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ABSTRACT 
 

This research aims at analyzing the preventive function of Civil Liability, canvassing the potential 
of the rule of vicarious liability, alias “padroni e committenti” ex art. 2049 of the Codice Civile, 
when applied to interpersonal abuse occuring in certain social contexts, characterized by the 
presence of a person in a position of authority who can be held responsible for illegal conduct 
undertaken by a person who works for his interest. The following phenomena are taken into 
consideration: sexual harassment, bullying and cyberbullying. All are phenomena that we can find 
in social contexts where the personality of an individual develops: school, work place, University, 
sport, ecclesiastical institutions, new realities opened by the sharing economy. As will be discussed, 
these phenomena reflect implicit social conceptions based on supremacy of the stronger towards 
the weaker, as they take place where an unequal relationship, related to the physical, sexual and 
social aspects, exists. With regard to the structure of this research, in the second chapter the 
definition of sexual harassment is canvassed, as any unwanted conduct related to the sex of a 
person, in a physical, verbal or non-verbal way, with the aim or the effect of violating the dignity 
of an individual and to create a hostile and degrading environment. The third chapter focuses on 
the definition of bullying, as an aggressive and intentional act realized by a “bully” towards an 
indefensible individual, alias the “victim”, also via new forms of technology. Finally, the final 
chapter speculates on the strict liability which arises from the art. 2049 of the Codice Civile on the 
subject in a position of authority, through an evolutionary understanding of the article, as a rule 
which is able to adapt itself to technological progress and the evolution of social context. For 
instance, the responsibility of a public or private employer, a University, a Dioceses or a sport 
society in cases of sexual abuse perpetrated by employees. In cases of bullying, on one hand the 
responsibility is on the scholastic administration or on the organization which controls a private 
institution, as the result of the violation of a duty to control ex art. 2048, 2 c.c., imposed on the 
teachers or as the result of a lack of anti- bullying measures. On the other hand, the strict liability 
can also be assigned to the parents of the “bully” ex art. 2048,1 c.c., as they have a duty to control 
the behavior of the child. By applying the “theory of risk”, these interpersonal abuses are 
considered as risk connatural to our period, and, for this reason, individuals on an apical position 
can be held responsible when the abuse takes place, as they can absorb these costs through the 
insurance system. In the case of sexual harassment and bullying there are commonalities namely 
preventative and precautionary measures, such as codes of conduct, nominated trusted individuals 
both internal and external to the organisation, efficient procedures, training and information 
obligations, that allow, through the threat of disciplinary action, to maintain a healthy environment.  
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ABSTRACT 

Questa ricerca si propone di analizzare la funzione preventiva che la responsabilità civile, nella 
connotazione oggettiva che assume l’imputazione del danno in caso di responsabilità dei “padroni 
e dei committenti” ex art. 2049 c.c., è in grado di realizzare qualora si verifichino abusi interpersonali 
in determinati contesti e ambienti sociali, caratterizzati dalla presenza di un soggetto che, posto in 
posizione apicale, deve farsi carico dei comportamenti lesivi di chi agisce nel suo interesse. Si sono 
quindi presi in considerazione due fenomeni estremamente attuali e connotati da particolare 
allarmismo sociale, ovvero le molestie sessuali e il bullismo, anche nella versione di cyberbullismo. 
La delicatezza dell’analisi risiede nel fatto che tali fenomeni sono riscontrabili nei contesti sociali 
ove si viene a sviluppare la personalità di un individuo: scuola, lavoro, Università, sport, istituzioni 
ecclesiastiche, nuove realtà aperte dalla sharing economy. Inoltre, possiamo definirli quali 
manifestazioni esterne di radicate concezioni sociali, spesso purtroppo implicite, fondate sulla 
supremazia del più forte nei confronti del più debole, in relazione a un rapporto di potere diseguale 
tra due soggetti, vuoi per caratteristiche fisiche, sociali e/o sessuali. Per quanto concerne la struttura 
del presente lavoro, espongo le definizioni sociali e giuridiche rispettivamente nel secondo capitolo 
per quanto attiene alle molestie sessuali, largamente intese quali comportamenti indesiderati, a 
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di 
violare la dignità di un soggetto e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o 
offensivo; nel terzo capitolo per quanto riguarda il bullismo, inteso quale atto aggressivo e 
intenzionale realizzato, anche attraverso la tecnologia, da parte un “bullo” nei confronti di un 
soggetto incapace di difendersi. Infine, nel primo capitolo, fulcro della presente ricerca, analizzo la 
responsabilità oggettiva nascente ex art. 2049 c.c. in capo a colui che è posto in una posizione 
apicale, attraverso una lettura evolutiva della disposizione in esame quale norma in grado di 
adattarsi nel tempo. In tal senso, la responsabilità nascente in capo al datore di lavoro, pubblico o 
privato, all’Università, alla Diocesi, alle società sportive nei casi di illeciti sessuali perpetuati da 
preposti; nei casi di bullismo, la responsabilità nascente in capo all’amministrazione scolastica o 
all’ente gestore di un istituto privato, per violazione, da parte del personale docente, del dovere di 
vigilanza presunto nascente ex art. 2048.2 c.c., anche alla luce di un “contatto sociale” che si viene 
ad instaurare tra alunno e insegnante; infine, la responsabilità dei genitori stessi nascente ex art. 
2048, 1 c.c. per culpa in educando e/o vigilando. La “teoria del rischio”, applicata in relazione a tali 
abusi personali, consente di considerare molestie sessuali e bullismo quali rischi connaturali al 
nostro tempo, dei quali devono farsi carico determinati soggetti individuati ex ante attraverso un 
criterio di distribuzione del danno estremamente equo. Infatti, si tratta di soggetti che sono in grado 
sia di prevenirne il verificarsi mediante l’adozione delle misure precauzionali più idonee sia di 
internalizzarne gli eventuali costi sociali, attraverso l’istituto dell’assicurazione. L’art. 2049 c.c. 
svolge quindi sia una funzione di compensation delle vittime che, in tali frangenti, rimarrebbero prive 
di un risarcimento effettivo del danno, vuoi per insolvibilità del preposto, vuoi per minore età 
dell’aggressore, sia una funzione di deterrence particolarmente efficace, in quanto volta alla riduzione 
non del solo “rischio colpevole”, come tale prevedibile da un soggetto, ma come misura di 
riduzione del “rischio incolpevole”. Filo conduttore nel contrasto a tali abusi interpersonali è la 
predisposizione di un sistema di misure preventive, quali codici di condotta, presenza di soggetti 
di fiducia esterni ed interni, predisposizione di procedure di denuncia efficienti e di obblighi di 



 

formazione e informazione di tutti i soggetti coinvolti, che permettono, anche attraverso la 
minaccia di sanzioni disciplinari, il mantenimento di un clima non ostile e/o degradante. 
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INTRODUZIONE 

 

Questa ricerca si propone di analizzare la funzione preventiva che la responsabilità 
civile, nella connotazione oggettiva che assume l’imputazione del danno in caso di 
responsabilità dei “padroni e dei committenti” ex art. 2049 c.c., è in grado di realizzare 
qualora si verifichino abusi interpersonali in determinati contesti e ambienti sociali, 
caratterizzati dalla presenza di un soggetto che in posizione apicale deve farsi carico 
dei comportamenti lesivi di chi agisce nel suo interesse.  

In tal senso, si sono presi in considerazione due fenomeni estremamente attuali e 
connotati da particolare allarmismo sociale, le molestie sessuali e il bullismo, anche 
nella versione 2.0: quella del cyberbullismo. Fenomeni che incontriamo nelle realtà ove 
si sviluppa la personalità di un individuo e che, in un certo senso, ne accompagnano 
la crescita psico-fisica: nella scuola, nel mondo del lavoro, nelle Università, nelle 
istituzioni ecclesiastiche et similia1. Rapporti che vivono e si sviluppano entro 
fenomeni culturali e sociali che, in realtà, altro non sono che uno specchio dei principi 
e dei valori, anche impliciti, di una determinata società: concezioni sociali fondate sulla 
supremazia del più forte, consolidati stereotipi di genere, permissività e abitudine nei 
confronti di condotte prevaricatorie, sono tutti elementi che si manifestano in modo 
particolarmente evidente in queste situazioni.  

Per quanto attiene alla struttura del presente lavoro, esporrò le definizioni sociali e 
legislative all’interno, rispettivamente, del secondo capitolo, per quanto concerne le 
molestie sessuali in ambito lavorativo, universitario, ecclesiastico e sportivo, e del 
terzo capitolo per quanto riguarda il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Infine, 
avendo analizzato le caratteristiche peculiari di tali fenomeni, il primo capitolo mira 
ad essere il fulcro della tesi, fornendo una chiave di lettura della disposizione 
normativa in esame volta a considerare tali forme di abusi quali “rischi” connaturali 
al nostro tempo e alla società attuale. Di conseguenza, tali rischi sono ascrivibili alla 
responsabilità di coloro che, posti in una posizione apicale in quanto “padroni e 
committenti”, possono premunirsi contro di essi, dei quali sono altrimenti chiamati a 
rispondere nel caso in cui si realizzino anche senza colpa, in quanto posti nelle 
condizioni di agire adottando particolari misure preventive e al tempo stesso capaci 
di cautelarsi da essi attraverso strumenti assicurativi.  

In particolare, le molestie sessuali sono intese quali “comportamenti indesiderati a 
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di 
violare la dignità di un soggetto e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o 

                                                      

1 Si pensi, per esempio, alla recente crisi istituzionale che ha colpito l’associazione scoutistica 
“Boy Scouts of America (BSA), Inc.”, in seguito alla denuncia, da parte di un ex-scout, di 
frequenti abusi sessuali all’interno della stessa. Per un’approfondita analisi del caso si veda il 
seguente articolo: https://www.bloomberg.com/news/features/2018-12-19/bankruptcy-
on-the-table-as-boy-scouts-confront-sex-abuse-claims.  
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offensivo”2. Mi concentrerò, quindi, su quelli che sono gli ambienti nei quali si ha una 
maggior considerazione del fenomeno.  

In primis nel contesto lavorativo, in relazione al quale le recenti Raccomandazioni ILO 
assunte in vista della Conferenza Internazionale del Lavoro del 2018 definiscono le 
ripetute molestie sessuali quali un problema di diritti umani3, aventi riflessi non 
soltanto sul singolo che le subisce, ma idonee a incidere sul mercato stesso, limitando 
la produttività delle imprese e impedendo a determinate categorie di soggetti “deboli” 
l’ingresso al mondo del lavoro. Grazie alla spinta europea, il Codice delle Pari 
Opportunità ha quindi ripreso le definizioni di molestie e molestie sessuali4, le quali, 
in quanto equiparate a vere e proprie discriminazioni fondate sul sesso, sono 
meritevoli della tutela antidiscriminatoria fondata da un lato sulle presunzioni legali e, 
dall’altro, sull’inversione dell’onere probatorio a favore della vittima. La rilevanza e 
diffusività del fenomeno si vede anche dall’interesse dimostrato dalla Legge di 
Bilancio del 20185, la quale, oltre a rafforzare il divieto di licenziamento della vittima 
che sporge denuncia, integra l’obbligo di sicurezza nascente ex art. 2087 c.c. in capo 
al datore di lavoro, mediante l’invito ad assumere, in collaborazione con i sindacati, 
nuove iniziative preventive in merito.  

Successivamente analizzerò le molestie sessuali che possono annidarsi nell’ambiente 
universitario, ove i confini tra comportamenti a connotazione sessuale e non nella 
relazione docente/studente possono essere estremamente labili. In particolare, ho 
preso in considerazione un caso americano, Alexander v. Yale, nel quale per la prima 
volta un gruppo di studentesse ha messo in luce il fenomeno, estremamente 
sottovalutato6, chiedendo l’adozione da parte della stessa Università di procedure 
interne volte a tutelare i propri studenti e studentesse.  

                                                      
2 Ho ripreso la definizione fornita dall’art. 26 del Codice delle Pari Opportunità ove, invece 
di “soggetto”, si fa riferimento alla lavoratrice e al lavoratore, al fine di adattarla ai diversi 
ambienti di riferimento.  
3 ILO, Ending violence and harassment against women and men in the world of work, Geneva, First 
Edition 2017, p.1: “violence and harassment is a human right issue and affects workplace 
relations, worker engagement, health, productivity, quality of public and private services, and 
enterprise reputation. It affects labour market participation and, in particular, may prevent 
women from entering the labour market, especially in male-dominated sectors and jobs, and 
remain therein”.  

4 Art. 26 D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato in G.U. n. 125, 31 maggio 2006 - 
Supplemento Ordinario n. 133.  
5 Legge 205/2017 in G.U. Serie Generale n. 302 del 29-12.2017- Suppl. Ordinario n. 62.  
6 Nel fact sheet redatto dalle coraggiose parti attrici si legge una frase particolare, propria delle 
molestie e degli abusi sessuali, ove invece di colpevolizzare l’aggressore si mortifica la vittima: 
“some people have suggested that a woman who is smart enough to get into Yale should be 
smart enough to be able to avoid sleeping with her professors involuntarily”, 
https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/ED-CT-0002-0019.pdf.  
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In relazione alle molestie e abusi sessuali in ambito ecclesiastico, ove il fenomeno è 
particolarmente sentito, tanto che il Summit Internazionale di febbraio di quest’anno 
sarà incentrato sulla responsabilità dei vescovi per abusi sessuali ai danni di minori, 
metterò in luce il problema del cosiddetto “cover up”7. In particolare, mi sono 
concentrata sulle risposte fornite dalla nostra giurisprudenza, la quale, in un caso non 
troppo recente8, ha sancito la sussistenza di una responsabilità indiretta ex art. 2049 
c.c. in capo alla Diocesi alla luce di un rapporto di preposizione tra i soggetti fondato 
sulle norme di diritto canonico e sulla sussistenza di un nesso di occasionalità 
necessaria particolarmente evidente. Ho quindi analizzato la soluzione offerta in un 
caso analogo dalla Corte di Cassazione Colombiana, che ha applicato una 
responsabilità diretta della Diocesi fondata sul rapporto di immedesimazione 
organica9.  

In relazione all’ambito sportivo, prenderò in considerazione quelli che sono i confini 
estremamente sfuggenti tra comportamenti a connotazione sessuale e non, in quanto 
la relazione tra l’allenatore e l’atleta, fondata su una fiducia estremamente forte, 
comporta inevitabilmente continui contatti fisici. In particolare, ho analizzato un caso 
che aveva scosso la squadra olimpica statunitense di ginnaste, ove la responsabilità 
delle varie istituzioni implicate viene ricostruita alla luce di un rapporto di agency, 
fondato sulla dottrina del respondeat superior10, così come abbracciata dal sistema di 
common law.  

Infine, analizzerò le relazioni interpersonali propiziate dalla sharing economy o cosiddetta 
economia collaborativa, che, soprattutto nei car service on demand, tra i quali Uber (ma 
anche Blablacar), aprono a problematiche circa la possibile ricostruzione di un 
rapporto di preposizione, in quanto i servizi vengono offerti attraverso piattaforme 
online che connettono un prestatore di un “servizio tecnologico”, un “lavoratore 
autonomo” e un “utente”. In tal senso, ho analizzato la recente sentenza della Corte 
di Giustizia Europea che ha sancito la natura di Uber quale “servizio nel sistema dei 
trasporti”11, con future implicazioni anche civilistiche.  

                                                      
7 Per un punto di vista interno alla Chiesa stessa si veda l’intervento di Padre F. Lombardi, 
direttore dal 2006 al 2016 della Sala Stampa della Santa Sede e attualmente presidente del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, 
in https://www.laciviltacattolica.it/articolo/verso-lincontro-dei-vescovi-sulla-protezione-
dei-minori/, ove critica il frequente “cover up” con queste parole: “il modo in cui le autorità 
ecclesiastiche hanno generalmente affrontato questo fenomeno (cfr. abusi su minori), 
trascurando la gravità delle sofferenze delle vittime e mettendo in primo piano la difesa 
dell’istituzione, occultando la verità per evitare gli scandali e illudendosi di risolvere i 
problemi cambiando le collocazioni dei colpevoli, è indifendibile”. 
8 Trib. Bolzano, 21 agosto 2013, n. 679, in Responsabilità Civile e Previdenza 2014, 1, 253 (con 
nota di Gaudino).  
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaciòn Civil, SCI3630-2015.  
10 “Larry” Nassar Case 1:17-cv-00029 ECF, No. 1.  
11 Cgue, 20 dicembre 2017, Causa C-434/15, Profesional Elite Taxi c. Uber Systems Spain SL.  
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Per quanto concerne invece il bullismo, gli studi svolti a partire dagli anni ’70 lo 
presentano quale “atto aggressivo e intenzionale, condotto da un individuo o gruppo di individui, 
ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà di difendersi”. Nel caso di 
cyberbullismo tale atto avviene attraverso “varie forme di contatto elettronico”12. In relazione 
a quest’ultimo fenomeno, una coscienza sociale e giuridica è stata sicuramente favorita 
dalla Legge del 2017 la quale, unica nel suo genere in Europa, abbraccia una funzione 
esclusivamente preventiva ed educativa dell’aggressore, prevedendo la tutela penale 
quale extrema ratio.  

In tal senso, saranno esaminate le conseguenze fisiche e psicologiche sulle giovani 
vittime, nonché le diverse forme di responsabilità che sorgono in capo ai soggetti 
potenzialmente chiamati a risponderne. Nell’ordine: il bullo stesso, penalmente e 
civilmente ex art. 2043 c.c.; i suoi genitori, per presunzione di culpa in educando ex art. 
2048, 1; i docenti, per presunzione di culpa in vigilando ex art. 2048, 2, con surrogazione 
dal lato passivo dell’amministrazione scolastica ex art. 61 D.lgs. 1981; la stessa 
amministrazione scolastica, dunque, in via extracontrattuale per violazione del dovere 
di vigilanza o in via contrattuale ex art. 1218 c.c., nel caso di lesioni al minore, in 
quanto l’iscrizione all’Istituto fa sorgere un “contatto sociale” meritevole di tutela.  

Mi rifarò quindi a una serie di casi giurisprudenziali concernenti fenomeni bullistici 
volti ad evidenziare le responsabilità che sorgono in capo a tali soggetti in quanto 
posti in una posizione apicale “biologica” o datoriale, sottolineando la figura di 
soggetto onnisciente che, in alcuni casi, si richiede al docente singolo, con rischi per 
lo stesso di rispondere penalmente di abuso dei mezzi di correzione, anche nel caso 
di (presunte) intenzioni educative volte a reprimere, in assenza di misure organizzative 
adottate dalla scuola, il fenomeno del bullismo13.  

Metterò in luce la pericolosità insita nel condonare un clima omertoso all’interno 
dell’Istituto scolastico, soprattutto nel caso di segnalazioni del problema da parte degli 
stessi alunni14. Analizzerò, infine, la possibile responsabilità dell’amministrazione 
scolastica nel caso di suicidio dell’alunno- troppo spesso, purtroppo, esito delle 
prevaricazioni tra coetanei- nascente da quel “contatto sociale” meritevole di tutela 
che si instaura con l’iscrizione all’istituto, anche in relazione alla dottrina americana 
del no (con aperture) duty to prevent the suicide.  

Infine, nel primo capitolo, mi concentrerò sulla responsabilità oggettiva nascente ex 
art. 2049 c.c. in capo a colui che è posto in una posizione apicale: in tal senso, nel caso 
delle molestie sessuali, il datore di lavoro, l’Università, la società sportiva, la Diocesi; 
nel caso di bullismo, essenzialmente i genitori e/o l’amministrazione scolastica o l’ente 
che gestisce un Istituto scolastico di natura privata.  

                                                      
12 P. K. Smith et al.  
13 Cass. pen., 14 aprile 2012, n.34492, in Rep. Foro it., 2013, voce Abuso mezzi di correzione, n. 
5.  
14 Trib. Roma, 4 aprile 2018, in Quotidiano giuridico, 2018.  
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Derivante dal diritto francese e ancor prima da un canone ben conosciuto al diritto 
romano, la previsione di una responsabilità slegata dalla colpa del soggetto è in grado 
di adempiere molto bene alle due funzioni principali della responsabilità civile: una 
funzione di compensation della vittima, che, in tali casi, rischierebbe di non ricevere 
alcuna forma di risarcimento, considerando da un lato la scarsa solvibilità dei preposti 
e, dall’altro, la minore età dell’aggressore, com’è tipico nei casi di bullismo; una 
funzione di deterrence in quanto tale responsabilità, prevedendo ex ante colui che sarà 
tenuto a rispondere dell’evento qualora si verifichi, consente a costui di considerare 
tali rischi, internalizzandone gli effetti attraverso l’istituto dell’assicurazione e 
prendendo le misure preventive più idonee ad arginare il fenomeno.  

Dunque, essenzialmente, la norma si pone quale criterio di individuazione di un 
soggetto e quale strumento volto alla riduzione del rischio al di là della responsabilità 
soggettiva per colpa, in quanto non ancorata al mero “rischio colpevole”, che è, come 
tale, prevedibile.  

In tal senso, verrà anche preso a riferimento l’articolo 2087 c.c. che, imponendo un 
obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro, ha costituito la tutela tipica nei casi di 
abusi interpersonali lavorativi, mobbing in primis, in quanto responsabilità per colpa, 
contrattuale, consistente nella mancata adozione, da parte dello stesso, di quelle 
misure di sicurezza richieste dal principio della “massima sicurezza tecnologicamente 
possibile”. La previsione di tale disposizione, ancorata al concetto di “diritto 
prevenzionistico” sancito- con un brutto neologismo in quanto “diritto 
precauzionale” avrebbe suonato meglio- dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, 
che impone al datore di lavoro una valutazione di “tutti i rischi”, ci permette di 
considerare le molestie sessuali quali rischi prevedibili, in relazione ai quali è fatto 
obbligo al datore di lavoro di adottare misure preventive consistenti in codici 
aziendali, obblighi di formazione e informazione, procedure formali e informali a 
disposizione delle vittime, nonché introduzione di una figura di fiducia esterna.  

Ed è qui che si intuisce il ruolo svolto dalla responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c.: 
essendo ancorata alla sussistenza di tre requisiti, fatto illecito, rapporto di preposizione 
inteso quale semplice inserimento nell’organizzazione economica di un soggetto e 
nesso di occasionalità, inteso quale semplice agevolazione e quale espressione di una 
“norma elastica”15, la stessa deve sorgere in assenza di una colpevolezza in capo al 
soggetto, per assecondare una funzione di riduzione del “rischio incolpevole”. Serve, 
                                                      
15 Si tratta di un concetto formulato, tra gli altri, da A. Violante, Responsabilità oggettiva e causalità 
flessibile, Napoli, 1999, pp. 61 ss., il quale propone un’interpretazione delle norme afferenti 
alla responsabilità oggettiva (art. 2049 c.c. e ss.) quali “norme elastiche”. In tal senso, dalle 
parole dell’Autore, “il giudizio di valore sul nesso eziologico tra evento dannoso e fatto” sarà 
formulato “non astrattamente, ma tenendo conto di quegli “standard valutativi” desunti dal 
contesto storico e sociale del tempo in cui si è verificato il fatto produttivo di danni, 
consentendo in tal modo un costante adeguamento evolutivo dei criteri in base ai quali 
ritenere, di volta in volta con riferimento al caso sottoposto all’esame, sussistente una 
sequenza causale tra evento dannoso ed attività del soggetto imputabile”. A mio avviso, è qui 
che si vede il carattere della disposizione ex art. 2049 c.c. quale norma capace di adattarsi nel 
tempo.  
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in un certo senso, ad evitare quelle “lesive sacche di impunità” che si verificherebbero 
ove non fosse possibile muovere una colpa in capo al soggetto16, avendo lo stesso 
adottato quelle misure di sicurezza.  

Il filo conduttore che lega responsabilità civile e abusi interpersonali quali molestie 
sessuali e bullismo è, quindi, rappresentato dal concetto di “misure preventive” (o 
meglio: precauzionali): la predisposizione, da parte di soggetti posti in posizione 
apicale, di tali misure attraverso l’adozione di codici interni, obblighi di formazione e 
di informazione, figure di fiducia esterne e interne all’organizzazione, procedure 
formali e informali di denuncia, ricorre, infatti, come fil rouge in termini invariati sia 
quando è necessario affrontare comportamenti a connotazione sessuale sia quando è 
necessario affrontare prevaricazioni tra studenti. In tal senso, rendere i soggetti 
interessati informati e quindi coscienti circa la lesività di tali fenomeni, mediante 
l’adozione di una politica interna volta alla creazione di un ambiente lavorativo, 
universitario, scolastico “sano”, consente un passaggio del lavoratore o dello studente 
da mero “creditore di sicurezza” a “debitore” della stessa, essendo l’informazione e la 
formazione volti a rendere i soggetti pienamente consapevoli dei problemi sociali del 
momento.  

 
  

                                                      
16 Come sottolinea Cass. pen., 6 dicembre 2011, n. 27706, in Diritto e Giustizia online, 2012, 
13 luglio (nota di De Francesco).  
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CAPITOLO PRIMO 
 

I. LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI E DEL 
BULLISMO NEL PRISMA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

 

1. La r.c. e la prevenzione degli abusi interpersonali – 2. La responsabilità dei “padroni e dei 
committenti: una norma capace di adattarsi nel tempo – 3. L’art. 2049 c.c. nel nostro ordinamento 
– 3.1. Il rapporto di preposizione – 3.2. Il fatto illecito del preposto – 3.3 Il nesso di “occasionalità 
necessaria” – 4. La “teoria del rischio” nella prevenzione degli abusi interpersonali – 4.1 Il “rischio” 
di molestie sessuali – 4.1.1. Il principio comunitario della “dissuasione” – 4.2. La responsabilità 
del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. –4.2.1. L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 e il cd “diritto 
prevenzionistico” ex D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – 4.3. Il “rischio” di bullismo – 5. Analisi 
economica: responsabilità oggettiva e per colpa a confronto – 6. Misure di prevenzione tipiche e 
atipiche nel contrasto alle molestie sessuali – 6.1. L’Accordo Quadro Europeo sulle molestie e la 
violenza sul luogo di lavoro e il suo recepimento in Italia – 6.2. I codici aziendali – 6.3. I codici in 
ambito universitario – 7. Misure di prevenzione tipiche nel contrasto al bullismo: le Linee di 
Orientamento del MIUR del 2015 e del 2017  

1. La r.c. e la prevenzione degli abusi interpersonali  

Le molestie sessuali, il bullismo e il cyberbullismo, rappresentano forme di abuso 
interpersonale particolarmente lesive di fondamentali diritti inviolabili della persona, 
quali la dignità, l’integrità fisica e morale, il diritto all’immagine, il diritto alla 
reputazione, il diritto alla privacy. Si tratta di fenomeni che sono, in un certo senso, 
connaturali a contesti e ambienti sociali nei quali si instaura, o è già presente 
culturalmente, una relazione di potere diseguale tra due o più soggetti17.  

Nei casi di bullismo, la vittima presenta alcune caratteristiche fisiche18, 
comportamentali o sociali che la rendono più fragile e indifesa rispetto agli altri 

                                                      
17 Per esempio, in relazione al sexual harassment, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO), nel Code of Conduct and Guidelines to Prevent and Address Sexual Harassment in Workplace, 
2013, p. 4, stilato in collaborazione con l’Employers’ Federation of Ceylon, si esprime in tali 
termini: “sexual harassment maybe based on sex and/or sexuality, but it is essentially about 
the exertion of power. Most often than not, it is a method of exerting power and control 
over the person who is subject to the harassment. This power and control can have devasting 
effects on women (particularly) and men who are victimized” 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo 
colombo/documents/publication/wcms_525537.pdf).  
18 Si pensi alle vessazioni contro i disabili; le stesse Linee di Orientamento del MIUR del 2015 
si esprimono nel senso di dover tenere in considerazione tali “diversità”, al fine di attuare 
“interventi mirati”, da un lato “sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere 
in classe un soggetto particolarmente vulnerabile e bisognoso di protezione; dall’altro, sugli 
insegnanti affinché acquisiscano consapevolezza di questa situazione come di altre 
“diversità””. In particolare, un caso tristemente famoso verteva sugli abusi perpetuati ai danni 
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di un ragazzo affetto da sindrome di Down da parte di un gruppo di compagni, che avevano 
filmato le vessazioni per pubblicarle in seguito sulla piattaforma YouTube. Il caso Google vs 
Vividown è stato, in tal senso, il leading case in Italia circa il possibile riconoscimento di una 
responsabilità civile dell’host provider per non aver provveduto alla rimozione del video (Cass. 
pen., 17 dicembre 2013, n. 5107, in Diritto & Giustizia, 2014, 3 febbraio); nella specie, i 
manager di Google sono stati assolti in quanto non sussisteva un obbligo preventivo di 
impedire gli illeciti degli utenti, fermi i doveri di segnalazione all’autorità, poiché “essendo 
l'attività di internet hosting provider un servizio consistente nella memorizzazione di 
informazioni fornite da un destinatario del servizio, non si può prevedere, in capo al gestore 
del servizio, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito né un 
obbligo di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di fare 
applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi, in quanto il gestore non 
ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, ricerca 
e formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente che li 
carica sulla piattaforma messa a sua disposizione”. La normativa a cui far riferimento circa la 
responsabilità dei fornitori di tali servizi è la Direttiva europea sul commercio elettronico 
(n.2000/31/CE, in G.U. n. L 178 del 17/07/2000 pag. 0001 - 0016), che si pone come 
obiettivo quello di contribuire al buon funzionamento del mercato elettronico, garantendo 
la libera circolazione dei servizi della società d’informazione tra Stati membri. La stessa 
prevede espressamente, ex art. 14, che “gli Stati membri provvedono affinché, nella 
prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione 
di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle 
informazioni fornite di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non 
sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto 
attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono 
manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione; b) non appena al corrente di tali fatti, 
agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”. Inoltre, 
prevede, ex art. 15, l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che 
trasmettono e memorizzano. Viene quindi mantenuta la distinzione tra fornitori di meri 
servizi e fornitori di contenuti (ai quali viene applicata una responsabilità di tipo editoriale), 
in quanto i primi, non fornendo informazioni ma semplicemente “ospitando” contenuti 
forniti da terzi, continuano a non essere responsabili per un mancato controllo ex ante dei 
contenuti stessi, a meno che, venuti a conoscenza del carattere illecito del contenuto, non li 
rimuovano o non disabilitino l’accesso. In questo particolare frangente si inserisce la sentenza 
Cass. civ., 27 dicembre 2016, n. 54946, in Foro it., 2017, II, 251, che ha riconosciuto la 
responsabilità penale per “concorso in diffamazione” del gestore, sancendo che “nel caso di 
pubblicazione di messaggi diffamatori all’interno di una community presente su un sito 
internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo 
stesso, pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio, ne continui a 
consentire la permanenza sul sito senza provvedere all’immediata rimozione”. Nella specie, 
il gestore del sito Internet aveva fatto ricorso in quanto ritenuto responsabile, dalla Corte 
territoriale, di concorso nel reato di diffamazione ai danni del presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, il quale era stato apostrofato da un utente 
in termini di “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”, con annesso il certificato penale. A 
sancire la responsabilità del gestore è stata la ricezione da parte sua di una missiva con la 
quale l’autore delle dichiarazioni infamanti allegava il certificato penale. Di conseguenza, egli 
aveva consapevolmente mantenuto l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse 
l’efficacia diffamatoria. Per una disamina della questione si veda M. Iaselli, Diffamazione via 
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coetanei, quindi più facilmente soggetta a ripetute forme di prevaricazioni e di 
vessazioni fisiche o verbali, dirette o indirette. Accanto a tali configurazioni, con lo 
sviluppo della tecnologia e la diffusione dei social media, si è venuto ad affermare il 
“cyberbullismo” o “bullismo on-line”, fenomeno che, grazie alla (presunta e sottovalutata 
dagli stessi autori) anonimità degli aggressori, rende la sofferenza della vittima visibile 
a una platea potenzialmente infinita di soggetti19 e, come evidenziato da taluni autori20, 
                                                      

internet: quando il gestore del sito è responsabile, in 
https://www.altalex.com/documents/news/2017/01/05/internet-diffamazione; per una 
critica, F. Di Ciommo, Responsabilità dell’Internet hosting provider, diffamazione a mezzo Facebook e 
principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto il tappeto, in Foro it., 2017, II, 257. In 
relazione al cyberbullismo, come sarà analizzato nel capitolo di riferimento, la Legge del 2017 
ha garantito, quale principale tutela alle vittime, la possibilità di richiedere al gestore di un 
sito Internet la rimozione o l’oscuramento dei dati pubblicati, con possibilità, in caso di 
mancato intervento in tal senso, di adire l’Autorità Garante della Privacy. Per quanto attiene 
al social network Facebook ove sicuramente il cyberbullismo si manifesta in modo 
preponderante, lo stesso fondatore si è espresso dinanzi al Parlamento Europeo (intervento 
consultabile in rete 
https://www.ilmessaggero.it/facebook/facebook_zuckerberg_parlamento_europeo_dirett
a-3748735.html) lamentando l’uso distorto dei social media. In tal senso, in collaborazione 
con lo Yale Center for Emotional Intelligence è stata sviluppata una piattaforma di 
prevenzione contro il bullismo, rivolta esplicitamente ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti, 
https://it-it.facebook.com/safety/bullying. Tra gli strumenti concessi alle vittime, Facebook 
offre la segnalazione di foto o post, anche da parte di persone terze vicine alla stessa, con 
possibilità di rimozione nel caso in cui i contenuti violino gli standard della comunità; in caso 
contrario, si offre la possibilità di rimuovere la persona dagli amici o di bloccarla. Si vede, 
anche in questo caso, l’importanza della prevenzione e del coinvolgimento di diversi soggetti 
nella lotta a tali forme di abusi.  
19 Si pensi al caso di Carolina Picchio, suicidatasi nel 2013 a seguito della pubblicazione e 
diffusione sui social media di un video che la ritraeva in stato di ubriachezza mentre alcuni 
coetanei la molestavano in bagno durante una festa in casa. La notizia è visibile all’articolo di 
giornale, redatto dal padre della minore, P. Picchio, La mia Carolina, uccisa da 2.600 like, 
https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/mia-carolina-uccisa-2600-like-
3655a4f8-7bd2-11e6-a2aa-53284309e943.shtml. La morte della studentessa ha portato la sua 
insegnante di musica, la senatrice Elena Ferrara, a proporre la prima e, al momento, unica 
legge a livello europeo avente ad oggetto il Cyberbullismo, approvata infine nel 2017, che, dalle 
parole della promotrice, “si ispira a principi di sicurezza partecipativa, di diritto mite, punta sulla 
prevenzione e ha carattere inclusivo rivolgendosi direttamente alle famiglie, al mondo della scuola e coinvolge, 
istituzioni, terzo settore e colossi del web (http://www.elenaferrara.it/la-legge-71-17-presentata-
allunione-europea/).  
20 Ronen P., Civil Liability for Cyberbullying, 2019, UC Irvine Law Review, Forthcoming, pp. 
15-16 e 35-36: “a victim of juvenile cyber-wrongdoing seeking to sue the perpetrator might 
face a technological barrier because technology enables wrongdoers to mask their true 
identities (…)”. To bring an action against an anonymous wrongdoer, the victim needs to 1) 
obtain the perpetrator’s Internet Protocol (IP) address from the platform operator and 2) 
obtain the wrongdoer’s identity rom the Internet Service Provider (ISP) (…). As these two 
steps jeopardize both the anonymous use’s freedom of speech and his or her right to privacy, 
the legal process is cautious and complex, hence very costly. Moreover, sophisticated users 
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comporta possibili difficoltà anche nel riconoscimento del soggetto civilmente e 
penalmente responsabile. 

Anche le molestie sessuali sono connaturali a contesti sociali ove sussistono relazioni 
diseguali di potere: negli ambienti scolastici o universitari, dove può succedere che la 
relazione tra il docente e lo studente o la studentessa sfoci in un abuso della posizione 
di autorità e di fiducia rivestita dal primo, trasformandosi in pesanti ricatti sessuali e 
ripercussioni sulla carriera del singolo21; nell’ambiente dello sport, dove la forte fiducia 
che l’atleta ripone nel coach può portare ad un rischio ancora maggiore di essere vittime 
di subdole forme di abusi; nell’ambiente di lavoro, da parte dei colleghi, da parte dei 
superiori o da parte dello stesso datore di lavoro, complice un clima permissivo in tal 
senso. Spesso, infatti, essendo le donne ad essere maggiormente oggetto di tali 
comportamenti a connotazione sessuale, alla base si nascondono concezioni culturali 
profondamente maschiliste e discriminatorie nei confronti dell’altro sesso.  

Parlando di molestie sessuali e bullismo affrontiamo, quindi, mortificanti abusi 
interpersonali che non si limitano, tuttavia, a coinvolgere due soggetti, ovvero 
l’aggressore e la vittima. Tali soprusi hanno riflessi diretti anche su altri soggetti, che 
si trovano a studiare, a lavorare, a praticare sport, in un ambiente “ostile e 
degradante”. Inoltre, determinano costi sociali, tra i quali un danno all’immagine e 
una minore competitività sul mercato per le stesse aziende, istituzioni scolastiche 
pubbliche o private che siano, in quanto spesso le vittime si assentono dal lavoro e 
dalla scuola, a causa dell’insorgere di forme traumatiche da stress, sintomi depressivi 

                                                      

can hide their IP addresses. Even when the real IP address used for wrongdoing can be 
ascertained, it may be very difficult to attribute the tort to a specific person if the tortfeasor 
was connected to a publicly accessible router or, perhaps illegally, to another person’s private 
router”.  
21 Aveva fatto scalpore il caso di cronaca concernente le relazioni di natura sessuale 
intrattenute dal Prof. Ezio Capizzano, titolare della cattedra Jean Monet presso l’Università 
di Camerino, con alcune studentesse e le cui affermazioni parlano da sole: "me lo hanno chiesto 
in tanti: perché facevo i film? Ora posso rispondere. Per due motivi. Primo: è come tenere una foto, per un bel 
ricordo da rivivere. Secondo: se fai l'amore con una studentessa, è meglio stare attenti. Un giorno ti potrebbe 
ricattare. E invece c'è il filmato, che mostra non atti di violenza ma un amore vero, con le carezze, le parole 
e tutto il resto. Le cassette me le ha date la procura, in copia. Io sono convinto che proprio lì ci sia la prova 
provata della mia innocenza. Dovranno guardarle tutte, in tribunale. Ci metteranno una settimana ma 
debbono guardarle. E dopo il processo debbono restituirmele. Sono mie, riguardano il mio privato e i miei 
amori", come riportato all’articolo di giornale consultabile in 
http://www.repubblica.it/online/cronaca/camerino/prof/prof.html. In seguito, la cronaca 
annotò come il professore fosse stato effettivamente assolto in sede penale, proprio in 
conseguenza di quanto ammesso dall’imputato, venendo di contro condannato dalla Corte 
dei Conti nel giudizio erariale instaurato dall’Ateneo camerte nei suoi confronti per il danno 
all’immagine procurato all’Università, 
http://www.repubblica.it/2004/f/sezioni/cronaca/camerino/assolt/assolt.html. 
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e, nei casi più gravi, soprattutto nei casi di prevaricazioni tra studenti, tendenze 
autolesioniste e suicide22. 

Com’è facilmente intuibile, questo ha ripercussioni dirette sull’ambiente di lavoro e 
sull’ambiente scolastico con costi, tra i quali il risarcimento di eventuali danni 
patrimoniali e non, sicuramente non indifferenti e che dovranno essere sostenuti da 
parte dei soggetti civilmente responsabili. Un quadro, dunque, che impone una presa 
di posizione forte al fine di prevenire tali comportamenti, sia attraverso disposizioni 
legislative ad hoc sia attraverso l’adozione di quelle misure preventive23, organizzative, 
informative e disciplinari da parte di coloro che meglio possono operarsi per arginare 
tali fenomeni. 

Come vedremo, il regime giuridico che sembra soddisfare in maniera efficiente sia le 
esigenze di prevenzione di tali abusi sia le esigenze di compensation proprie delle vittime, 
è quello della responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. Tale norma, che fa riferimento 
alla responsabilità del “padroni e dei committenti”, permette infatti di individuare ex ante 
quei soggetti che, posti in posizione apicale, possono gestire al meglio le situazioni di 
“rischio” di molestie sessuali e bullismo nell’ambiente di riferimento. Un’applicazione, 
dunque, della teoria del “rischio”, che consente di attribuire la responsabilità per fatto 
illecito altrui a quei soggetti che, in quanto posti nelle condizioni di poter valutare i 
rischi, possono da un lato internalizzarli attraverso l’istituto dell’assicurazione, 
dall’altro prevenirli, adottando in tal senso quelle misure preventive che, nel caso degli 
abusi interpersonali, devono essere indirizzate a permettere lo sviluppo della 
personalità degli interessati in un ambiente lavorativo, scolastico, universitario, 
sportivo, libero da forme di violenza e di abusi.  

Dunque, sono da respingere le interpretazioni giurisprudenziali e le posizioni 
dottrinali che cercano di limitare l’effettiva portata delle norme in questione, in primis 
dell’articolo 2049 c.c., che svolge sia una funzione di allocazione dei rischi sia una 
funzione di garanzia ex art. 2 della Costituzione24, in quanto assicura un risarcimento 
                                                      
22 Si tratta di una considerazione che viene ripresa anche dal nostro Ateneo con l’adozione 
del Codice di condotta contro le molestie sessuali, emanato con D.R. n. 363, 1 luglio 2008, secondo 
il quale: “i fenomeni (mobbing, straining, molestie sessuali), possono infatti influire 
negativamente sulla salute dei dipendenti, sull’efficienza e l’efficacia dei gruppi di lavoro, sulla 
motivazione e soddisfazione lavorativa, incrementando per l’Ateneo i costi connessi ad 
aumenti delle giornate di malattia e delle richieste di invalidità civili ed inoltre possono 
danneggiare gravemente all’immagine dell’organizzazione”. Il testo è disponibile al seguente 
sito internet: https://www.unitn.it/ateneo/55735/prevenzione-e-tutela-nei-confronti-dei-
fenomeni-del-mobbing-dello-straining-delle. 
23 Un esempio di disposizione legislativa ad hoc è, appunto, la Legge 2017 sulla prevenzione 
al fenomeno del cyberbullismo; manca, invece, una legge che regoli il bullismo, come manca 
una presa di posizione forte in tema di mobbing. 
24 In tal senso si esprime F. Farolfi, Rischio e preposizione, Padova, 2007, p. 54: “che 
l’obbligazione del committente non abbia natura risarcitoria, bensì di garanzia, appare 
discutibile; che la regola dell’articolo 2049 c.c. svolga una funzione di garanzia (e di 
protezione) verso il danneggiato è indubitabile. Infatti, se una responsabilità viene attribuita 
ai committenti è perché i preposti, tenuto conto della gravità dei danni che possono causare, 
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alla vittima che, per insolvibilità del preposto o per minore età dell’aggressore nel caso 
di bullismo, non potrebbe ottenere un ristoro. La non “prevedibilità” di rischi che 
possiamo definire “sociali” e che si presentano per la predisposizione da parte di un 
soggetto di un’organizzazione in cui la “fallibilità dello strumento umano” viene a 
determinare il verificarsi di condotte quali molestie e violenze sessuali o bullismo25, si 
scontra sicuramente da un lato con la frequenza di tali comportamenti in determinati 
contesti, definibili quali “luoghi di rischio”, dall’altro con le numerose norme, 
Convenzioni Internazionali, studi in materia, che rendono tali fenomeni 
perfettamente assimilabili a “rischi” d’impresa e quindi meritevoli di una tutela piena. 
Numerose sono, infatti, quelle misure preventive, tipicizzate e non, che possono 
essere adottate per preservare un ambiente non “ostile e degradante”, tra le quali i 
codici di condotta, nonché l’adozione di misure disciplinari consistenti 
nell’allontanamento del “bullo” o del molestatore, anche attraverso la minaccia del 
licenziamento.  

 

2. La responsabilità dei “padroni e dei committenti”: una norma capace di 
adattarsi nel tempo  

Verificare in che modo la responsabilità civile si offre alla mediazione degli abusi 
interpersonali tipici di determinati ambienti, imponendo in capo al soggetto che 
riveste una posizione apicale l’adozione di misure preventive e organizzative volte ad 
arginare tali fenomeni e ad assicurare così, al tempo stesso, un risarcimento alle 
vittime, implica addentrarsi a fondo nella cosiddetta “responsabilità vicaria” o 
responsabilità dei “padroni e committenti”, secondo la quale i padroni e i committenti 
sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell’esercizio 
delle incombenze a cui sono adibiti.  

Si tratta di una norma applicabile quando sussistono tre condizioni: un fatto illecito 
realizzato da parte di un preposto, un rapporto di preposizione intercorrente tra i due 
soggetti, che viene generalmente individuato nell’inserimento del preposto all’interno 
dell’organizzazione economica predisposta dal preponente, e la sussistenza di un 
nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni esercitate e il fatto illecito. Su tale 
disposizione possiamo quindi fondare una responsabilità del soggetto a capo di 
un’organizzazione di uomini e/o di mezzi, qualora il preposto ponga in essere atti 

                                                      

non sono in grado di assicurarne personalmente il risarcimento. È direttamente la legge, 
attraverso l’articolo 2049 c.c., a disporre che i primi debbano garantire la solvibilità dei 
secondi. La garanzia, del resto, può essere anche considerata come una sistemazione dell’idea 
di rischio: il committente non sopporta il rischio dell’attività del preposto, ma assume il 
rischio della sua insolvibilità”.  
25 Si esprime in tal senso U. Ruffolo, La responsabilità vicaria, Milano, 1976, oggettivizzando al 
massimo la responsabilità del preponente, tanto che non verrebbe in rilievo la necessità di 
individuare un fatto illecito del preposto ex art. 2043 c.c. in quanto, appunto, “fallibile”, come 
potrebbe essere una cosa o un animale.  
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quali molestie o violenze sessuali, anche se, a ben vedere, rappresentano quanto di più 
lontano possa essere stato affidato a un terzo da un datore di lavoro.  

In tal senso, l’articolo 2049 c.c., fondato sul nesso di occasionalità necessaria inteso 
quale semplice “agevolazione”, permette di rendere responsabile il preponente del 
fatto illecito del preposto qualora le mansioni abbiano semplicemente agevolato la 
realizzazione dell’illecito. Nell’ambito della pubblica amministrazione, qualora il 
dipendente abbia commesso un fatto illecito, si ricorre normalmente al rapporto di 
immedesimazione organica ex art. 28 Costituzione, che, a ben vedere, non è altro che 
una responsabilità vicaria intesa in senso diretto, in quanto gli enti, per agire, si 
servono necessariamente dei propri “organi”. Un rapporto che, come vedremo in 
seguito, viene sempre più ancorato al semplice nesso di occasionalità necessaria, 
pertanto neppure i reati di molestie e violenze sessuali sono idonei a interrompere 
quel rapporto di immedesimazione fondato sull’agire alla luce dei “fini istituzionali” 
propri dell’ente.  

A ben vedere la norma si pone anche come elemento sul quale far valere la 
responsabilità degli Istituti scolastici pubblici o privati nei casi di bullismo, i quali 
potranno essere chiamati a rispondere per culpa in organizzando o per culpa in vigilando 
dei propri dipendenti, ovvero del personale docente ex art. 2048, 2 c.c. Gli Istituti 
pubblici per previsione sancita dall’art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312, quindi per 
responsabilità diretta, salvo possibilità di rivalsa nei confronti del docente nei casi di 
colpa grave, gli enti che gestiscono gli Istituti privati per responsabilità indiretta ex art. 
2049 c.c. In tal senso si inserisce anche la responsabilità contrattuale 
dell’amministrazione scolastica, con applicazione del regime probatorio ex art. 1218 
c.c., la quale potrà essere chiamata a rispondere direttamente delle lesioni subite da un 
minore all’interno dell’Istituto, in quanto l’iscrizione fa sorgere una relazione di 
“contatto sociale” tra lo stesso e l’insegnante.  

Si vede quindi chiaramente la “fusione” delle funzioni della responsabilità civile svolte 
dalla responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c.: accollare i “rischi” in capo a quei 
soggetti che, trovandosi in posizione apicale in quanto datori di lavoro, possono farvi 
fronte, internalizzando i costi attraverso l’assicurazione o l’autoassicurazione; 
garantire un risarcimento del danno alle vittime attraverso la garanzia rappresentata 
da un patrimonio sicuramente più consistente.  

Per capire come si è arrivati a inquadrare la responsabilità vicaria quale responsabilità 
oggettiva sia nella dottrina sia nella giurisprudenza attuali occorre, a mio avviso, 
analizzare la funzione sociale ed economica della disposizione in esame, per vedere 
come il criterio d’imputazione, oscillante tra oggettivo e soggettivo per culpa, sia 
fortemente influenzato dai cambiamenti sociali ed economici della società e dal 
“rischio” che si vuole prevenire, perfettamente adattandosi alla stessa. Un aspetto che, 
a mio avviso, permette sicuramente di considerare meritevoli di tutela situazioni che, 
socialmente parlando, sono particolarmente attuali e sentite dalla coscienza sociale, 
quali appunto molestie sessuali e bullismo.  

Mi sembra, innanzitutto, fondamentale ricercare le radici storiche di un istituto che si 
pone in aperta antitesi con quella che è la responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero la 
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responsabilità aquiliana fondata sul principio della colpa del soggetto, la quale prevede 
che un soggetto possa essere chiamato a risarcire un fatto illecito solo se da lui stesso 
realizzato dolosamente o colposamente.  

La dottrina26, nel ripercorrerne l’origine, sottolinea la derivazione di tale disposizione 
dall’articolo 1384 del Code Civil francese27, la cui formulazione è stata direttamente 
influenzata da Pothier, noto giurista francese. In particolare, costui aveva, nella sua 
opera principale28, compiuto una sistemazione della responsabilità extracontrattuale 
attingendo direttamente dall’esperienza romanistica così come ripresa dai glossatori 
giustinianei, e quindi riprendendo la distinzione tra delitti e quasi delitti, distinzione 
con cui noi facciamo riferimento al dolo e alla colpa. In particolare, egli individua una 
serie di soggetti, quali i genitori, i tutori, i precettori e i “maîtres” che, alla luce del loro 
status sociale, possono essere chiamati a rispondere del fatto illecito di un altro 
soggetto. E già l’autore in questione introduce una distinzione fondamentale, ancora 
mantenuta all’interno del codice francese: mentre i primi possono liberarsi dalla 
responsabilità per il fatto del terzo, qualora dimostrino il “caso fortuito”, ovvero il 
non aver potuto impedire il fatto, i secondi, ovvero i maîtres, non possono portare 
alcuna prova liberatoria in tal senso e, di conseguenza, rispondono del fatto illecito 
del terzo anche nel caso in cui non abbiano potuto impedire il fatto.  

Sempre nella sua opera, il giurista francese svolge due osservazioni interessanti29: da 
un lato esclude la responsabilità dei padroni per i delitti o quasi delitti dei loro 
domestici od operai compiuti al di fuori delle mansioni loro affidate, dall’altro 
giustifica una responsabilità tanto rigida in capo a tale soggetto con la necessità di 
rendere il maître “attento affinché si serva di buoni domestici”. In questo senso, i compilatori 
del codice francese considerano il maître responsabile per una faute o negligence nella 
scelta del domestico non competente, attribuendo alla disposizione una funzione di 
garanzia, in quanto permette al danneggiato di conseguire il risarcimento da parte del 
soggetto economicamente e socialmente in grado di farvi fronte nel modo migliore. 

                                                      
26 Numerosi gli autori che hanno trattato il tema della responsabilità vicaria o dei “padroni e 
dei committenti”; per un esame storico della fattispecie si veda, tra gli altri, G. Alpa e M. 
Bessone, La responsabilità civile, terza edizione aggiornata a cura di P. Maria Putti, Milano, 
2001, pp. 25 ss.; F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., pp. 3 ss., P.G. Monateri, Manuale della 
Responsabilità civile, Torino, 2001, pp. 331 ss.; M. Rossetti, Responsabilità dei padroni e dei 
committenti, in Ugo Carnevali (a cura di), Dei fatti illeciti (artt. 2044-2059 c.c.), Volume II, Torino, 
2011, pp. 151 ss.  
27 Nel codice civile francese, la responsabilità dei padroni e dei committenti viene prevista 
assieme alle altre responsabilità per fatto illecito altrui, quali quella dei genitori, dei tutori e 
dei precettori, pur specificando che solo questi ultimi potranno dimostrare di non aver 
potuto impedire il fatto. Si legge, infatti, Alinea 1 art 1384: “on est responsable non seulement du 
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causè par le fait des personnes dont 
on doit respondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”; Alinea 5: “les maîtres et les commettants, du 
dommage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctions auxquelles ils leso nt employes”.  
28 R. J. Pothier, Traite des obligations, Bruxelles, 1831. 
29 Le riporta, in particolare, F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., pp. 5 ss. 
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Il fondamento, infatti, viene individuato nel principio di equità, che affonda le proprie 
radici “nella legge naturale, nel diritto romano, nei codici rurali della Francia e nella 
consuetudine”30. In particolare, erano stati i giustinianei a trasformare in senso 
soggettivo alcune disposizioni che nel diritto romano classico erano state intese in 
senso chiaramente oggettivo: lo si vede, in particolare, con Ugo Grozio31 che per la 
prima volta definisce il maleficium, da sempre inteso dalla dottrina classica come 
periculum, ovvero quale mera assunzione del rischio da parte di un soggetto, con il 
concetto di culpa.  

Nelle Istituzioni di Giustiniano, ove le obbligazioni sono suddivise in quattro 
tipologie, da contratto, da quasi contratto, da misfatto (ex maleficio), da quasi misfatto 
(quasi ex maleficio), vengono inserite, tra quelle nascenti da quasi delitto, una serie di 
azioni in factum, che, a ben vedere, si avvicinano a quella che è una responsabilità 
oggettiva. Accanto quindi al principio generale della natura personale della 
responsabilità32, vengono previste delle azioni meramente oggettive, tra le quali 
l’edictum de effusis et deiectis e l’actio furti adversus nautas caupones stabularios exercitor33. Nel 
diritto classico era quindi sufficiente il mero rapporto di dipendenza tra preposto e 
preponente e, quindi, il correlativo potere di controllo da parte di quest’ultimo per 
poterne sancire la responsabilità.  

In tal senso, la responsabilità degli imprenditori marittimi, degli albergatori e degli 
stallieri (receptum nautarum cauponum stabularium)34, si veniva a integrare in modo 
oggettivo: il titolare, che si assumeva una garanzia che le cose sarebbero state restituite 
“sane e salve” (salvum fore recipere)35, rispondeva per il solo verificarsi del fatto, ovvero 
il furto, anche se imputabile ai collaboratori, indipendentemente dal fatto che vi fosse 
stata o meno una sua negligenza o colpa nello scegliere il preposto. È qui che vediamo 
una prima possibile considerazione circa il concetto di “rischio”, in particolare nel 

                                                      
30 F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 7; in tali termini si esprimono anche G. Alpa, M. 
Bessone, La responsabilità civile, cit., p. 147: “in Francia, la forza di una tradizione risalente è 
ancora un grave ostacolo alla affermazione di principi diversi dalla colpa. E la colpa (…) è 
un principio morale, prima ancora che giuridico, che, introdotto con la civiltà, non può 
scomparire dal mondo del diritto”.  
31 U. Grozio, De iure belli ac pacis, 1625, ripreso sempre da F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., 
p. 14. 
32 Codex, Libro IX, titolo XLVII: peccata igitur suos teneant auctores: nec ulterius progrediatur metus, 
quam reperiatur delictum, riportata da M. Rossetti, Responsabilità dei padroni e dei committenti, cit., p. 
152.  
33 Le riportano, in particolare, D. Dalla, R. Lambertini, Istituzioni di diritto romano, terza 
edizione, Torino, 2006, pp. 403-404. 
34 In Ulp. 38 ad ed. D.47.5.1 pr.: “in eos, qui naves, cauponas, stabula exercebunt, si quid a quoquo 
eorum quosve ibi habebunt furtum factum esse dicetur, iudicium datur, sive furtum ope consilio exercitoris 
factum sit, sive eorum cuius, qui in esa navi navigandi causa esset”. 
35 M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, pp. 608-609.  
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termine suo pericolo36, e cioè l’esercente rispondeva in quanto a proprio rischio svolgeva 
l’attività. Significativo, in tal senso, il cambiamento che si verifica nelle Istituzioni 
Giustinianee: il fondamento di tale responsabilità viene ritrovato, invece, in una culpa 
in eligendo in cui è incorso l’esercente, appunto per essersi servito di collaboratori 
inidonei o disonesti37. Diviene, così, una responsabilità per fatto proprio.  

Accanto all’exercitor era prevista un’altra azione, l’actio de effusis vel deiectis, introdotta per 
motivi di pubblica utilità e volta a tutelare coloro che si trovavano a passare per le 
strade romane, divenute, a causa dell’imponente crescita demografica, alquanto 
pericolose, soprattutto per il rischio di caduta di oggetti dai piani superiori delle case 
(le cosiddette insulae). Mi sembra interessante un passaggio riportato dalla dottrina38: 
la figura dell’habitor viene ampliata dalla giurisprudenza fino a ricomprendere “il 
conduttore di speciali celle vinarie poste vicino al fumarium dove si solevano conservare qualità pregiate 
di vino, il gestore di magazzini di deposito, il gestore di un opificio o di una officina, il professore che 
teneva scuola privata, anche se il lancio o il versamento era stato commesso rispettivamente da 
qualcuno degli operai addetti ai magazzini o all’officina o da qualche studente, magari piuttosto 
vivace. Il fatto poteva essere stato dunque commesso da un lavoratore subordinato libero o da un servo 
proprio od altrui, da un familiare, da un’ospite o da un discepolo: l’abitante, l’imprenditore e il 
professore erano comunque tenuti responsabili verso il danneggiato”. Siamo quindi chiaramente 
davanti ad una responsabilità per fatto altrui, una formula in factum concepta, in base 

                                                      
36 Ulp. 18 ad ed. D. 4.9.7 pr.: “debet exercitor omnium nautarum suorum, sive liberi sint sive servi, 
factum praestare: nec immerito factum eorum praestat, cum ipse eos suo periculo adhibuere”. Secondo la 
dottrina, M. Fl. Cursi, Actio de recepto e a. furti (damni in factum), in Univ. di Catania-Fac. 
Giurisprudenza (a cura di), Studi per Giovanni Nicosia, Volume 1, Milano, 2007, pp. 128-129: 
“appare evidente dalla spiegazione di Ulpiano come il ricorso al criterio della responsabilità 
oggettiva trovi la sua giustificazione nelle logiche imprenditoriali ispirate al principio “eius 
commoda, cuius incommoda” (…). L’effetto di una simile soluzione è (…) l’introduzione di un 
ampio criterio di responsabilità dei nautae, caupones e stabularii i quali rispondono, secondo le 
parole dell’editto, per la salvaguardia (salvum fore) della cosa ricevuta”.  
37 In tal senso, D. Dalla, R. Lambertini, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 405: “si dice che egli 
“ha un certo grado di colpa per essersi servito dell’opera di uomini malvagi” (I. 4.5.3) e 
proprio per questo “egli appare tenuto quasi per delitto”. Col che si dimostra, almeno per il 
diritto giustinianeo, la volontà di trovare nella colpa un possibile elemento unificante delle 
eterogenee fattispecie comprese nelle obbligazioni quasi da delitto”.  
38 F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 25; in particolare, il testo è ripreso da F. Serrao, La 
responsabilità per fatto altrui in diritto romano, in Bull. Ist. Dir. Rom., vol. LXVI, 1963, p. 23, ora in 
Impresa e Responsabilità a Roma nell’età commerciale, Pisa, 2002, p. 99. Inoltre, tale ultimo autore, 
F. Serrao, Bull. Ist. Dir. Rom., cit., p. 26, fa espressamente riferimento al “rischio d’impresa”: 
“in tutti i tre casi da noi considerati, il responsabile è determinato non in base ad un criterio 
soggettivo, come il dolo o la colpa, né, tanto meno, in base a un criterio di pura causalità, 
bensì in base ad un criterio che, senza temere di incorrere in forzature modernizzanti, 
potremmo designare nella sua significazione sostanziale con un termine oggi in uso, voglio 
dire in base al “rischio di impresa”.  
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alla quale “colui che ha la responsabilità della casa (l’habitor) risponde per il danno arrecato da 
una cosa che sia stata gettata o versata dalla casa stessa su un luogo sottostate” 39.  

Quel che è interessante notare è che alla base dell’introduzione delle disposizioni 
esaminate e ritenute oggettive dalla dottrina classica vi erano sia ragioni di ordine 
economico, in quanto “con l’actio de effusis et deiectis si tenta di fare fronte, sul piano dell’ordine 
pubblico, alle conseguenze causate dal rapido mutamento del tessuto urbanistico della città”, mentre, 
con le azioni in factum contro gli imprenditori navali e gli altri soggetti, si cerca di far 
fronte “alla crescente espansione del traffico marittimo e delle attività commerciali ” 40, sia ragioni 
di ordine sociale. In particolare, le azioni nossali già rendevano responsabile il pater 
familias del fatto illecito dei figli41, degli schiavi e degli animali42, dovendo, nel caso in 
cui si verificasse un danno sotto la sua potestas (cd. principio della noxa caput sequitur)43, 
compensare il danneggiato attraverso un risarcimento pecuniario (poena) oppure 
lasciando alla vittima il responsabile stesso (noxae deditio), a meno che non fosse al 
corrente del delitto (in tal caso l’azione veniva esperita contro di lui sine noxae deditione). 
Nel diritto romano, infatti, figli e schiavi non avevano alcuna capacità giuridica di 
natura patrimoniale, quindi non potevano essere ritenuti responsabili: la responsabilità 
indiretta oggettiva serviva essenzialmente a superare questo impedimento di carattere 
giuridico.  

È invece con i giustinianei che si ha un passaggio da una concezione oggettiva della 
responsabilità a una concezione fondata sulla culpa, concezione che ritroviamo anche 

                                                      
39 M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, cit., pp. 633.  
40 F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 28. 
41 In tali termini, M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, cit., p.619: “la nossalità è una 
caratteristica delle azioni penali che si manifesta allorché il delitto è stato compiuto da una 
persona soggetta all’altrui potestà, la quale, nel sistema delle pene pecuniarie, non ha la 
capacità giuridica per essere soggetto della relativa obbligazione. In contrapposto alle 
obbligazioni ex contractu (…) il pater familias era considerato soggetto dell’azione per il delitto 
compiuto dal sottoposto, ma l’azione veniva data nossalmente, prevedendo per il pater stesso 
la possibilità di liberarsi abbandonando all’offeso il figlio od il servo (cd. noxae deditio). (…) Si 
configura, così, sostanzialmente un’obbligazione facoltativa in cui la poena è in obligatione, la 
noxae deditio, invece, in facultate solutionis”.  
42 Si trattava dell’actio de pauparie, M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, p.620, azione 
prevista per un danno causato da un animale addomesticato, considerato contrario a quella 
che era la natura pacifica dell’animale; si applicava anche in questo caso il principio della noxa 
caput sequitur: “il proprietario dell’animale è tenuto a risarcire il danno, ma può liberarsi 
trasferendo l’animale, ancora vivo, al danneggiato”.  
43 M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, cit., p.620; si tratta del principio alla luce del quale 
“la responsabilità nossale segue la persona [dell’offensore]”, ovvero “l’azione è esperita 
contro il paterfamilias che ha in potestà il figlio o il servo al momento in cui l’offeso agisce, e 
non contro quello che l’aveva al momento in cui il delitto fu compiuto”. Questo significa 
che: “nel caso in cui il figlio divenga sui iusis o di manomissione dello schiavo, ci si rivolgerà, 
direttamente, contro costoro, dato che all’attuazione della responsabilità nei loro confronti 
non osta più l’esistenza della potestas di un altro soggetto”.  
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nella nostra dottrina e giurisprudenza ormai non più recente. Infatti, facendo leva sul 
concetto di “benessere sociale”, la dottrina e la giurisprudenza italiana dei primi anni 
della rivoluzione industriale, attraverso il ricorso ai concetti di culpa in eligendo e in 
vigilando, cercavano di evitare che sulle nascenti imprese potessero ricadere costi 
elevati, frenandone così lo svuluppo. Di conseguenza “si giustificavano sistemi normativi 
basati sulla “responsabilità per colpa”, che proprio per le maggiori difficoltà poste a carico dei 
danneggianti nell’assolvere l’onere probatorio del dolo o della colpa del danneggiante, favorivano la 
tendenza a “lasciare le perdite dove si verificavano”, evitando alle imprese di sopportare il costo dei 
danni” 44. Quindi, da un lato, in materia di sicurezza e tutela del lavoratore, la 
responsabilità del datore veniva improntata al principio dell’assunzione del rischio da 
parte del lavoratore stesso; dall’altro, la previsione di una responsabilità per colpa e 
l’inserimento di clausole di esonero della responsabilità alla luce del principio della 
libertà contrattuale, gli consentivano essenzialmente di rimanere indenne da eventuali 
richieste risarcitorie da parte di terzi, anche nei casi in cui il fatto illecito fosse stato 
compiuto dal proprio dipendente.  

È quindi con il “consolidamento delle imprese” e con il “mutamento delle esigenze sociali”, 
soprattutto a causa dei gravi danni all’ambiente e alle risorse naturali che le imprese 
avevano cagionato, trasformandosi da fautrici del benessere a “fattori di distruzione”45, 
che inizia a farsi strada una responsabilità non più fondata sulla colpa del soggetto, 
ma su un semplice nesso di causalità tra l’azione e il verificarsi del danno, ovvero la 
responsabilità oggettiva. Per evitare, dunque, che le perdite rimanessero a carico delle 
vittime, con un’esternalizzazione di costi sociali non considerati dall’attività stessa, si 
cerca un criterio per spostare il danno dalla vittima in capo a colui che è meglio in 
grado di farvi fronte. Tale criterio viene appunto ritrovato nell’imputazione di una 
responsabilità oggettiva in capo all’impresa, che è colei che con la propria attività pone 
dei “rischi” all’interno della società e che può farvi economicamente fronte attraverso 
i sistemi dell’assicurazione e dell’autoassicurazione.  

L’evoluzione attuale dell’istituto si vede, infine, in quelle considerazioni e decisioni 
giurisprudenziali che si sono sviluppate in altri paesi europei: un’applicazione corretta 
della teoria del “rischio d’impresa” porta, infatti, a ritenere responsabile il solo 
imprenditore, almeno nei casi di colpa lieve del preposto, in quanto lo stesso agisce al 

                                                      
44 A. Violante, Responsabilità oggettiva e causalità flessibile, cit., pp. 10 ss., che riporta due 
interessanti leading case in materia di responsabilità da prodotto difettoso, che, in mancanza di 
una disciplina legislativa ad hoc, si veniva a integrare attraverso l’istituto della responsabilità 
oggettiva ex art. 2049 c.c. o vicarious liability. In Loose v. Buchanan ((1873) – 51 N.Y. 476) i 
giudici rigettano la richiesta di risarcimento di un consumatore che era stato ferito da un 
bollitore in quanto “la sopportazione di un danno individuale diviene un dovere sociale se 
può consentire il conseguimento del benessere collettivo”; analogamente, in Winterbottom v. 
Wright ((1842) 10 M&W 109) viene negato il risarcimento del danno provocato da una 
diligenza in quanto non vi era stato un rapporto diretto tra il consumatore e il costruttore 
della diligenza. 
45 In tali termini, A. Violante, Responsabilità oggettiva e causalità flessibile, cit., p. 14. 
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servizio e nell’interesse del committente e non nel suo interesse personale46. È la 
cosiddetta faute de service, che giustifica una vera e propria immunità del preposto47, e 
che, a mio avviso, è fatta propria dall’istituto della surroga dell’amministrazione 
scolastica ex art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312 nei casi di culpa in vigilando lieve da parte 
del personale docente, il quale, il più delle volte, è chiamato a rispondere di fatti 
oggettivamente e umanamente imprevedibili48.  

L’excursus mi è sembrato interessante per comprendere perché l’orientamento 
prevalente da noi adottato fino a pochi anni fa risultava essere improntato sulla ricerca 
di una culpa del soggetto posto in posizione apicale al fine di poterlo considerare 
responsabile per fatto illecito altrui: sono da un lato le nostre radici giuridiche che, 
facendo riferimento a un concetto di equità, ritengono più “giusto” un principio 
fondato sulla colpa49. Dall’altro, un’esigenza prettamente economica di garantire il 
progresso e il raggiungimento del “benessere sociale” agli inizi della rivoluzione 
industriale. Ed è per questo che l’istituto in esame, come vedremo, ben si presta a 
quella che è l’analisi economica del diritto, in quanto strettamente legato alle regole 
del mercato, con un’influenza reciproca.  

                                                      
46 In tal senso, F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., pp. 292-293: “l’immunità del preposto deve, 
di conseguenza, essere considerata nel senso dell’evoluzione della responsabilità del 
committente, che appare sempre più come un metodo per imputare direttamente all’impresa 
i rischi della sua attività. Il preposto appare, invece, come semplice autore di un fatto che 
genera una responsabilità la quale, di regola, dovrebbe ricadere sull’imprenditore”. È la 
sentenza Costeadot (Cour de Cass. ass. plèn., 25 fèvr. 2000, in Bulletin d’Information n° 512 
du 15.04.2000) a stabilirlo, in relazione a un caso in cui un addetto alla disinfestazione di 
alcuni campi aveva finito per danneggiare un campo vicino; poiché la mansione era stata 
esercitata nell’esercizio delle funzioni e senza superare i limiti, i giudici riconoscono la sola 
responsabilità del datore di lavoro e non del dipendente. 
47 In senso favorevole si esprime P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, p. 
76: “mi sembra perciò degno della massima considerazione l’indirizzo giurisprudenziale e 
dottrinario francese, volto alla creazione di un concetto di “faute de service”, comprendente le 
colpe leggere e scusabili perché collegate, alla lunga, con l’esecuzione del servizio”. (…) 
Statisticamente di gran lunga più frequenti, le “colpe di servizio” costituiscono il maggior 
campo di applicazione dell’articolo 2049 c.c.; in questi casi, come si è detto, l’imprenditore si 
assume in pratica l’intera ed esclusiva responsabilità del danno”.  
48 Si esprime in tali termini il Consiglio di Stato in un giudizio di rivalsa che sarà esaminato al 
terzo capitolo (Corte dei Conti Lombardia, 19 marzo 2015, n. 41 in Danno e Resp., 2015, 5, 
543) mettendo in luce quella particolare presunzione di colpa che ricade in capo agli 
insegnanti ex art. 2048, 2 chiamati a dimostrare non solo il “caso fortuito”, ma anche 
l’adozione di tutte quelle misure preventive volte a impedire il verificarsi dell’evento.  
49 In tali termini si esprime G. Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Analisi economico-
giuridica, Milano, 1975, che, individuando le due funzioni della responsabilità civile nella 
riduzione dei costi degli incidenti e nella funzione di giustizia, esclude, tuttavia, che le 
“carenze” proprie di una responsabilità fondata sulla colpa possano giustificarne 
un’applicazione estesa.  
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A mio avviso, dunque, interpretare il 2049 c.c. facendo riferimento a presunzioni di 
colpa in capo al datore di lavoro, verrebbe a sminuire quella funzione di 
internalizzazione dei costi, anche sociali, che la stessa deve svolgere in un contesto 
nel quale deve farsi responsabile il soggetto che a tali “rischi” ha dato origine. Sentenze 
che in questo senso vulnerano la funzione di deterrence e di compensation non si pongono, 
a mio avviso, in linea con i tempi e le richieste sociali di oggi. Rischi quali condotte 
integranti molestie sessuali e mobbing, sui luoghi di lavoro o in altri ambiti, abusi di 
natura sessuale, forme di bullismo, devono essere tenuti in considerazione da colui 
che, posto in posizione apicale, è in grado di internalizzarli e di farvi fronte attraverso 
l’adozione di misure preventive ed eventualmente disciplinari, volte a garantire un 
ambiente di lavoro o scolastico rispettosi della dignità\ dei diversi soggetti.  

 

3. L’art 2049 c.c. nel nostro ordinamento 

L’articolo 2049 c.c. dunque risente profondamente della previsione codicistica 
francese, che viene ripresa alla lettera. Tuttavia, la sua collocazione separata dalle altre 
ipotesi di responsabilità per fatto illecito altrui permette di affermarne la chiara 
oggettività in quanto, a differenza delle altre forme di responsabilità “speciali”50, non 
si consente al preponente di fornire una prova liberatoria in tal senso.  

La collocazione della norma nell’ambito delle obbligazioni nascenti da fatti illeciti 
permette di definirla, quindi, come una responsabilità oggettiva di natura 
extracontrattuale derivante dal fatto illecito altrui produttivo di un danno ingiusto, 
dunque di natura essenzialmente indiretta51. Secondo tale disposizione, “i padroni e i 
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi 
nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Tale disposizione normativa si collega poi 

                                                      
50 Per esempio, l’art. 2051 c.c., che sancisce la responsabilità del proprietario per il danno 
cagionato da cosa in custodia, salvo che costui riesca a provare il “caso fortuito”. 
51 Secondo una parte della dottrina, G. Alpa, La responsabilità civile, Milano, 2017, p.454, la 
responsabilità in questione sarebbe, invece, diretta; in particolare “ciò sia se la si descriva 
come responsabilità per fatto altrui (in quando il fatto altrui è la causa del danno che viene 
imputato direttamente al responsabile) sia che la si descriva come responsabilità 
“canalizzata”, perché in prima persona risponde del danno non chi lo ha causato, ma chi se 
ne accolla il rischio”; in termini analoghi si esprime U. Ruffolo, La responsabilità vicaria, cit., 
p.112-113: ricollegando il rapporto committente/commesso al concetto di utilizzazione 
strumentale, afferma che “la responsabilità in questione appare come “diretta” ed imputata 
sulla base di “criteri di collegamento” esulanti dalla colpa, avendo ad oggetto i danni 
conseguenti alla “fallibilità” dello strumento umano adoperato e presentandosi quindi 
ontologicamente identica e concettualmente coincidente con quella che possa derivare da 
cattivo uso o imperfetto funzionamento di un qualsiasi diverso strumento, animale o 
meccanico”. In termini analoghi si esprime G.P. Chironi, La colpa nel diritto civile odierno, Colpa 
extracontrattuale, vol. I, Torino, 1903, citato da F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 34, che, 
ricorrendo al concetto di “rappresentanza”, nel senso che l’attività del preposto non è altro 
che ideale prolungamento dell’attività stessa del preponente, attribuisce una responsabilità 
diretta in capo al datore di lavoro stesso.  
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direttamente all’articolo 185 c.p. che stabilisce: “ogni reato che abbia cagionato un danno 
patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle 
leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. 

In origine, dottrina e giurisprudenza, come esaminato in precedenza, giustificavano 
l’istituto facendo riferimento ai concetti di culpa in eligendo e culpa in vigilando, ovvero il 
datore veniva considerato responsabile per colpa presunta nella scelta del preposto 
ovvero per colpa presunta di omessa vigilanza sull’attività stessa del preposto. In 
particolare, si trattava di una presunzione assoluta di colpa, in quanto il preponente 
non poteva portare a sua difesa una prova liberatoria che dimostrasse, per esempio, 
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La dottrina e la giurisprudenza 
attuale pertanto, consapevoli della “finzione” che in realtà si veniva a creare, 
configurano la responsabilità in questione come una responsabilità oggettiva indiretta, 
che non viene esclusa nemmeno dall’eventuale assoluzione del datore in sede penale 
per mancanza di colpevolezza, alla luce del principio dell’autonomia dei due sistemi 
largamente ribadito dalla giurisprudenza civilistica52.  

La ratio e la giustificazione di un istituto che si pone apertamente in antitesi con il 
principio della responsabilità per colpa sancito dall’articolo 2043 cod. civ., 
introducendo una responsabilità che prevede un criterio di imputazione del fatto 
dannoso “diverso e parallelo a quello della colpa”53, viene individuata, come abbiamo visto, 
nell’evoluzione delle tecniche di produzione che si è verificata a partire dalla 
rivoluzione industriale e che ha determinato il passaggio a un’economia di “rischi”. In 
particolare, l’avvento della produzione di massa ha imposto a colui che produce, e che 
quindi si trova nella posizione migliore per prevenire il danno potendo adottare le 
misure di sicurezza più idonee in funzione preventiva, di accollarsi anche gli eventuali 
rischi derivanti dalla produzione stessa, alla luce della teoria del “rischio d’impresa”54. 

                                                      
52 Si veda, tra le altre, Cass. civ., 20 giugno 2001, n. 8381, in Rep. Foro it., 2002, voce 
Responsabilità civile, n. 207: “la responsabilità extracontrattuale di cui all’art 2049 c.c., essendo 
fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore 
dell’illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell’illecito stesso con le mansioni 
svolte dal dipendente, prescinde del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di 
lavoro ed è quindi insensibile all’eventuale dimostrazione dell’assenza di colpa, con la 
conseguenza che l’accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal 
giudice penale non vale ad escluderla”. 
53 Come chiarisce nel suo fondamentale studio S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, 
Milano, 1964, pp. 58-64, ove parla di “pregiudizi” storici, ideologici e logici in relazione alla 
responsabilità civile.  
54 Tra gli altri, Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 34: “come è noto, le scelte del 
“che cosa” e del “come” produrre vengono compiute per lo più in base a criteri economici: 
si produce un certo bene, usando un certo metodo di produzione, fin tanto che il reddito 
lordo che ne deriva supera i costi. Si può dire, in linea di massima e per la maggior parte dei 
settori produttivi, che tali scelte, compiute nell’ambito delle singole imprese, hanno anche un 
valore sociale ove il conto dell’attività del passivo dell’impresa rispecchi rispettivamente il 
valore prodotto e il valore distrutto da essa. Ora, è chiaro che del valore distrutto dall’impresa 
fanno parte non solo le energie lavorative, il materiale impiegato e il logorio delle macchine, 
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Principio proprio di tale teoria, che si riflette nell’istituto della responsabilità indiretta 
per fatto altrui, è che chi ha il beneficio dell'opera dei sottoposti ne deve sopportare 
anche i rischi e quindi del danno causato dal dipendente risponde chi trae vantaggio 
dallo stesso, secondo il principio del cuius commoda eius incommoda55.  

Si tratta, essenzialmente, di una disposizione avente una funzione sia di allocazione 
dei rischi, sia sociale di garanzia: l’art. 41 della Costituzione, infatti, stabilisce il 
principio della libertà dell’economia privata, precisando, al tempo stesso, che essa non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità della persona, vincolandola quindi al rispetto 
dell’art. 2 Cost., ove richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
economica e sociale. Qualora si verifichi un danno, è quindi socialmente preferibile 
che sia colui che ha messo in essere tale attività ad accollarsi i costi, anche perché si 
presume che sia quello che possa meglio rispondere economicamente. La previsione 
della responsabilità per rischio d’impresa si inserisce, quindi, in un’ottica di efficienza 
e prevenzione: in questo modo, colui che si ritrova ad essere responsabile è 
incentivato ad adottare tutte quelle misure che sono idonee a evitare che il danno si 
venga a produrre56.  

All’istituto in esame si applica, in ogni caso, il regime della responsabilità solidale 
previsto ex art. 2055 c.c., quindi il preponente avrà diritto di regresso nei confronti 
del preposto, soddisfacendosi, ovviamente, qualora il patrimonio di costui sia 
sufficientemente capiente anche per l’intera somma versata57.  

Essendo una responsabilità oggettiva, ovvero il preponente non ha la possibilità di 
fornire una prova liberatoria, costui potrà soltanto cercare di dimostrare la non 
sussistenza di quei requisiti, individuati dalla giurisprudenza in materia58, necessari 
                                                      

ma anche i danni che l’esercizio dell’impresa causa regolarmente a terzi. Perciò (…) ove il 
sistema giuridico non attribuisca all’imprenditore il costo del rischio che egli crea, può 
accadere che imprese marginali o settori marginali di impresa siano attivi dal punto di vista 
del singolo imprenditore, laddove dal punto di vista sociale siano passivi, distruggendo un 
valore maggiore di quello che producono, e si mantengano in vita solo in quanto una parte 
del loro passivo sociale, e cioè il costo del rischio da esse introdotte nella società, venga 
pagato dal pubblico”.  
55 In dottrina, si veda, tra gli altri, C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, p. 
75: “colui che viene fatto rispondere di un certo danno deve sopportare tale responsabilità 
perché si trova, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata a valutare l’opportunità 
di evitarlo e le modalità per evitarlo nel modo più conveniente”.  
56 In dottrina, si veda sul punto S. Pellegatta, La responsabilità dei padroni e dei committenti, in B. 
Inzitari (a cura di), Valutazione del danno e strumenti risarcitori, Torino, 2016, pp. 155-238.  
57 Tra le altre, Cass. civ., 5 luglio 2017, n. 16512, in Foro it., 2017, I, 3034: “il responsabile 
indiretto che, in qualità di padrone o committente, deve risarcire il pregiudizio subito da un 
terzo, in solido con l’autore immediato del danno, può esercitare l’azione di regresso nei 
confronti di quest’ultimo per l’intera somma pagata”. 
58 Tra le altre, Trib. Roma, 5 luglio 2017, n. 13616, in Redazione Giuffrè 2017: “la responsabilità 
oggettiva dei padroni e committenti di cui all’art. 2049 c.c. insorge dalla sussistenza dei 
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affinché si possa dire integrata la responsabilità indiretta ex art. 2049 cc., ovvero: 
l’esistenza di un fatto illecito produttivo di danno; la sussistenza di un rapporto di 
preposizione tra preponente e preposto; l’esistenza di un rapporto di occasionalità 
necessaria tra le mansioni esercitate e la commissione del fatto illecito, inteso quale 
semplice “agevolazione”. Occorre inoltre sottolineare che tale responsabilità trova 
applicazione limitatamente al danno che dal preposto viene cagionato ad un terzo, 
ovvero non può essere invocata per ottenere un risarcimento del danno che il 
preposto abbia cagionato a sé stesso o al committente in quanto disposizione prevista 
a favore di terzi59.  

 

3.1 Il rapporto di preposizione 

Il primo presupposto da verificare affinché possa instaurarsi la responsabilità ex art. 
2049 c.c. in capo al preponente è l’esistenza di un rapporto di preposizione tra i due 
soggetti, da un lato i “padroni e committenti” e dall’altro i “domestici e commessi”. Come 
sottolineato dalla dottrina in merito60, l’arcaicità dei termini utilizzati non deve trarre 
in inganno, non essendo riferibile a una mera economia preindustriale. In realtà, un 
criterio indefinito ha permesso alla giurisprudenza di ricomprendere, in senso 
estremamente ampio ed evolutivo, anche le nuove forme d’impiego raramente 
inquadrabili nel binomio lavoro subordinato-contratto indeterminato.  

                                                      

seguenti presupposti: il rapporto di preposizione tra responsabile e autore del danno, il fatto 
illecito del dipendente ed il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte e l’evento 
dannoso verificatosi”.  
59 Tra gli altri, R. Mazzon, La responsabilità civile. Responsabilità oggettiva e semioggettiva, in P. 
Cendon (a cura di), Il diritto italiano nella giurisprudenza, Torino, 2012, p. 524: “in tema di 
responsabilità civile derivante da fatto illecito, la norma dell’articolo 2049 c.c., che pone a 
carico dei padroni e dei committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei 
loro domestici e commessi, nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti, trova 
applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito del domestico o 
commesso (è cioè una fattispecie di responsabilità prevista a favore di terzi, una norma che 
opera verso l’esterno, non operando, invece, nel rapporto interno tra committente e preposto 
nel caso di danno provocato all’uno e/o all’altro (Cass. civ., 22 marzo 2011, n. 6528, GCM, 
2011)”.  
60 F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., pp. 54 ss.; S. Pellegatta, La responsabilità dei padroni e dei 
committenti, cit., p. 186.  
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La dottrina ha quindi fatto ricorso a diversi criteri, quali, tra gli altri, quello del 
“controllo”61, dell’“utilizzazione strumentale”62. La giurisprudenza, come anticipato, 
ha inteso tale concetto in termini estremamente ampi: pur individuando quale “nucleo 
fondamentale” il rapporto che si instaura tra imprenditore e lavoratore dipendente, 
ovvero il lavoro subordinato per eccellenza, la stessa si è servita di tale concetto per 
andare oltre tali “limiti”, individuando rapporti di preposizione anche al di fuori 
dell’ambito d’impresa e considerando quali rilevanti anche altri rapporti, anche non 
contrattuali e non limitati al lavoro subordinato.  

Il criterio, dunque, al quale la giurisprudenza tende a ricorrere è quello della 
sussistenza di una sorta di dipendenza intesa quale “sottoposizione di un soggetto alle 
direttive di un altro (il preponente) che si appropria dei benefici o più in generale dell’utilità 
dell’operato del suo preposto” 63, quindi un’esplicazione da parte di un soggetto di 
un’attività per conto di un altro soggetto della cui opera quest’ultimo si serve64. In 
                                                      
61 Si trattava di un criterio che era connesso con il potere del datore di lavoro di impartire 
ordini e istruzioni e quindi solo ove egli aveva il diritto di controllare il modo in cui veniva 
compiuto il lavoro, allora poteva dirsi sussistente la responsabilità. Si tratta di un criterio 
criticato, soprattutto da P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., pp. 83 ss., in quanto 
in primis fortemente ancorato a una concezione di presunzione assoluta di colpa nella 
sorveglianza e, in secondo luogo, in quanto un tale potere di controllo non sussisterebbe in 
relazione a chi compie un “lavoro di carattere professionale o altamente tecnico”, per 
esempio nel caso di chirurghi o ingegneri altamente professionalizzati. 
62 In tal senso si esprime U. Ruffolo, La responsabilità vicaria, cit., pp. 89-90; secondo questo 
autore, il rapporto di preposizione si ha solo in presenza di altrui utilizzazione strumentale, 
ovvero solo “ove il fare agire altri per sé giunga a far ravvisare nel preposto una mera longa 
manus, o, più esattamente, una propaggine strumentale dell’attività”. Particolarmente 
oggettiva, la sua tesi prevede tra i criteri quello della “cessione delle energie o di locazione 
del proprio corpo”, specificando che, se non si accetta l’equiparazione uomo-strumento 
“comunque si configuri, infatti, il lavoro subordinato, i rapporti fra tale fenomeno e quello 
costituito dalla utilizzazione strumentale non mutano, dovendosi appunto individuare in 
quest’ultima ogni ipotesi di potere giuridico in ordine all’utilizzazione di quel particolare tipo 
d’altrui attività latamente definibile “lavoro” e caratterizzata da subordinazione tale da 
presentarsi come compatibile, anche se non coincidente, rispetto allo schema del “lavoro 
subordinato”. Essendo la categoria del lavoro subordinato troppo ampia, è essenziale, in ogni 
caso, “l’obbligarsi a compiere un’attività definibile come “lavoro”, quindi suscettibile di 
valutazione economica, eventualmente anche episodica, prestata con un certo grado di 
subordinazione”. Come esempio di autonomia, dunque di “autorganizzazione” l’autore 
riporta le professioni intellettuali, mentre in relazione al concetto di subordinazione, inteso 
quale “oggetto di altrui utilizzazione, riporta le professioni manuali.  
63 In tal senso, F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p.188.  
64 In termini analoghi, G. Alpa, M. Bessone, La responsabilità civile, cit., p.338: “occorre 
sottolineare che non si ritiene necessario che il rapporto di lavoro del preposto presenti i 
caratteri della stabilità e della continuità: l’imprenditore è ritenuto responsabile anche del 
fatto illecito commesso da dipendenti che solo temporaneamente ed occasionalmente 
facciano parte dell’organizzazione aziendale, purché essi abbiano agito su richiesta, per conto 
e sotto la vigilanza dello stesso imprenditore”.  
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generale, il criterio che viene preferito è l’inserimento anche solo temporaneamente 
od occasionalmente dell’agente all’interno dell’organizzazione economica predisposta 
dal preponente, anche alla luce di un mero “rapporto effettuale” 65, non oneroso, e 
anche nel caso in cui vi sia solo l’“astratta” possibilità di esercitare un potere di 
supremazia o di direzione66.  

Il riferimento a un concetto di “rischio” risponde pienamente alla funzione attribuita 
all’articolo 2049 c.c., di allocazione dei rischi, quindi di deterrence e compensation: il 
soggetto che, nell’espletamento della propria attività si avvale dell’opera di terzi 
“assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o 
colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze” 67, anche se l’intervento è stato 
“volontario”68. Altre volte la giurisprudenza ricorre al criterio del cuius commoda eius 

                                                      
65 Tra le altre, Cass. civ., 9 agosto 1991, n. 8668, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 8, Cass. civ., 
15 giugno 2016, n. 12283, in Rep. Foro it., 2016, voce Responsabilità civile, n. 162; nella 
giurisprudenza di legittimità, Trib. Roma, 11 gennaio 2018, n. 613, in Leggi d’Italia (nella 
specie, è stata riconosciuta la responsabilità del MIUR nel caso di molestie sessuali subite da 
uno studente ad opera di un insegnante di sostegno scelto da un Ente esterno in quanto 
comunque agiva per e sotto la vigilanza del primo). 
66 Tra le altre, Cass. civ., 9 agosto 1991, n. 8668, in Giust. Civ. Mass., 1991, fasc. 8; Cass. civ., 
24 maggio 1998, n. 3616, in Giur. merito, 2006, 9, 1932.  
67 Il riferimento alla teoria del “rischio” si vede espressamente da una serie di decisioni; nella 
giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ., 12 ottobre 2018, n. 25373, in Rep. Foro it., 
2018, voce Responsabilità civile, n. 126: “in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti 
(…) il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi 
assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti 
dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze (nella specie, la S.C. 
ha ritenuto inidoneo ad escludere la responsabilità del custode della linea elettrica per la 
folgorazione occorsa ad un proprio dipendente durante un intervento di riparazione, il fatto 
che il materiale - cd. "cavallotto" - all'origine del sinistro fosse stato dimenticato sulla linea 
elettrica da un appaltatore dello stesso custode).  
68 In tal senso, Cass. civ., 9 novembre 2005, n. 21685, in Foro it., 2006, I, 1454; nella specie, 
un impianto di risalita è stato ritenuto responsabile del danno causato da un volontario del 
servizio di soccorso a una sciatrice; in particolare si legge: “la circostanza che i soggetti i quali 
svolgevano nell’interesse dell’impresa il servizio nei confronti degli infortunati fossero dei 
volontari non esclude la responsabilità dell’imprenditore (…), essendo irrilevante il titolo in 
base al quale gli stessi agivano per conto e nell’interesse dell’imprenditore e rilevando, 
diversamente,(…),la circostanza dell’inserzione nell’organizzazione aziendale” (va premesso 
che la predisposizione di un servizio di soccorso risultava essere comunque un obbligo per 
l’imprenditore, imposto dalla Disciplina delle linee funiviarie, per la quale si era servito di un 
ente di volontariato; di conseguenza l’agente “svolgeva un esercizio di assistenza per conto 
della medesima società, sulla quale incombeva pertanto l’obbligo di organizzare l’impresa in 
modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari 
contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la 
responsabilità per l’operato dell’addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato”). 
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incommoda, inteso quale espressione del “rischio” che il soggetto si è appunto assunto 
nello svolgimento della propria attività69.  

L’unico rapporto che verrebbe escluso è quello nel quale il soggetto agisce con 
“autonomia”70, intesa quale autonomia decisionale, di organizzazione di persone, di 
mezzi, di rischio d’impresa, ovvero i rapporti di mera “cortesia”. Inoltre, anche la 
mera “apparenza” e quindi l’affidamento che si instaura nei terzi circa la sussistenza 
del rapporto viene tenuta in considerazione per stabilire la responsabilità del preposto, 
qualora sussistano due condizioni, ovvero la buona fede del terzo e un 
comportamento almeno colposo del soggetto che ha fatto sorgere la situazione di 
affidamento71.  

                                                      
69 Cass. civ., 6 giugno 2014, n. 12833, in Giustizia Civile Massimario, 2014: “la responsabilità 
che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che 
se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda et incommoda, o, più precisamente, 
dell’appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria 
obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino” 
(nella specie, la S.C. ha ritenuto il Comune direttamente responsabile in quanto l’evento 
dannoso, ovvero il ferimento di una bambina, era da ascriversi alla condotta colposa del terzo 
prestatore (vigilatrice) della cui attività si è comunque avvalso per l’adempimento delle 
prestazioni ricreative oggetto del contratto stipulato con i genitori del minore); in senso 
conforme, Cass., 12 ottobre 2018, n. 25373, in Rep. Foro it, 2018, voce Responsabilità civile, n. 
126. 
70 In tal senso si fa riferimento all’appalto, ex art. 1655 c.c.: “l’appalto è il contratto con il 
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. La 
giurisprudenza ritiene comunque rilevante l’articolo 2049 c.c. quando viene meno il carattere 
di indipendenza e autonomia propria dell’appaltatore, quindi quando le direttive 
dell’appaltante sono talmente vincolanti da non lasciargli alcuna autonomia (è il cosiddetto 
“nudus minister”; tra le altre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 14 maggio 2018, n. 
11671, in Rep. Foro it., 2018, voce Appalto, n. 12) o quando sussiste una culpa in eligendo, 
concretatasi nella scelta di un soggetto non idoneo (in tal senso, Cass. 23 aprile 2008, n.10588, 
in Giust. civ. Mass. 2008, 4, 624, Cass. civ., 21 giugno 2004, n. 11478, in Giust. civ. Mass. 2004, 
6; Cass. civ., 12 maggio 2003, n. 7273, in Mass. Giust. civ., 2003, 5). Invece, la culpa in eligendo 
viene ricostruita ex art. 2043 c.c. in Cons. di Stato 28 ottobre 2010, n.7635, in Foro amm. CDS 
2010, 10, 2210, secondo il quale: “la responsabilità del committente per danni derivati a terzi 
dall'appalto non si basa soltanto sull'art. 2049 c.c., secondo cui la particolare autonomia 
contrattuale di cui gode l'appaltatore esclude la possibilità di configurare in genere l'esistenza 
di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso 
(…), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale 
dell'art. 2043 c.c. e cioè sulla c.d. colpa "in eligendo", potendo il committente essere 
eccezionalmente corresponsabile in via diretta con l'appaltatore per i danni derivati a terzi 
dall'esecuzione dell'appalto”). 
71 Tra le altre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 19 dicembre 1995, n. 12945, in 
Danno e Resp., 1996, 522, che specifica che il convincimento del terzo deve essere “giustificato 
da un comportamento ispirato alla normale prudenza e non rimesso alla mera apparenza”; 
Cass. civ., 26 maggio 2011, n.11590, in Redazione Giuffrè 2011; nella giurisprudenza di merito, 



 36

L’allargamento effettuato dalla giurisprudenza, nel senso di andare “al di là” della 
teoria del rischio d’impresa, che si adatta essenzialmente ove vi sia espletamento di 
attività economica e una continuità organizzativa, ha permesso di riconoscere la 
responsabilità ex art. 2049 c.c. in ambiti ove si possono sicuramente verificare molestie 
sessuali e bullismo e che non rispondono essenzialmente al criterio del “rischio- 
profitto”. In questo senso, come vedremo, è stata riconosciuta la responsabilità ex art. 
2049 c.c. nei casi di abusi commessi all’interno degli enti ospedalieri da parte dei 
medici o degli infermieri; in capo alla Diocesi e alla Parrocchia per abusi commessi a 
danno di minori da parte di un prete alla luce di un rapporto di preposizione risultante 
dalle stesse norme canoniche e alla luce di un oggettivo nesso di “occasionalità 
necessaria”; per il fatto illecito degli insegnanti, quindi sia nel caso di violazione del 
dovere di vigilanza, che rileva nel caso di bullismo, sia nel caso di danno agli alunni 
stessi.  

 

3.2 Il fatto illecito del preposto 

Il secondo presupposto che deve sussistere affinché il preponente possa essere 
ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. del fatto illecito del preposto è la commissione 
di un fatto illecito produttivo di un danno risarcibile. Si tratta di una locuzione 
particolarmente dibattuta in dottrina, in quanto si discute se sia necessario interpretare 
il fatto illecito alla luce dell’articolo 2043 c.c. o se sia sufficiente l’antigiuridicità del 
fatto, quindi senza che il soggetto che si ritiene danneggiato debba provare il dolo o 
la colpa del danneggiante.  

La dottrina maggioritaria72, seguita dalla giurisprudenza73, ritiene necessario che il 
fatto illecito sia ascrivibile al preposto almeno a titolo colpa: questo significa che se 

                                                      

App. Venezia, 19 luglio 2016, n.1691, in Redazione Giuffrè 2016: “il principio dell'apparenza 
del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia 
contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice 
condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento 
almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza”; in senso conforme, 
Trib. Alessandria, 29 giugno 2010, in Red. Giuffrè 2010. 
72 Tra gli altri, M. Franzoni, Fatti illeciti, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993; 
P.G. Monateri, Manuale della responsabilità civile, cit.; M.C. Bianca, La responsabilità, Milano, 
1994; Barbero, Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità per fatto illecito, in Riv. 
Dir. Civ. 1960, I, pp. 572 ss. 
73 Tra le altre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 14 novembre 1997, n. 11264, in 
Foro it.,1998, I, 2505, che specifica, dopo aver elencato gli altri presupposti per aversi 
responsabilità ex 2049: “infine, il «fatto illecito» – e, quindi, colpevole – dell’autore immediato 
del danno: indicazione che per comune opinione va intesa nel senso che il preponente 
risponde solo del fatto doloso o colposo del preposto. La disposizione in esame infatti 
consente di attribuire al preponente, senza richiedere il dolo o la colpa di quest’ultimo e per 
il solo fatto di essersi avvalso del preposto, il fatto illecito da questi commesso; ma ciò non 
significa che si possa prescindere dalla verifica dell’esistenza dell’elemento psicologico – 
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viene dichiarato esente da colpa in quanto incapace, per caso fortuito o forza 
maggiore, nemmeno il preponente potrà essere dichiarato responsabile.  

La questione risulta essere essenziale per una serie di ragioni74: in primis, in quanto la 
norma in esame espressamente richiede la commissione di un fatto illecito affinché si 
abbia la responsabilità del preposto; inoltre, in quanto la questione viene a interessare 
il problema relativo al “raggio di applicazione” della norma stessa: sono risarcibili c.d. 
danni anonimi, ovvero quei danni che, per le dimensioni dell’organizzazione in cui si 
vengono a determinare, non possono essere ricondotti a un soggetto individuato? Le 
ripercussioni si hanno anche sul piano probatorio: per la vittima, dover provare la 
colpa o il dolo del soggetto può essere particolarmente difficile e questo lederebbe 
una delle funzioni proprie del 2049 c.c. ovvero quella di garantire un risarcimento; se, 
invece, è sufficiente l’antigiuridicità del fatto, il preponente non potrà dimostrare che 
il dipendente ha comunque mantenuto un comportamento non colpevole, quindi non 
censurabile.  

La critica a un’impostazione volta alla ricerca dell’elemento soggettivo emerge 
soprattutto in relazione alla teoria del rischio d’impresa: se il fondamento della 
responsabilità del preponente consiste nel semplice fatto che costui con la sua attività 
ha creato un rischio per la società, allora è sufficiente l’antigiuridicità del fatto per 
sancirne la responsabilità75, anche perché “una volta che il datore di lavoro risponde senza 
colpa propria, il principio della responsabilità per colpa è irrimediabilmente abbandonato, e non vale 
a salvarlo il richiedere che il danno sia dovuto a una colpa altrui”76.  

Un’altra parte della dottrina, nel ritenere il preposto un semplice “strumento”, 
conclude in tal senso, ovvero nel non ritenere necessaria la sussistenza dell’elemento 
soggettivo in capo al preposto, potendosi equiparare il “cattivo funzionamento dello 

                                                      

doloso o quanto meno colposo – del preposto, considerato che è proprio la colpevolezza 
che consente di qualificare il fatto dannoso da lui prodotto in termini di illiceità”. 
74 In tal senso, F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 295. 
75 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 78: “(…) un’interpretazione dell’articolo 
2049 c.c. la quale dia un senso oggettivo al termine “fatto illecito” (…) sarebbe più 
opportuna, per evitare la pratica necessità della deformazione del concetto di colpa e per 
addossare all’imprenditore la responsabilità di fatti pertinenti al rischio d’impresa, senza 
dovere necessariamente affermare anche la responsabilità del prestatore di lavoro. (…) la 
colpa del dipendente non sarebbe presupposto necessario della responsabilità del datore di 
lavoro, ma sarebbe sufficiente la antigiuridicità del fatto dannoso. L’imprenditore 
risponderebbe allora anche del danno causato dal dipendente incapace, purché causato in 
relazione all’esercizio delle incombenze: si tratta (…) di un’interpretazione perfettamente 
compatibile con il testo della legge, e assai meglio adeguata alla funzione della norma. Tale 
interpretazione non viene tuttavia adottata a causa della riluttanza ad abbandonare 
completamente il linguaggio che collega la responsabilità alla colpa”.  
76 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 49, nota 63. 
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strumento-committente” a un semplice difetto di “costruzione o di manutenzione” 

77.  

Se si ritiene, invece, necessaria l’integrazione del fatto illecito con gli elementi richiesti 
dall’articolo 2043 c.c., allora il risultato è una “soluzione mista”78: abbiamo una 
responsabilità soggettiva, ascrivibile al commesso e una oggettiva propria del 
preponente. Il problema di una tale impostazione è che si viene a ledere la funzione 
della norma: la vittima deve dimostrare l’elemento soggettivo in capo al preposto e 
solo una volta dimostrato si potrà sancire la responsabilità indiretta del preponente. 
Tuttavia, occorre evidenziare che i cosiddetti “danni anonimi” vengono invece 
attribuiti al preponente, che quindi ne risponderà anche se non è stato possibile 
identificare il fautore materiale dell’illecito. In tal senso, la giurisprudenza ha, per 
esempio, riconosciuto la responsabilità di un’esercente di una mescita di liquori per il 
fatto di un proprio commesso, che aveva collocato una bottiglia piena di veleno 
insieme ad altre bottiglie, intossicando così un cliente79. È sicuramente interessante 
una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità della società anche nel caso di 
mobbing senza che fosse stato possibile individuare il soggetto che aveva posto in essere 
la condotta80.  

Dunque, orientamento preponderante in dottrina e in giurisprudenza è che il fatto 
illecito dev’essere sorretto dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa del 
                                                      
77 U. Ruffolo, La responsabilità vicaria, cit., pp. 77-79: “cessa così, in tema d’illecito del 
committente, ogni autonoma rilevanza dei requisiti soggettivi, i quali, ove chiamati in causa, 
interverranno come elemento del nesso causale più che della imputabilità: la colpa o il dolo 
ex art. 2043, che dovessero eventualmente caratterizzare la dinamica del cattivo 
funzionamento dello strumento-committente, concorrendo alla imputazione causale del 
danno, si porrebbero, quindi, in posizione non dissimile dal difetto di costruzione o di 
manutenzione rispetto al guasto meccanico del veicolo (art. 2054, comma 4) od al crollo 
dell’edificio (art 2053). D’altronde, poiché il “commesso” nell’articolo 2049 viene in rilievo 
come strumento di attività e non come soggetto di diritto, il fatto che egli sia un uomo, invece 
che un animale od una cosa, interviene solo a determinare quale tipo di cattivo 
funzionamento -l’“illecito” - possa alla sua stessa natura essere imputabile, cessando a questo 
punto ogni ulteriore rilevanza della natura umana dello strumento”. 
78 In tal senso Monateri, Manuale della Responsabilità civile, cit., p. 335: “la soluzione italiana al 
problema della strict liability si pone, allora, come soluzione mista. Il datore di lavoro non deve 
internalizzare tutti i costi degli incidenti provocati inevitabilmente dalla sua attività, ma solo 
quelli derivanti dalla sua incapacità di aver fatto adottare ai suoi ausiliari uno standard di due 
care, salvo il caso della causa ignota”.  
79 Cass. civ., 1952, n. 1951, in Resp. civ. prev., 1953. 
80 Cass. civ., 21 novembre 1995, n. 12023, in Giust. civ. Mass.,1995, fasc. 11: “la società 
risponde delle conseguenze giuridiche, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale, 
della condotta (…)dei propri dipendenti che configuri un reato e sia stato commesso 
nell'esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti (…), anche nel caso in cui sia rimasta 
ignota la persona fisica autrice dell'illecito, in difetto di domande, anche di rivalsa, nei 
confronti di questa; qualora il giudice penale non sia stato investito del fatto-reato, la 
qualificazione di questo va effettuata incidenter tantum dal giudice civile”. 
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preposto, indipendentemente dal fatto che ponga in essere una condotta attiva od 
omissiva. La dottrina sottolinea che la colpa del preposto può essere anche presunta81: 
è quello che può determinare la responsabilità dell’amministrazione scolastica nel caso 
in cui vi sia culpa in vigilando ex art. 2048, 2 dei docenti, che, a ben vedere, sono 
dipendenti, dunque preposti.  

Generalmente, nel caso degli Istituti privati la responsabilità dell’Istituto per il fatto 
illecito dei propri dipendenti sorge ex art. 2049 c.c.82, mentre per gli Istituti pubblici è 
prevista la surroga dell’amministrazione scolastica, dunque una responsabilità diretta 
della stessa, ex art. 61 Legge 1980. Alla fine, i risultati sono identici, nel senso che il 
preponente, sia esso l’ente che controlla l’Istituto privato o il Miur, risponderanno del 
fatto illecito dei propri dipendenti consistente nell’aver violato quel dovere di vigilanza 
richiesto ex art. 2048, 2. La presunzione di colpa, in particolare, fa si che, mentre il 
danneggiato ha solo l’onere di dimostrare che il fatto è avvenuto durante 
l’affidamento, colui che doveva vigilare dovrà provare non solo di non aver potuto 
impedire il fatto (“caso fortuito”), ma anche di aver posto in essere quelle misure 
preventive ed organizzative volte ad evitare il prodursi del danno. Solo nel caso in cui 
si raggiunga tale prova “positiva”, allora l’amministrazione scolastica non risponderà 
della presunzione di colpa in capo al docente.  

In particolare, la giurisprudenza ritiene che in capo al MIUR si possa prospettare una 
duplice responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.: “una responsabilità contrattuale ex art. 
1218 c.c. se la domanda è fondata sull’inadempimento all’obbligo specificatamente assunto di vigilare; 
b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è 
fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri che può attenere da un lato 
all’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c. e, 
dall’altro, all’omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 
e 2051” 83. In tal senso, le regole probatorie non cambiano: il soggetto che si ritiene 
danneggiato dovrà solo dimostrare che l’evento si è verificato mentre era sotto la 
vigilanza del danneggiante, ovvero del docente, mentre a quest’ultimo spetterà 
l’obbligo di dimostrare di aver adottato quelle misure preventive idonee a impedire il 
verificarsi dell’evento.  

Nel caso di molestie sessuali, invece, l’impostazione accolta dalla giurisprudenza è nel 
senso di considerare solo “l’effetto” della molestia, quale comportamento 
indesiderato da parte del soggetto che lo riceve, non rilevando la consapevolezza 
                                                      
81 F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 307. 
82 In tal senso, Cass. civ., 18 luglio 2003, n.11241, in Rep. Foro it., 2003, voce Responsabilità 
civile, n. 225; nella specie, siccome le insegnanti non avevano provato il “caso fortuito” in 
relazione a un alunno che era stato ferito dal lancio di un sasso da parte di un compagno di 
classe, la Corte ribadisce: “dalla ravvisata responsabilità ex art. 2048, comma 2, delle due 
insegnanti, per omessa vigilanza nel corso dell'adempimento delle loro mansioni, consegue 
infatti necessariamente quella dell'Istituto con il quale intrattenevano il rapporto di lavoro. 
Responsabilità che trae fondamento dalla rigorosa previsione dell'art. 2049, che non ammette 
prova liberatoria da parte del datore di lavoro, sul quale grava il rischio di impresa”. 
83 Tra le altre, Cass. civ., 19 settembre 2017, n. 21593, in Quotidiano Giuridico 2017. 
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dell’autore di aver posto in essere un comportamento molesto. I rischi di una tale 
impostazione si possono verificare nel caso di “ipersensibilità” della vittima o nei casi 
limite: quand’è che un comportamento scherzoso può essere definito molestia? Per la 
giurisprudenza, comunque, non ha alcun rilievo giuridico il fatto che il soggetto non 
si sia reso conto della lesività del proprio comportamento, ma semplicemente viene 
preso in considerazione il punto di vista soggettivo della vittima che l’ha percepito in 
quanto tale84. In merito a tali fattispecie anche penalmente rilevanti sorgerà quindi il 
problema di stabilire se il comportamento doloso del preposto possa determinare una 
responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo al preponente. In generale, dottrina e 
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il dolo del preposto non venga a ledere 
quello che è il cosiddetto nesso di “occasionalità necessaria” che deve sussistere tra le 
mansioni esercitate e il fatto illecito, a meno che non si venga porre quale “azione 
privata”, come sarà esaminato in seguito trattando del terzo presupposto.  

Un ultimo cenno merita la responsabilità del preponente nel caso di fatto illecito da 
parte di un incapace, ove viene in luce un’altra “apertura” giurisprudenziale che 
sembra ritenere sufficiente la mera antigiuridicità del fatto. In tal senso, si ritiene 
configurabile in capo al datore una responsabilità per culpa in eligendo, qualora abbia 
assunto il preposto pur essendo quest’ultimo incapace di intendere e di volere; per 
culpa in vigilando, invece, se ha omesso il controllo successivo85.  

La “scelta mista”, consistente in una responsabilità per colpa in capo al preposto e 
una responsabilità oggettiva in capo al preponente, impone, inoltre, un’ulteriore 
osservazione: in giurisprudenza è consolidato l’orientamento alla luce del quale 
preponente e preposto rispondono in solido ex art. 2055 c.c. del fatto dannoso e che 
quindi il preponente, che abbia risarcito il danno, possa esercitare l’azione di regresso 
anche per l’intero nei confronti del preposto86. Infatti, si è concordi nel ritenere che 
                                                      
84 Nella giurisprudenza di merito si veda, tra le altre, Trib. Torino sez. lav., 19 dicembre 2011, 
n. 3270, in Redazione Giuffrè 2011: “L'art. 26 del Codice delle Pari Opportunità, come 
modificato dal D. lgs. 5/2010, prevede che gli elementi costitutivi della molestia di genere 
siano rappresentati dal verificarsi di un comportamento indesiderato e correlato al sesso, 
nonché dalla finalizzazione della condotta alla violazione della dignità della lavoratrice. In 
questo quadro, resta del tutto irrilevante l'elemento soggettivo in capo all'autore della 
molestia. Può quindi concretizzarsi la fattispecie della molestia anche se l'autore della 
condotta non abbia intenzioni moleste ovvero offensive, poiché ciò che rileva è la circostanza 
che la condotta posta in essere sia indesiderata ed idonea a ledere la dignità della vittima”. 
85 In tal senso, F. Galgano, Trattato di diritto civile, Volume 3, Milano, 2010, p. 193, nota 12, cita 
Cass. civ., 12 novembre 1979, n. 5851, in Giust. civ., 1979, I., p. 2582: “ha invece affermato la 
responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente incapace, argomentando 
che la responsabilità ex art. 2049 c.c. si basa sulla culpa in vigilando del preponente. Ma è pura 
finzione: se il dipendente commette il fatto dannoso perché colto da improvvisa follia, nulla 
può sorreggere una presunzione di culpa in vigilando del datore di lavoro. Del danno 
cagionato dal folle, che non sia affidato all’altrui sorveglianza (art. 2047 c.c.), nessuno 
risponde”.  
86 Tra le altre, Cass. civ., 19 ottobre 1961, n. 2231, in Resp. civ. prev, 1962, p.175; Cass. 23 
maggio 1962, n. 1187, in Resp. civ. prev. 1962, p. 175. 
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la diversità di titoli non incida sul fatto che in realtà sussista un unico fatto dannoso, 
per esempio, nel caso di specie, un comportamento ascrivibile a una molestia sessuale 
o una violazione del dovere di vigilanza in capo al docente. Il fatto che sia previsto un 
regime di responsabilità solidale è sicuramente fondamentale, in quanto consente una 
piena realizzazione della funzione risarcitoria dell’articolo 2049 c.c., permettendo al 
danneggiato di poter agire su due patrimoni, quello del preponente e quello del 
preposto, e della funzione di prevenzione, in quanto rende comunque responsabile 
un soggetto che poteva gestire le condizioni di rischio. Nella pratica, tuttavia, l’azione 
di regresso nei confronti del preposto non viene quasi mai esercitata, essenzialmente 
per insolvibilità dello stesso. Nei casi di dipendenti pubblici, nei casi di bullismo quindi 
nei confronti del personale docente, la Corte dei Conti applica, nei giudizi di rivalsa, 
il limite del dolo o della colpa grave, ovvero nei casi di responsabilità per culpa in 
vigilando, l’insegnante può essere oggetto di rivalsa solo ove la condotta sia stata 
caratterizzata da dolo o colpa grave, non rilevando, invece, la colpa lieve.  

Come sottolinea la dottrina87, l’azione di regresso evidenzierebbe, in realtà, una “falla” 
nella teoria del rischio d’impresa. Se alla luce di questa il preponente è colui che si 
accolla i rischi e quindi subisce i costi relativi, come potrebbe rifarsi sul preposto 
riuscendo al tempo stesso a conservare il profitto? In realtà, nella pratica molto spesso 
il preponente si trova con le “mani legate”, dovendo rinunciare alla rivalsa in quanto 
ignoto il soggetto, in quanto insolvibile, in quanto eventuali contratti assicurativi 
negano la garanzia per certi tipi di illecito da parte dei terzi88.  

Nella colpa grave o nel caso di dolo, invece, nulla esclude che possa rivalersi anche 
per esercitare una funzione preventiva di efficacia particolare, in quanto induce il 
datore di lavoro a “una buona scelta e una attenta sorveglianza, e infine perché questi, colpito nel 
patrimonio, può applicare una sanzione, quella del licenziamento, che è veramente efficace, laddove 
alla minaccia della responsabilità civile il lavoratore è spesso insensibile a causa della propria 
insolvenza”89. Si tratta di un elemento che ha trovato applicazione sia in casi di bullismo 
sia in casi di molestie sessuali.  

In un caso di bullismo recente, il MIUR ha agito in rivalsa contro un’insegnante che 
era rimasta inerte davanti alle continue vessazioni e agli insulti che si stavano 

                                                      
87 F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 343. 
88 In tali termini si esprime P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 77: “tuttavia, 
anche se l’azione diretta del danneggiato contro il preposto, o il regresso del preponente 
contro il preposto, sono considerati oggi, in linea di diritto, sempre possibili, sia l’una che 
l’altro non vengono quasi mai praticamente esercitati. Il danneggiato preferisce rivolgersi 
direttamente contro l’imprenditore, che dà maggiori garanzie di solvibilità, e questi 
normalmente non esercita l’azione di regresso contro il prestatore di lavoro, non solo a causa 
della frequente insolvenza di quest’ultimo, ma anche perché gli imprenditori sono i primi a 
comprendere l’inevitabilità e la scusabilità di certe “colpe di servizio” (...). Gli imprenditori 
considerano tali danni come elemento del rischio necessariamente collegato con l’esercizio 
dell’impresa e coprono il rischio mediante contratti di assicurazione che normalmente 
escludono il regresso dell’assicuratore contro il prestatore di lavoro”.  
89 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 78.  
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verificando in classe, davanti ai suoi stessi occhi, nei confronti di un ragazzo disabile. 
Successivamente, i video delle aggressioni erano finiti in rete, causando un danno 
ancora maggiore allo studente90.  

In materia di molestie sessuali nel pubblico impiego, merita a sua volta un cenno una 
sentenza particolarmente recente nella quale i giudici ribadiscono da un lato la 
responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. per non aver provveduto a rimuovere il fatto 
lesivo, dall’altro il diritto dello stesso a rivalersi contrattualmente nei confronti del 
dipendente con un’azione di manleva 91. In particolare, la lavoratrice aveva subito, nel 
corso del rapporto lavorativo, una serie di comportamenti vessatori da parte di 
colleghi e superiori ascrivibili alla fattispecie di mobbing; inoltre, aveva subito una 
molestia sessuale da parte dell’autista del sindaco. In relazione a tale episodio, la donna 
aveva sporto denuncia “senza che però che l’Amministrazione si fosse attivata per perseguire 
disciplinarmente il dipendente e per prevenire il compimento di ulteriori condotte dello stesso carattere”. 
Pertanto, il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità del Comune ex art. 2087 c.c. 
con obbligo di rifondere i danni alla lavoratrice. Successivamente, il Comune aveva 
chiamato il dipendente in “manleva” e la Corte d’Appello, accogliendo la domanda, 
aveva condannato l’aggressore a rifondere al Comune il 60% delle somme già versate 
alla lavoratrice. Il dipendente, dunque, aveva fatto ricorso in Cassazione, la quale 
rigetta il ricorso: l’amministrazione ha infatti agito a titolo contrattuale nei suoi 
confronti in quanto, ponendo in essere comportamenti molesti, aveva violato precisi 
obblighi derivanti dal rapporto d’impiego stesso, quali l’obbligo di diligenza, di fedeltà 
nonché i principi generali di correttezza e buona fede, che intercorrono anche tra 
dipendente e dipendente. Un modo, alla fine, per “ricucire” quel filone 

                                                      
90 C. Conti Piemonte, 18 ottobre 2012, n. 147, in Leggi d’Italia; la colpa grave è stata individuata 
in quanto: la docente “come ampiamente riscontrato in atti, non solo non ha vigilato sugli 
alunni durante la lezione ma è, chiaramente, venuta meno alle cautele che i doveri di servizio 
e, soprattutto, la previsione delle conseguenze dannose della condotta omissiva imponevano 
in relazione al contesto, all'atteggiamento soggettivo degli autori ed al rapporto fra detto 
atteggiamento e l'evento di danno. Né può\ farsi passare sotto silenzio, ai fini della grave 
intensità\ della colpa nella condotta della convenuta, come l'omissione dell'obbligo di 
vigilanza nei confronti degli alunni, sotto il profilo pedagogico, abbia consentito l'esposizione 
del destinatario a prevedibili fonti di rischio ed a situazioni di pericolo”.  
91 Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2018, n. 7097, in Diritto & Giustizia 2018 (con nota di M. 
Corrado): “nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, qualora un dipendente ponga 
in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva nei confronti di un altro dipendente, il datore 
di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a 
rispondere ai sensi dell' art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha 
diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale 
attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere 
la condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali 
sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. , e ai principi 
generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti anche in 
riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all' art. 97 
Cost., che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche i 
rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro”. 
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giurisprudenziale che, nell’ambito della pubblica amministrazione, vede recidersi il 
rapporto di immedesimazione nel caso in cui un dipendente ponga in essere un fatto 
illecito non in linea con i “fini istituzionali” dell’ente stesso92. 

 

3.3 Il nesso di “occasionalità necessaria”  

Terzo presupposto necessario affinché possa sussistere la responsabilità del 
preponente ex art. 2049 c.c. è che tra le mansioni esercitate e il fatto illecito del 
preposto sussista quello che viene individuato con la locuzione di nesso di 
“occasionalità necessaria”. Infatti, è dalla lettera della disposizione stessa che è 
possibile individuare il limite oltre il quale il preponente non è tenuto a rispondere: i 
padroni e i committenti sono responsabili non di ogni evento dannoso che viene 
cagionato dal fatto illecito del preposto, ma solo di quelli che vengono realizzati 
“nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Si è concordi, infatti, nel ritenere che il 
preponente non sia tenuto a rispondere di quei fatti illeciti che il preposto abbia 
compiuto nell’ambito della sua “azione privata”93. Tuttavia, si tratta di un limite 
sfumato, in quanto le due sfere confinano e interferiscono: “quali attività rientrano 
nell’esercizio delle incombenze? Solo quelle espressamente comandate o anche altre? Può un atto 
espressamente proibito rientrare nell’esercizio delle incombenze? E un atto doloso? E un atto compiuto 
per scopi personali estranei all’impresa? E un atto compiuto fuori del luogo e fuori dell’orario di 
lavoro?”94  

A queste domande il testo dell’articolo non fornisce alcuna risposta, quindi è stata 
essenzialmente la giurisprudenza, coadiuvata dalla dottrina, a fornire un criterio per 

                                                      
92 In senso conforme, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 12 aprile 2011, n. 8306, 
in Giust. civ. Mass. 2011, 4, 586: “affinché ricorra la responsabilità della p.a. per un fatto lesivo 
posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto 
di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il 
comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del 
comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e 
si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico e, cioè tenda, pur se con abuso 
di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni 
dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, 
quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed 
egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai 
fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, 
atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la p.a.”; in 
senso conforme, Cass. 30 gennaio 2008, n. 2089, in Foro amm. CDS 2008, 2, I, 365; Cass. 22 
maggio 2000, n. 6617, in Giust. civ. Mass. 2000, 1079 (nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza d'appello che aveva escluso il collegamento con l'attività d'istituto e con i fini 
istituzionali della p.a., relativamente al comportamento di un agente di P.S. consistente 
nell'imprudente uso dell'arma in un colloquio del tutto privato). 
93 Tra gli altri, F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 257 ss.; P.G. Monateri, Manuale della 
Responsabilità civile, cit., p. 345; G. Alpa, La responsabilità civile, cit., p. 453. 
94 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 151.  
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poter stabilire il limite tra quella condotta che viene ad integrare un’azione privata e 
un’azione compiuta nell’esercizio delle funzioni. In tal senso, l’orientamento 
giurisprudenziale conforme in materia ritiene che “ai fini dell'applicabilità della norma di 
cui all'art. 2049 c.c., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e 
l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore 
dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte 
dal dipendente. È infatti sufficiente (…) un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che 
l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il 
fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, 
purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto 
estranea al rapporto di lavoro”95.  

Si tratta dell’impostazione più corretta alla luce della funzione che svolge la norma in 
esame: una funzione di garanzia nei confronti della vittima e una funzione confacente 
con la teoria del “rischio d’impresa”, ovvero spetta al preponente internalizzare tutti 
i rischi, compresi i danni che il preposto può causare a soggetti terzi all’impresa, 
assumendosi la responsabilità per la “fallibilità umana” dello stesso preposto.  

Possiamo, quindi, esaminare gli elementi: innanzitutto, non viene richiesto un nesso 
di causalità come quello che si instaura ex art. 40 e 41 cod. pen.96, ma semplicemente 
che il fatto abbia “agevolato” o comunque “reso possibile” la realizzazione del fatto 
illecito. Affinché sussista quindi un rapporto di occasionalità necessaria non è 
necessario che l’evento dannoso trovi nelle mansioni un’origine diretta, ma è 
sufficiente che esso sia stato appunto agevolato o reso possibile dalle mansioni 

                                                      
95 Nella giurisprudenza di legittimità, in senso conforme, si vedano, tra le altre, Cass. 24 
gennaio 2007, n. 1516, in Giust. civ. Mass. 2007, 1; Cass. 4 giugno 2007, n. 12939, in Giust. civ. 
Mass. 2007, 6; Cass. 12 aprile 2011, n. 8306; Cass. 22 settembre 2017, n. 22058, in Rep. Foro 
it.,. 2017, voce Responsabilità civile, n. 130 (nella specie, l’ASL è stato ritenuto responsabile ex 
art. 2049 c.c. per il fatto illecito del preposto consistente in violenza sessuale a danni di una 
paziente); Cass. 22 agosto 2007, n. 17836, in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8 (in un caso di violenze 
subite da un militare di leva, in virtù del vincolo di superiorità gerarchica); Cass. civ., 10 
ottobre 2014, n. 21408, in Giustizia Civile Massimario 2014 (nel caso di un poliziotto che, 
coinvolto in una discussione fuori dell'orario di servizio, aveva esploso un colpo d'arma da 
fuoco); Cass. 4 novembre 2014, n. 23448, in Giustizia Civile Massimario 2014 (agente di 
un'impresa di assicurazioni ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi dalle condotte 
illecite del subagente, suo diretto preposto, in ipotesi di condotte riconducibili alle 
incombenze a quest'ultimo attribuite); Cass. 7 gennaio 2002, n. 89, in Giust. civ. 2003, I, 524. 
96 Si tratta della teoria condizionalistica, facente perno sul principio della condicio sine qua non; 
sul punto si veda G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte generale, V edizione, 
Milano, 2015, pp. 206 ss., alla luce della quale “causa dell’evento è ogni azione che non può 
essere eliminata mentalmente senza che l’evento concreto venga meno”; due sarebbero le 
condizioni, F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 261: “la condotta deve da un lato porsi quale 
antecedente necessario dell’evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali 
ed ordinarie del fatto; dall’altro, l’antecedente medesimo non deve essere neutralizzato, sotto 
il profilo eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo, di per sé, a determinare 
l’evento”.  
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esercitate97. Inoltre, tale nesso sussiste anche qualora il soggetto abbia agito al di là 
delle incombenze e delle direttive che gli erano state affidate, anche potendo aver 
realizzato quindi un illecito penale. L’unico limite è rappresentato dall’ “azione 
privata”, ovvero quando il fatto viene commesso dal preposto nella sua personale 
autonomia. Per capire quando si ritiene configurata una tale azione possiamo 
considerare due esempi spesso riportati dalla dottrina98.  

Il primo riguarda il caso di un autista che, richiesto attraverso un’agenzia di viaggi da 
un cliente, con mansioni quindi di guidatore, aveva ferito seriamente agli occhi il 
cliente mentre insieme svolgevano attività di pesca durante una sosta99. In tal senso, 
l’agenzia non è stata ritenuta responsabile del fatto illecito del preposto, in quanto 
costui era stato assunto come conducente, mentre la decisione di fermarsi e pescare 
con il cliente era stato il frutto di una sua azione privata, dunque non riconducibile 
alle mansioni esercitate. Il secondo caso riguarda, invece, una domestica, che, nello 
sporgersi dal balcone mentre lavava i vetri, era caduta atterrando su un ignaro 
passante, al quale aveva cagionato lesioni100. La responsabilità del committente è stata 
esclusa in quanto la stessa era caduta non nell’intento di lavare i vetri, ma in quanto si 
era sporta per comunicare con un conoscente. Viene invece ritenuta sussistere la 
responsabilità in un altro caso alquanto singolare101: un aiutante chef, nel fare uno 
scherzo al cuoco, aveva finito per pugnalare lo stesso a morte con il coltello. Nella 
specie, l’applicazione letterale della norma aveva infatti individuato il nesso di 
occasionalità necessaria nel fatto che fossero in cucina e nell’esercizio delle proprie 
mansioni, quelle di cuochi.  

                                                      
97 Una parte della dottrina ritiene, invece, che in realtà un tale nesso venga a costituire un 
criterio ancora più rigido della condicio sine qua non. In tal senso, G. Monateri, Manuale della 
Responsabilità civile, cit., p. 346: “il datore di lavoro crea una situazione, nell’ambito di tale 
situazione la condotta del dipendente dà origine all’evento: fuori di queste ipotesi si sarebbe 
restii ad ammettere l’esistenza di un nesso causale tra ciò che è riconducibile al datore e 
l’evento produttivo del danno. In questo caso (…) contrariamente alle declamazioni 
sull’accertamento non rigoroso della causalità, viene invece senz’altro fatto giocare la più 
rigorosa teoria della causalità intesa come but for test o condicio sine qua non: il datore di lavoro 
ha posto in essere un antecedente minimo senza il quale l’autore del danno non si sarebbe 
trovato in quella specifica situazione, di tempo e di luogo, in cui ha recato il danno. Solo 
comprendendo come, nonostante le declamazioni, la doctrine della occasionalità necessaria sia 
una versione ultra-rigorosa della teoria del nesso causale, si possono comprendere le 
difficoltà in cui finisce per dibattersi la giurisprudenza”.  
98 Tra gli altri, M. Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità oggettive, Artt. 2049-2053, Milano, 2009, 
pp. 126 ss. 
99 Cass. civ., 11 luglio 1975, n. 2766, in Rep. Foro it., 1975, voce Responsabilità civile, n. 151. 
100 Cass. civ., 10 ottobre 1957, n. 3725, in Giur. It Mass. 1957, p. 367.  
101 Cass. civ., 16 aprile 1968, n. 1541, in Foro it., 1968, I, 1792.  
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Un’applicazione alla lettera del nesso di occasionalità necessaria non sembra essere 
particolarmente apprezzata, soprattutto da parte della dottrina102, che individua limiti 
alla responsabilità ex art. 2049 c.c. nel caso di fatto illecito doloso del preposto103. I 
limiti che vengono individuati fanno spesso riferimento alle finalità del preponente, 
ovvero si richiede che la condotta del preposto, pur illecita, abbia comunque cercato 
di realizzare le finalità del preponente e lo scopo da questo perseguito104. Si tratta di 
una posizione spesso utilizzata dalla giurisprudenza in materia di responsabilità della 
pubblica amministrazione per fatto illecito dei preposti: il non aver perseguito il “fine 
istituzionale” dell’ente pubblico di appartenenza spesso induceva a interrompere il 
rapporto di immedesimazione organica che si instaura ex art. 28 della Costituzione tra 
lo Stato e i suoi funzionari. Oppure, viene richiesto che la condotta illecita si inserisca 
comunque nell’insieme delle mansioni che sono attribuite al soggetto. In tal senso, 
una recente sentenza ha escluso la responsabilità del datore di lavoro in un caso di 
molestie sessuali in quanto “il datore di lavoro non è responsabile ex art. 2049 c.c. per molestie 
sessuali sul luogo di lavoro allorché le circostanze ambientali non consentano di considerare il 

                                                      
102 Tra gli altri, U. Ruffolo, La responsabilità vicaria, cit., p. 163; nel proporre un concetto di 
“concausa occasionale” con il quale intende “in conseguenza della circostanza- concausa sine 
qua non- rappresentata dall’esercizio delle incombenze”, afferma: “il vano tentativo di 
costringere le tradizionali premesse ad una forzata quanto incompatibile conclusione, si cela 
nella giurisprudenza francese sotto il ricorso al concetto di “affidamento incolpevole”, 
mentre presso le nostre corti il medesimo assume le sembianze di assai sorprendente 
riferimento ad una “occasionalità necessaria”, della quale permangono indeterminate natura 
e portata; e neppure sommariamente accennato, al di là di una generica (e inaccettabile) 
dichiarazione di estraneità, risulta uno sviluppo del concetto sul terreno del nesso causale, 
che pur dovrebbe essere il solo congeniale. Osta, invero, a tale concezione, l’illustrata 
impossibilità di costruire il nesso occasionale fuori da quello concausale; mentre, come si è 
in precedenza per altri sguardi sottolineato, deve qui parlarsi di mera occasionalità 
(riconducibile al concetto di concausa occasionale) e non di occasionalità necessaria”.  
103 S. Pellegatta, La responsabilità dei padroni e dei committenti, cit., pp. 216 ss.  
104 Tra le altre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 10 dicembre 1998, n. 12417, in 
Giust. civ. Mass. 1998, 2559: “impedisce la configurabilità della responsabilità in esame 
l’assoluta estraneità della condotta del preposto alle sue mansioni e compiti, quand’anche 
deviate o distorte, esigendosi in ogni caso almeno la possibilità di ricollegare, anche solo 
indirettamente, la condotta dannosa del preposto alle attribuzioni proprie dell’agente o 
all’ambito dell’incarico affidatogli. Occorre, cioè, che il preposto abbia perseguito finalità 
coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie 
alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe” (nella 
specie, il MIUR è stato ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. in quanto il gioco del “tocco”, 
promosso dalla maestra e che aveva causato ad un’alunna la perdita degli incisivi davanti non 
si poneva in contrasto con le “finalità educative” dell’istituto, tra le quali rientrano anche lo 
svago); in senso conforme, Cass. civ., 9 giugno 2016, n. 11816, in Danno e Resp., 2016, 11, 
1134.  
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comportamento del molestatore rientrante tra le incombenze di dipendente, né costituiscono un 
prolungamento delle stesse incombenze” 105.  

La stessa teoria del rischio d’impresa, come già visto, non si presta ad un’applicazione 
così estensiva: essa, infatti, prevede che il preponente possa essere chiamato a 
rispondere solo di quei danni che corrispondono al “maggior rischio” creato 
dall’impresa nella società, e non quelli che invece “sono espressione di rischi del tutto 
indipendenti dall’esistenza dell’impresa in cui il dipendente svolge le sue mansioni”106. Di 
conseguenza, rischi che il preposto potrebbe considerare in quanto prevedibili, e 
quindi di cui potrebbe rispondere, sono quelli che almeno presentano un 
collegamento eziologico con l’attività esercitata dal preponente. È qui che in 
giurisprudenza più spesso si registra consenso: il caso del dipendente di 
un’assicurazione che si impossessa dei premi dei clienti107, o l’intermediario 
finanziario che sparisce con i soldi degli investitori108, il caso dei dipendenti di una 
banca che commettono illeciti all’interno della stessa109.  

                                                      

 105Trib. Venezia, 15 gennaio 2002, in Foro pad., 2002, I, 404.  

 106 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 160; in termini analoghi, A. Torrente, 
P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII edizione, Milano, 2017, p. 951: “essenziale è 
solo che la connessione fra esercizio delle incombenze ed illecito dannoso non sia del tutto 
anomala e casuale (come sarebbe, ad. es., nel caso in cui il dipendente dell’azienda del gas, 
inviato al domicilio dell’utente per una riparazione, abusi sessualmente della padrona di casa), 
ma sia in qualche modo collegata alla natura e alle modalità dell’incarico affidato”.  
107 Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 4 novembre 2014, n. 23448, in Rep. Foro it., 
2015, voce Responsabilità civile, n. 182; nella giurisprudenza di merito, Trib. Vicenza, 9 aprile 
2018, n. 975, in Redazione Giuffrè 2018 (nella specie, la compagnia di assicurazioni è stata 
ritenuta responsabile in solido ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del preposto 
(appropriazione di denaro dei clienti), anche se lo stesso in quel momento era privo di 
rappresentanza); Trib. Arezzo, 17 ottobre 2017, n. 1159 in Redazione Giuffrè 2017.  
108 Nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova, 10 maggio 2016, n. 562, in Redazione Giuffrè 
2016. 
109 Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7241, in Foro it.; 
Cass. 29 settembre 2005, n.19167, in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8 (nella specie, la S.C. ha 
confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della banca 
in un caso in cui il direttore della filiale, all'interno dell'istituto bancario, aveva assunto 
l'iniziativa personale di far versare una somma ai risparmiatori assicurando alla scadenza 
dell'operazione la restituzione della stessa con un interesse netto del 10%, mentre la banca 
ne aveva rifiutato la corresponsione); per un caso in cui non è stata riconosciuta la 
responsabilità dell’istituto bancario, si veda Cass. 6 luglio 2017, n.16663, in Redazione Giuffrè 
2017 (nella specie, il giudice ha considerato che il fatto illecito del dipendente, consistente in 
prelievi non autorizzati con firma apocrifa e distrazione di somme di denaro, fosse ascrivibile 
al solo dipendente, in quanto ha agito a titolo personale e in quanto il denaro gli era stato 
consegnato per private finalità); nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 4 giugno 1990, 
GM, 1992, 54 (nella specie, il datore di lavoro, l’istituto di vigilanza, è stato chiamato a 
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Possiamo, pertanto, cercare di giustificare perché una teoria del rischio d’impresa si 
possa applicare anche nel caso di molestie e violenze sessuali, anche se considerati 
“impulsi egoistici” e, come tali, estranei alle finalità proprie e agli scopi del preposto. 
A tal fine la giurisprudenza fa normalmente ricorso a due disposizioni: l’articolo 2087 
c.c. nel caso in cui, venutone a conoscenza, il datore di lavoro non abbia adottato 
quelle misure idonee a garantire l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti. Si 
tratta, in questo caso, di una responsabilità per colpa (anche se, come vedremo, è 
particolarmente oggettivizzata) che, nel caso in cui le molestie siano perpetuate da un 
dipendente ai danni di un altro dipendente, si aggiunge a quella extracontrattuale ex 
art. 2043 c.c. del preposto; nel caso in cui, invece, sia lo stesso datore a commettere 
molestie, sarà lui stesso ritenuto responsabile ex art. 2087 c.c. per violazione dei diritti 
nascenti dal contratto lavorativo. Più raramente, invece, si fa ricorso all’articolo 2049 
c.c., in quanto la tendenza giurisprudenziale è volta a considerare le molestie quali 
condotte esorbitanti lo scopo del datore di lavoro. Spesso, infatti, si cerca alla base 
comunque una pregressa conoscenza da parte del datore di comportamenti integranti 
molestie sessuali o comunque una sua mancanza sul piano organizzativo, con lesione 
della funzione di prevenzione e risarcimento della norma in questione.  

Nei casi di bullismo, invece, non vi sono particolari problemi perché quasi sempre 
viene riconosciuta la responsabilità del Miur, dato che la presunzione di culpa in 
vigilando ex art. 2048, 2 c.c. rare volte consente ai docenti di riuscire a fornire la prova 
di aver adottato le misure preventive ed organizzative idonee a evitare il prodursi 
dell’evento dannoso. Occorre, pertanto, verificare se è possibile parlare di “rischio” 
di molestie sessuali e “rischio” di bullismo, al fine di coordinare quella che è la 
responsabilità civile e l’istituto dell’assicurazione civile, una relazione fondamentale 
alla luce della teoria in esame.  

 

4. La “teoria del rischio” nella prevenzione degli abusi interpersonali 

Occorre, dunque, chiarire le funzioni della responsabilità civile di cui l’articolo 2049 
c.c. si fa carico. Come visto, la responsabilità che sorge in capo al preponente ex art. 
2049 c.c. non è giustificabile concettualmente alla luce di mere presunzioni di culpa: si 
tratta semplicemente di mere finzioni che vengono a oscurare quella che è la vera 
natura di una norma autonoma e indipendente rispetto a un principio di colpa. Il 
ricorso a mere presunzioni si poneva quale criterio giustificato economicamente, si è 
visto, attraverso il ricorso al concetto di “benessere sociale”, realizzando però 
profonde ingiustizie. La dottrina ha quindi individuato diversi criteri di imputazione 
volti a giustificare una disposizione in un clima di avversione verso la responsabilità 
oggettiva, il cui ricorso era stato bandito anche dalla stessa Relazione al Codice Civile 
in quanto considerata antieconomica110: tra di essi, un’impostazione volta a 
                                                      

rispondere ex art. 2049 cc per il furto perpetuato dalle guardie addette alla sorveglianza di un 
caveau ai danni di un titolare della cassetta di sicurezza della banca).  
110 Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile 1943 n. 795; in tal senso si esprimeva 
anche la Cassazione, ritenendo appunto che il ricorso ad un criterio di imputazione oggettivo 
della responsabilità avrebbe finito per scoraggiare le iniziative economiche private (Cass. civ., 
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considerare prevalentemente il rapporto di preposizione instaurantesi tra il 
preponente e il preposto111, e quello che è il criterio attualmente preponderante in 
dottrina112 e in giurisprudenza113, ovvero la cosiddetta teoria del “rischio d’impresa”.  

Si tratta di una teoria che, con le dovute precisazioni, può essere applicata nei casi in 
cui il rischio sia riferito a fenomeni quali molestie sessuali e bullismo. Secondo tale 
teoria, l’articolo 2049 c.c. si ricollega, assieme ad altre disposizioni del Codice Civile, 
al principio della responsabilità per rischio114, una responsabilità, dunque, 

                                                      

10 agosto 1949, n. 2271, MGI, 1949, 98), cosi come riportato da P. Cendon, Commentario al 
codice civile. Artt. 2043- 2053: Fatti illeciti. Generalità responsabilità per fatti altrui, attività pericolose, 
danni da cose, da animali, da rovina di edificio, Milano, 2008, pp. 805 ss.  
111 Tra gli autori, S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, cit., p. 176, ove espressamente 
critica la teoria del rischio d’impresa: “la responsabilità per rischio d’impresa (…) sembra 
piuttosto costituire una espressione ellittica, comprensiva di criteri diversi, che (…) si 
esprimono più direttamente nei criteri della preposizione, del diritto reale o della disponibilità 
del bene-mezzo dell’evento dannoso, dell’esercizio di un’attività pericolosa. Sembra (…) 
lecito ritenere che alla qualificazione ora discussa debba essere attribuito un valore 
unicamente descrittivo di alcuni caratteri comuni ad ipotesi diverse, non un particolare 
significato sistematico. Ove si obiettasse che non di mera descrittiva si tratta, bensì di una 
generalizzazione a mezzo della quale si giungerebbe ad identificare il principio comune a più 
norme, non per questo i rilievi ora esposti perderebbero di valore. In realtà, il tentativo di 
enucleare un generale criterio del rischio (d’impresa, in particolare) sembra rispondere ad una 
duplice esigenza: da un canto, sottrarre un intero settore dell’operare alla possibile 
applicazione del criterio della colpa; in secondo luogo, fare in modo che il medesimo settore 
sia esclusivamente disciplinato al criterio del rischio, anche là dove non pare che possano 
direttamente soccorrere le norme particolari”.  
112 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit.; Monateri, Manuale della Responsabilità civile, 
cit.; G. Alpa, La responsabilità civile, cit. 
113 Tra le altre, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 11 marzo 2006, in Giur. merito 
2007, 2, 379: “la ratio della norma sulla responsabilità dei padroni e dei committenti appare 
quella di risolvere i problemi relativi al rischio (c.d. rischio di servizio) che inevitabilmente 
accompagna l'esercizio di ogni attività che presenti un minimo di continuità e che richieda 
un minimo di organizzazione di uomini e mezzi sicché l'art. 2049 è applicabile anche nei 
confronti di aziende di erogazione (non aventi fini di lucro) per il fatto illecito commesso da 
un preposto che svolga attività di volontariato”.  
114 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., pp. 3-4, dove cita, come ulteriori 
disposizioni civilistiche che determina una responsabilità oggettiva dell’imprenditore, l’art 
2051 c.c., ovvero il danno cagionato da cose in custodia, per il quale comunque è ammesso 
a provare il “caso fortuito”; inoltre, vi annovera la responsabilità del proprietario di un 
edificio per danno causato dalla rovina di questo dovuta a vizio di costruzione o a difetto di 
manutenzione; la responsabilità da danni derivanti da vizi di costruzione o difetto di 
manutenzione del veicolo; nel caso di immissioni e indennità derivante da immissioni 
consentite; la responsabilità che sorge dalle leggi relative agli infortuni sul lavoro; le 
disposizioni contenute nel codice della navigazione e nella disciplina mineraria. Sono 
disposizioni legate alla responsabilità per rischio in quanto “la forza delle cose, delle esigenze 
economiche e sociali di oggi, il cui vigore è testimoniato dal fatto che la responsabilità senza 
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ontologicamente diversa dalla responsabilità per colpa del danneggiante, sancita 
dall’articolo 2043 c.c. Considerate assieme, le due originano il “doppio binario” 
proprio della materia in questione. Secondo la norma cardine della responsabilità 
aquiliana il danno doveva essenzialmente ricadere sul soggetto che lo aveva provocato 
con intenzione o per imperizia, negligenza o imprudenza. Questo comportava che 
l’unico criterio di distribuzione dei rischi che si poteva ritenere applicabile era quello 
consistente nel trasferire le perdite dal soggetto sul quale erano cadute, il danneggiato, 
a quello che le aveva provocate con colpa o dolo, il danneggiante115; se ciò non fosse 
stato possibile, in assenza di un profilo di colpa in capo al soggetto o perché non era 
possibile procedere ad una sua identificazione, il danno sarebbe rimasto in capo alla 
vittima, senza alcuna possibilità di risarcimento. 

La teoria della responsabilità per rischio ribalta lo scenario, individuando, come 
vedremo, ex ante quello che è il soggetto tenuto al risarcimento non alla luce di un 
principio della “tasca profonda”, ma alla luce di un criterio essenzialmente 
economico. È infatti con lo “sviluppo della grande industria moderna” e la presa di 
coscienza che in realtà si aveva una “serie continua e regolare di incidenti statisticamente 
prevedibili e connessi con l’impresa” che si inizia a plasmare l’idea di imputare la 
responsabilità di tali rischi all’impresa stessa, superando quelli che erano i problemi 
della responsabilità per colpa in relazione ai “rischi incolpevoli”116, tra i quali appunto 
l’individuazione di un soggetto responsabile117, e la necessità di garantire un 
risarcimento alla vittima.  

                                                      

colpa per il rischio d’impresa si è affermata, con significativa concomitanza, in tutte le nazioni 
industrializzate, ha fatto si che venisse riprodotta, nel nuovo codice, quella norma sulla 
responsabilità del datore di lavoro per il fatto dei dipendenti, che certamente non ha a 
fondamento una colpa del datore di lavoro e che, viceversa, costituisce uno dei cardini di un 
sistema di responsabilità per il rischio”.  
115 In tal senso, G. Alpa, La responsabilità civile, cit. 
116 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 13: “relativamente a queste attività 
accadeva troppo spesso che il principio della responsabilità per colpa si rivelasse insufficiente 
ad assicurare la riparazione del danno. E non a causa di una difficoltà di prova: l’esercizio 
dell’industria comporta necessariamente il verificarsi di tutta una serie di incidenti inevitabili, 
nonostante l’impiego della massima diligenza. Talvolta, poi, data la complessità 
dell’organizzazione, la colpa del danno si fraziona, in corrispondenza del lavoro, in mille 
piccole quote trascurabili, ciascuna insufficiente a giustificare una responsabilità del suo 
autore; talvolta, infine, si verificano danni causati dalla momentanea imprudenza di un 
lavoratore; ma si tratta di gesti malaccorti o di disattenzioni inevitabili, nella routine del lavoro 
quotidiano, e spesso scusabili. Si pensi che una non trascurabile percentuale degli infortuni 
sul lavoro è causata dalla disattenzione dell’operaio stesso che ne è vittima: se neppure il 
timore della lesione o della mutilazione è sufficiente ad evitare tali imprudenze, tanto meno 
sarà sufficiente la minaccia della sanzione civile, nel caso che esse cagionino danno ad altri”.  
117 In tal senso, l’autore op.cit. critica anche il principio della “pura causalità” offerta dal 
Venezian, principio che, ricollegando ogni fatto dannoso a un’infinità di catene causali, non 
consentirebbe l’individuazione dei responsabili. 
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La funzione fondamentale della teoria del rischio si vede, in un primo momento, in 
relazione a questo profilo: essa svolge la “funzione sociale di rendere sopportabile il danno 
attraverso un’ampia ripartizione di esso fra il pubblico”, attraverso il sistema 
dell’assicurazione o dell’autoassicurazione, e una “funzione di attribuire all’impresa la 
sopportazione del rischio ad essa pertinente, quale parte dei suoi costi (…)”118. In tal senso, la 
responsabilità per rischio d’impresa permette di individuare un soggetto, 
l’imprenditore, al quale accolla i rischi dell’impresa stessa, in quanto, proprio perché 
la crea o mantiene in vita allo scopo di conseguire un profitto, allora deve perciò anche 
assumersi la responsabilità dei danni che dalla stessa derivano, anche se derivanti dalla 
“fallibilità” dello strumento umano. 

Accanto alla funzione di individuazione di un responsabile, si pone dunque una 
funzione di garanzia del risarcimento in quanto consente il trasferimento del danno 
da una vittima a un soggetto responsabile individuato ex ante perché ritenuto in grado 
di sopportarlo economicamente. Infatti, sarebbe estremamente inutile riconoscere la 
necessità di una responsabilità oggettiva semplicemente in quanto consente un 
risarcimento al danneggiato: una volta che un danno si è realizzato, esso rimane nella 
società e il danno che viene trasferito da un soggetto all’altro si trasforma, appunto, 
in un costo per l’altro soggetto. In tal senso, una funzione preventiva di deterrence, che 
normalmente viene attribuita alla sola responsabilità per colpa in quanto incentiva il 
soggetto, attraverso la minaccia di una sanzione economica rappresentata dal 
risarcimento del danno, a prendere determinate misure al fine di rimanere almeno in 
quello che viene definito “rischio giustificato”119, viene svolta anche dalla 
responsabilità oggettiva e, probabilmente, in modo più efficace.  

Infatti, mentre la responsabilità per colpa attiene a quello che è appunto il “rischio 
colpevole” e riguarda le “condotte vietate”, la responsabilità oggettiva, consentendo 
quella che è l’attribuzione del “rischio incolpevole” d’impresa, determina in capo 
all’imprenditore una fortissima pressione economica in termini di riduzione del 
rischio, che va al di là del mero “rischio colpevole”. Poiché “qualsiasi impresa, implicando 
organizzazione e continuità, se causa danni, grandi o piccoli, frequenti o infrequenti, li causa con una 
certa regolarità, calcolabile per lunghi periodi, talché il rischio relativo può essere tradotto in costo”, è 
l’imprenditore “che deve subire il rischio, pur se incolpevole, connesso con la sua impresa, poiché 
egli è meglio in grado di affrontarlo economicamente assicurandosi contro di esso, o provvedendo 
direttamente ad accantonare somme per il risarcimento dei danni causati dall’impresa e rifacendosi 
con un corrispondente aumento del prezzo dei beni e servizi prodotti”120.  

La soluzione di far ricadere il “rischio” in capo a colui che è la fonte di tale rischio, 
appare profondamente equa: da un lato si evita di ricadere in quello che è il principio 

                                                      
118 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., pp. 9-10.  
119 Si tratta, essenzialmente, di quel “rischio” colpevole, che viene giustificato alla luce 
dell’utilità economica dell’attività: in tal senso, più grande è l’utilità sociale di una determinata 
attività (ad esempio, esercizio di ferrovie e miniere), più grandi sono i costi di rimozione, più 
è giustificato il rischio.  
120 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 31.  
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della “richesse oblige”, che, nel cercare di tenere in considerazione le condizioni 
economiche delle parti al momento del risarcimento, cade inesorabilmente nel criterio 
della “tasca profonda”, ovvero finisce con attribuire i costi di eventuali danni al 
soggetto più ricco. Dall’altro, grazie alla previsione ex ante di colui che è tenuto a 
gestire e prevenire i rischi, si consente la piena realizzazione dell’istituto 
dell’assicurazione della responsabilità civile: se l’imprenditore conosce i rischi generati 
dalla sua attività, egli può trasformare tali rischi in “costi”, attraverso l’assicurazione 
o l’autoassicurazione, assorbendo tali costi assicurativi con l’aumento dei prezzi dei 
beni e dei servizi offerti. In tal senso, è possibile la piena realizzazione dell’istituto 
dell’assicurazione civile, in quanto il principio “assurance oblige” non viene snaturato 
nel senso di considerare responsabile colui che ex post viene identificato come 
“l’assicurato”, ma il soggetto sa ex ante che risponderà di tali rischi ed ex ante è posto 
nella condizione di pianificare la propria attività economica tenendo in considerazione 
tali rischi e dunque assicurandosi in tal senso. È quindi l’istituto dell’assicurazione, 
strettamente legato alla teoria del rischio, che consente la funzione di distribuzione 
del danno; ma allo stesso tempo presenta dei limiti che rendono comunque necessaria 
la responsabilità civile e alla luce della stessa è impossibile giustificare un’azione di 
regresso da parte del preponente ex art. 2055 c.c. 

La responsabilità oggettiva è fondamentale in quanto “l’attribuzione all’imprenditore del 
rischio di impresa” viene a costituire “una pressione economica perché sia razionalizzata (dal 
punto di vista sociale) la produzione; il che potrà avvenire, secondo i casi, mediante l’adozione di 
misure supplementari di sicurezza, mediante la sostituzione del metodo di produzione e, nei casi 
estremi, mediante l’abolizione di un settore marginale di impresa o con la chiusura dell’impresa 
stessa”121. Possiamo in tal senso fare dei riferimenti a casi occorsi in materia di bullismo 
e molestie sessuali: la società di car service on- demand, Didi Chuxing, a causa delle 
frequenti molestie e violenze sessuali ai danni di utenti, ha chiuso il settore pool della 
stessa in quanto considerato più a rischio; Facebook ha incrementato le misure volte 
a impedire la diffusione di insulti o aggressioni online, attraverso la possibilità di 
bloccare od oscurare determinati commenti; le imprese hanno adottato codici di 
condotta particolarmente severi contro le condotte moleste.  

Dunque, la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. è in realtà una responsabilità che 
svolge sia una funzione di compensation, assicurando alla vittima un risarcimento, sia 
una funzione estremamente preventiva, in quanto tiene in considerazione non solo il 
“rischio colpevole evitabile”, ma attribuisce allo stesso anche il rischio “incolpevole”: 
va al di là della mera previsione che può avere il datore di lavoro, potendo premere 
sino al mutamento radicale del sistema di produzione o addirittura potendo portare 
alla cessione parziale o totale dell’attività. Inoltre, nel caso di colpa non scusabile, 
svolge una funzione preventiva particolare in quanto “induce il datore di lavoro a una 
buona scelta e a un’attenta sorveglianza, e infine perché questi, colpito nel patrimonio, può applicare 

                                                      
121 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 36.  
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una sanzione, quella del licenziamento, che è veramente efficace, laddove alla minaccia della 
responsabilità civile il lavoratore è spesso insensibile a causa della propria insolvenza”122. 

Sono tutti elementi che possono risultare particolarmente utili in relazione a molestie 
sessuali e bullismo. Occorre, tuttavia, fare delle precisazioni. La teoria del rischio 
d’impresa si applica ove vi è l’esercizio di un’attività economica avente un minimo di 
organizzazione e di continuità, in quanto i rischi devono poter essere tenuti in 
considerazione nel gioco profitto-perdite, affinché il datore di lavoro possa assicurarsi 
in tal senso. Inoltre, al fine della possibile stipulazione di un’assicurazione avente ad 
oggetto la responsabilità civile, il rischio dev’essere “non irrilevante”: in tal senso, si 
parla di “rischio tipico” assicurabile in relazione al “maggior rischio che l’impresa introduce 
nella società”: solo in relazione ad esso il datore riuscirebbe ad assicurarsi in quanto 
appunto lo potrebbe prendere in considerazione.  

In relazione alla prima questione, sono la stessa dottrina e la giurisprudenza a dirci 
che una teoria del rischio, quindi attribuzione di una responsabilità in capo ad un 
soggetto in quanto posto nella condizione di considerare i rischi e prendere misure in 
tal senso, è applicabile anche in relazione alle attività non economiche: in tal senso si 
è fatto ricorso anche al concetto di “rischio creato”123, nel senso che “gli incidenti che si 
verificano al di fuori delle attività in senso proprio lucrative vengono perciò riassorbiti dall’assunto 
che chiunque impiega fonti di rischio deve sopportare le conseguenze negative” o, comunque, alla 
luce di un rafforzamento di quello che è il rapporto di preposizione implicante un 
potere di vigilanza da parte di un soggetto e la sussistenza di un nesso di occasionalità 
necessaria.  

Il problema è quindi quello di verificare se i “rischi” di molestie sessuali e di bullismo 
possono assurgere a rischi assicurabili in quanto “non irrilevanti”. A mio avviso, la 
responsabilità alla luce della teoria del rischio qui incontra un limite: considerare quale 
rischio “tipico” quello che è eziologicamente connesso all’esercizio dell’attività in 
quanto espressione del maggior rischio che la stessa introduce nella società non è, in 
realtà, una vera e propria trasformazione di una responsabilità oggettiva in una 
responsabilità soggettiva che permetterebbe appunto all’imprenditore di tenere in 
considerazione solo quei “rischi evitabili” connessi con l’impresa? L’interpretazione 
che viene fornita del concetto di “nell’esercizio delle proprie funzioni”, quale criterio di 
delimitazione del rischio d’impresa ai soli atti pertinenti all’impresa stessa, si pone in 
contrasto con una responsabilità oggettiva che deve andare al di là del rischio tipico, 
in quanto, appunto, oggettiva. In tal senso si esprime anche una parte della dottrina: 
“non sembra che possa ritenersi criterio idoneo a tale limitazione la prospettazione che nella 
responsabilità oggettiva sia fatto responsabile il danneggiante per tutti quegli eventi dannosi che 
potevano essere riconducibili a rischi tipici connessi alla sua attività, con esonero al risarcimento di 
quei danni che fossero conseguenza dei “rischi atipici”. In un’ottica simile, nella misura in cui si tenti 
di legare la responsabilità solo ai rischi connessi all’attività del danneggiante riconducibili a quelli 
tipici, che quindi possano essere oggetto di prevenzione, e non a quelli atipici, come tali non prevedibili 

                                                      
122 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit. p. 78.  
123 G. Alpa, Diritto della responsabilità civile, Bari, 2003, p.108.  
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ed in relazione ai quali non sussisterebbero possibilità di prevenzione, si finirebbe per ragionare in 
termini di responsabilità per colpa, che presuppone, appunto, la mancata adozione di un livello di 
diligenza che in termini di prevedibilità significherebbe investimento in un livello di prevenzione 
efficiente ed ottimale” 124.  

Come vedremo, la violenza sessuale è considerata “rischio atipico” dalla teoria del 
rischio d’impresa. Possiamo, invece, considerare rischi “tipici” le molestie sessuali e 
gli atti di bullismo? Inoltre, poiché il funzionamento dell’assicurazione si basa sulla 
possibilità di quantificare il rischio al fine di adeguare i rispettivi premi, la previsione 
di un criterio equitativo nel risarcimento del danno da discriminazione125, e la spinta 
europea verso il riconoscimento di un principio di dissuasione del risarcimento, 
possono determinare ripercussioni in tale ambito?  

 

4.1 Il “rischio” di molestie sessuali 

A mio avviso, ricapitolando, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2049 
c.c., quale responsabilità ora per culpa in eligendo e/o vigilando ora oggettiva, è 
strettamente connesso al substrato economico e sociale del momento storico nel 
quale si trova ad operare. Ma la teoria del rischio è applicabile nei casi di molestie e 
violenze sessuali? Apro la trattazione con un’affermazione che l’autore fa in merito 
alla non sussistenza della responsabilità del datore di lavoro nel caso di violenze 
sessuali da parte di un suo dipendente ai danni di un soggetto terzo in quanto 
comportamento non prevedibile tra i rischi propri dell’impresa: “così, ancora, poiché 
l’attribuzione ad alcuno delle incombenze di esattore facilita notevolmente il compimento di certi tipi 
di truffe da parte di questo, giustamente, a mio avviso, verrebbe per esse affermata la responsabilità 
indiretta del datore di lavoro; ma non si può davvero dire che la violenza carnale compiuta da un 
esattore sulla donna dalla quale è andato a esigere sia parte del passivo sociale pertinente all’impresa 
dalla quale egli dipende: è chiaro che simili istinti criminali possono trovare il loro sfogo 
indipendentemente dalla occasione costituita dall’esercizio delle incombenze di esattore, che non hanno 

                                                      
124 A. Violante, Responsabilità oggettiva e causalità flessibile, cit., p. 53.  
125 Tra le altre, in un caso di molestie sessuali, Cass. civ., 19 maggio 2010, n.12318, in Foro it., 
2010, 7-8, I, 2018: “la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente 
caratterizzata da un certo grado di approssimativisi, è suscettibile di rilievi in sede di 
legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la 
giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di 
comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria; carenze che non sono state 
denunciate con modo specifico dal ricorso e che non sono comunque rilevabili nella 
motivazione della sentenza impugnata (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto 
correttamente motivata la sentenza impugnata, che, con riferimento alle molestie sessuali 
subite da un lavoratrice, aveva liquidato equitativamente il danno non patrimoniale, 
utilizzando, quanto al danno morale, il criterio dell'odiosità della condotta lesiva nei confronti 
di persona in posizione di soggezione, e, quanto al danno esistenziale, quello della rilevanza 
del clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di 
lavoro e del peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice 
molestata in conseguenza dell'illecito subito)”.  
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fornito una particolare agevolazione al colpevole, il quale avrebbe potuto ugualmente, e al pari di 
chiunque altro, entrare nella casa con un altro pretesto. In breve, l’esercizio di un’esattoria potrà 
introdurre nella società un maggiore rischio di truffe, ma non un maggiore rischio di violenze carnali” 

126.  

Invece, si veda la posizione della Cassazione civile in un caso analogo: “l’episodio 
criminoso in tanto si era potuto verificare in quanto il medico stava proprio svolgendo il suo lavoro di 
anestesista all’interno dell’ospedale, avendo per tale ragione a disposizione sale operatorie, 
medicamenti specifici e tutto l’apparato connesso alla sua attività all’interno della struttura. Ed 
infatti è evidente che gli episodi contestati al dott. (OMISSIS), (…), si collocano in un contesto nel 
quale il ruolo che il medico rivestiva all’interno della struttura sanitaria era una condizione 
imprescindibile. È appena il caso di evidenziare, infatti, che l’episodio di violenza in danno della 
(OMISSIS) si verificò, addirittura, dopo che il medico aveva anestetizzato la vittima in vista di un 
intervento chirurgico poi effettivamente eseguito” 127.  

In un caso molestie sessuali sul luogo di lavoro si è sancito che “il datore di lavoro non 
risponde delle molestie sessuali poste in essere da un dipendente nei confronti della collega, né a titolo 
di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., in quanto comportamento estraneo all’esercizio delle 
mansioni, né a titolo di responsabilità diretta ex art. 2087 c.c., in quanto comportamento non 
prevedibile e non evitabile da parte dello stesso datore di lavoro”128.  

La questione concerne, quindi, il fatto se il datore di lavoro possa essere ritenuto 
indirettamente responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito doloso del proprio 
dipendente, consistente in condotte riconducibili ai reati di molestie sessuali o 
violenza sessuale e che palesemente si pongono in contrasto con una qualsiasi finalità 
o attività propria del preponente.  

Per arrivare a una possibile soluzione occorre, a mio avviso, esaminare da un lato le 
funzioni proprie della responsabilità civile e dall’altro quello che è il rischio “molestie 
sessuali” che essenzialmente si traduce in una “violazione della dignità di un soggetto” e 
nella “creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”129. È possibile 
per il datore di lavoro-Università prevedere tali “rischi” e quindi internalizzarli 
assicurandosi contro il fatto illecito del terzo? È possibile per il datore di lavoro- Uber- 
prevedere i rischi delle violenze o molestie sessuali commesse dai conducenti a danno 
degli utenti e assumere misure preventive in tal senso? È possibile per il datore di 
lavoro- ASL- prevedere i rischi di violenze sessuali a danno dei pazienti?  

A mio avviso, il rischio di molestie sessuali, consistenti in comportamenti fisici o 
verbali idonei a ledere a dignità di un soggetto e a creare un ambiente ostile e 

                                                      
126 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 156, il quale a sua volta riprende un 
esempio di Altavilla, in Resp. civ. prev., 1956, p. 307. 
127 Cass. civ., 22 settembre 2017, n. 22058 in Rep. Foro it., 2017, voce Responsabilità civile, n. 
130. 
128 Pr. Modena, 29 luglio 1998, riportata in M. Pedrazzoli, I danni alla persona del lavoratore nella 
giurisprudenza, Padova, 2004, p. 675. 
129 Secondo la definizione fornita dall’art. 26 Codice delle Pari Opportunità.  
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degradante, è, probabilmente, un rischio di considerazione molto recente130, spesso 
sottovalutato in quanto connaturale a certe relazioni di potere, in particolare, ma non 
solo, a quella sussistente tra uomo e donna131. La difficoltà di concepirle quali un 
“rischio” da internalizzare deriva, a mio avviso, dal fatto che una coscienza sociale 
internazionale in merito si è sviluppata solo di recente, quando alla fine degli anni ’80 
negli Stati Uniti è stato coniato il termine sexual harassment132. Non è un caso che in 
quella prima occasione le dimissioni della lavoratrice a causa delle continue molestie 
da parte del superiore fossero state considerate quali personal reason: le molestie non 
assurgevano a integrare un comportamento estremamente discriminatorio, ma erano 
semplicemente una questione “personale” e, in un certo senso, connaturale a certi 
ambienti sociali, dunque ampiamente accettate. Solo successivamente, con il 
riconoscimento del carattere discriminatorio delle stesse e anche del hostile environment 
harassment, quale semplice produzione di un ambiente ostile e degradante, inizia a 
svilupparsi una coscienza giuridica in merito.  

In Italia, a mio avviso, una coscienza sociale fatica a svilupparsi: le molestie sessuali 
sono spesso viste come semplici “scherzi” ad opera di soggetti “immaturi”133, o come 

                                                      
130 In tal senso, giustamente, R. Ianniello, Proposta di una nuova disciplina delle molestie sessuali: 
un’espressione nuova per un problema antico, in Crit. Dir., 1994, 48, citato da C. Lensi, Le molestie 
negli ambienti di lavoro, in G. De Marzo (a cura di), Il codice delle pari opportunità, Milano, 2007, p. 
171, fa riferimento alle molestie sessuali quali “un’espressione nuova per un problema antico”.  
131 Non è mia intenzione focalizzarmi sul solo genere femminile, in quanto vittime possono 
essere anche uomini, bisessuali, transessuali. I dati in Italia, riportati dal Report Istat 2018 
sottolineano comunque la prevalenza di casi ai danni di donne (97% delle vittime). Nella 
dottrina, A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro. Fattispecie giuridica e tecniche di tutela, Padova, 
2000, p. 9, si esprime nel senso che, nell’affrontare il problema, è necessario adottare una 
chiave di lettura “neutra”, pur riconoscendo che “è largamente condivisa, almeno nella letteratura 
italiana, l’idea che le molestie sul lavoro non rappresentino solo una questione di potere, come tale insuscettibile 
di declinazione al maschile e al femminile, ma rispecchino un’ancestrale visione autoritativa e di prevaricazione 
nei rapporti con l’altro genere da parte degli uomini. In tal senso si definisce la molestia come “prodotto della 
gerarchia”, non solo di quella formale, ma anche di quella relazionale derivante dalla concezione paternalistica 
del rapporto fra generi”.  
132 Lin Farley, Sexual Shakedown; The Sexual Harassment of Women on the Job, New York, 
McGraw-Hill, 1978.  
133 In tal senso, non si può non vedere un cambiamento in senso positivo in relazione alle 
accuse mosse a Domenico Lipari, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate di Palermo 1. 
Accusato di molestie sessuali da parte di due impiegate, era stato assolto in primo grado dal 
Tribunale di Palermo con queste parole: “il comportamento del capufficio imputato (toccamento del 
sedere, sfioramento di “zona vaginale” e toccamento del bottone della camicetta) era oggettivamente dettato da 
un immaturo e inopportuno atteggiamento di scherzo, frammisto ad una larvata forma di prevaricazione e ad 
una, sia pur scorretta, modalità di impostazione dei rapporti gerarchici all’interno dell’ufficio”. Il limite è 
evidente: l’articolo 609-bis, violenza sessuale, ove far sussumere le molestie sessuali, richiede 
l’intento soggettivo. Di conseguenza, il Tribunale affermava che “non si deve però fare riferimento 
alle parti anatomiche aggredite e al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma si deve tenere conto 
dell’intero contesto. Nel comportamento del Lipari non era ravvisabile alcun fine di concupiscenza o di 
soddisfacimento dell’impulso sessuale”. (https://www.lastampa.it/2016/02/02/italia/molestie-in-
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comportamenti di fronte ai quali è la vittima che deve saper reagire. Anche la risposta 
italiana al movimento #MeToo ha evidenziato una sorta di “incoscienza” del 
fenomeno: i media italiani si sono essenzialmente concentrati sui tempi delle denunce, 
mortificando un intero movimento. Per quanto riguarda una rilevanza giuridica, è 
nell’ambito del diritto del lavoro che, attraverso il recepimento delle direttive europee 
in merito, si è iniziata a formare una coscienza circa gli effetti estremamente lesivi, 
anche sul clima lavorativo, di tali comportamenti che, giustamente, vengono concepiti 
quali discriminazioni, con l’importante conseguenza dell’inversione dell’onere della 
prova in capo al molestatore.  

Ma la difficoltà di concepire le molestie quali comportamenti degradanti è espressa, a 
mio avviso, dalla frase di questo autore, secondo il quale il tema delle molestie sessuali 
sulle donne nei luoghi di lavoro è: “un nuovo tema inesistente e artificioso (…); direi l’unico 
modo per capirci qualcosa in queste molestie sessuali è di distinguere tra le resistibili e le irresistibili 
(…). Che se poi, per passare il tempo ci mettessimo a parlare dell’inverso, cioè di tutti i casi in cui le 
donne avvenenti o procaci usano il loro oggetto per ottenere carriere rapide e incarichi importanti, non 
avremmo che l’imbarazzo della scelta”134. I problemi, a mio avviso, sono da individuare nei 
labili confini tra quelli che sono i comportamenti socialmente accettabili, quali 
amicizia, scherzo accettato, avances corrisposte, e comportamenti che vanno al di là, 
limiti che sono necessari per non cadere in un irrigidimento delle relazioni sociali, 
lavorative e professionali.  

Un altro problema è che, mentre le molestie sessuali nell’ambiente lavorativo hanno 
sicuramente ricevuto un riconoscimento e quindi una “stigmatizzazione” sociale 
anche da parte della comunità internazionale, in altri ambiti la strada è ancora lunga. 
Mi riferisco, in particolare, all’ambiente universitario, sportivo, in quello della 

                                                      

ufficio-assolto-il-capo-immaturo-fsFxdbYqpTe4mmxCyYkHFK/pagina.html). I giudici 
d’Appello hanno invece ritenuto sussistente il reato di molestie sessuali, condannandolo a 
due anni e mezzo di reclusione 
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/06/21/news/palermo_palpeggia_impiegate_
del_suo_ufficio_condannato_ex_direttore_dell_agenzia_delle_entrate-168730074/. 
134 Si tratta di una frase di G. Bocca, citato in G. Codrignari, Molestie sessuali e “in”certezza del 
diritto, Milano, 1996, p. 15, che ho ripreso da A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., p. 
13.  



 58

politica135, nel mondo del premio Nobel136, nell’Onu137, nelle ONG138, nel Parlamento 
Europeo139, nel mondo di Uber140, nei mezzi pubblici141, per la strada142. Tuttavia, 

                                                      
135 Se socialmente si accetta che un politico, attuale Ministro degli Interni, possa fare politica 
esibendo una bambola gonfiabile al posto della propria rivale, direi che la possibilità di 
individuare “limiti” è, in questo Paese, estremamente complicata 
(https://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/salvini_boldrini-144779884/). 
In Bolivia, per esempio, è espressamente prevista una legge a tutela delle donne attive 
politicamente, la Ley contra el acoso y la violencia politica hacia las mujeres, No 243 28 de Mayo de 
2012, il cui oggetto consiste nel “establecer mecanismos de prevención, atención, sanción 
contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos”, al fine di “eliminar actos, conductas 
y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia politica que afecten directa 
o indirectamente a las mujeres en el ejercicio de funciones politico-publicas; garantizar el 
ejercicio de los derechos politicos de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el 
ejercicio de funciones politico- publicas; desarollar e implementar politicas y estrategias 
publicas para la erradicacion de toda forma de acoso y violencia politica hacia las mujeres”. 
Tra le azioni di acoso y violencia politica viene quindi incluso il “discrimen por razones de sexo”.  
136 Infatti, il premio Nobel per la letteratura 2018 non è stato assegnato a causa delle accuse 
di molestie sessuali rivolte al marito di una giurata (verrà comunque consegnato nel 2019) 
https://www.repubblica.it/esteri/2018/05/04/news/nobel_2018_letteratura_cancellato-
195475436/. 
137 Secondo un sondaggio, 1 dipendente su 3 delle Nazioni Unite è stato oggetto di 
comportamenti indesiderati: 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/01/16/news/onu_sondaggio_un_dipendente_su_
3_ha_subito_molestie_sessuali-216669638/amp/. 
138 Particolarmente gravi i casi di abusi sessuali anche su minori commessi da dipendenti della 
Oxfam e di altre Organizzazioni Internazionali impegnate in missioni di pace e di sviluppo 
economico e sociale https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-24/abusi-sessuali-
si-allarga-scandalo-ong-182627.shtml?uuid=AENoLW6D. 
139 Situazione che ha portato all’emanazione da parte del Parlamento europeo di una 
Risoluzione, Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e 
contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE 
(2018/2055(INI)).  
140 Le continue violenze che si sono verificate a danni degli utenti e la politica Uber per 
contrastarle è stata particolarmente criticata, tanto che, come sarà analizzato nel paragrafo di 
riferimento, la società ha recentemente emanato un Codice per permettere alle vittime di 
eventuali comportamenti indesiderati di denunciarli. Inoltre, numerosi sono stati gli scandali 
di molestie ai danni di dipendenti della società 
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/06/uber-fires-employees-sexual-
harassment-investigation.  
141 Interessante, in tal senso, la campagna “Bajale al acoso” promossa dal Governo di Quito, 
Ecuador, che consente alle vittime di molestie sessuali sui mezzi pubblici di inviare un 
messaggio alla centrale di polizia, la quale provvederà ad avvertire il conducente del mezzo 
(http://www.quitoinforma.gob.ec/tag/bajale-al-acoso/).  
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questo non toglie che non vi siano studi in merito che dimostrino la frequenza di tali 
comportamenti, soprattutto in determinati ambienti caratterizzati da un clima più 
“permissivo” o comunque poco attento all’instaurazione di un clima socialmente 
adeguato.  

Dunque, a mio avviso, affrontando il tema delle molestie sessuali non si affronta un 
tema qualunque, ma un tema che ha a che fare con un soggetto che pone in essere un 
comportamento lesivo della dignità di un altro individuo e ancorato alla sfera della 
“sessualità”, che viene ritenuta come una faccenda privata e da sottovalutare. Ma in 
realtà, tali comportamenti sono facilmente calcolabili in termini di costi: un’azienda, 
che si trova a gestire un clima caratterizzato da comportamenti vessatori e molesti, 
incontra ripercussioni in tema di competitività, causate dai frequenti assenteismi, dalle 
richieste di permessi di malattia avanzati dalle vittime143. Soffrono di un danno 
all’immagine, sono costrette a licenziare dipendenti, anche manager144, a risarcire 
ingenti somme di risarcimento alle vittime145. Inoltre, i report Istat ne mettono in luce 

                                                      
142 Si pensi alla Legge approvata in Francia grazie alla Ministra delle Parità tra Uomini e 
Donne, Marlène Schiappa, a seguito della vicenda della studentessa Marie Laguerre (dal suo 
intervento #orangetheword https://www.youtube.com/watch?v=QIzj7zi9hSk), e criticata 
in quanto “metterebbe fine al romanticismo francese” 
(https://www.corriere.it/esteri/18_agosto_04/francia-approvata-legge-contro-molestie-
fino-750-euro-multa-fa8399e8-97f5-11e8-ae28-97e0df16be12.shtml).  
143 In tal senso si esprime anche la Raccomandazione n. 92/131/CEE del 1991: “anche i 
datori di lavoro si trovano a subire le conseguenze avverse di abusi a sfondo sessuale. Vi è 
infatti un impatto diretto sulla redditività dell'impresa nel caso in cui il personale si assenti 
per malattia o si licenzi perché esposto a molestie sessuali. Ne risente inoltre anche l'efficienza 
economica dell'impresa in cui si registra un calo di produttività dei lavoratori costretti ad 
operare in un clima in cui non viene rispettata l'integrità personale”. 
144 Si pensi solo al caso di Google, che ha licenziato 48 dipendenti negli ultimi due anni, tredici 
dei quali dirigenti, tra i quali il “padre di Android”, Andy Rubin, al quale è stato dato una 
buonuscita da 90 milioni di dollari 
(https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/google-sexual-harassment-andy-
rubin.html). 
145 Mette in luce i costi determinati dalle molestie sessuali sul luogo di lavoro anche il Code of 
Conduct and Guidelines to Prevent and Address Sexual Harassment in Workplace, cit., p. 7: tra i “costs 
of sexual harassment for employees” vengono presi in considerazione: “missing out on career 
opportunities; feelings ranging from irritation and nervousness to anger, powerlessness and humiliation; loss 
of self-esteem; deteriorating relationships; social isolation; depression, stress, high blood pressure and other 
stress related illnesses; drug and alcohol abuse; resignation; suicide”; tra i “cost of sexual harassment for 
employers”: “low productivity; impaired judgment; lack of trust; lack of team work; de-motivation of 
employees; high absenteeism; high turnover of staff; risk of workplace accidents; loss of valuable employees; 
financial costs of sick pay; medical costs; legal bills for court actions; a negative corporate image; sexual 
discrimination within the institution”; tra i “costs of sexual harassment for society”: “cost of welfare benefits; 
rehabilitation costs; legal and criminal justice related expenses; healthcare expenditure; denial of (particularly 
women’s) access to employment”.  
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la frequenza, dunque la probabilità di verificazione anche in relazione ai diversi 
ambienti.  

Ma perché quindi un datore di lavoro, che assume un soggetto affinché svolga una 
determinata mansione, ad esempio insegnare, deve rispondere del comportamento 
messo in atto dallo stesso integrante un reato, quali molestie sessuali ai danni di una 
studentessa? A mio avviso, si vede una forte tensione tra quella che è la funzione 
civilistica di compensation delle vittime e una funzione di deterrence dei danneggiati, 
espressamente messa in luce dal fatto che tali comportamenti possono integrare, per 
la giurisprudenza, rispettivamente una responsabilità per colpa ex art. 2087 c.c. del 
datore di lavoro, nel caso in cui non abbia adottato quelle misure idonee a garantire 
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (nel caso delle molestie 
orizzontali); e una responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., indipendentemente, 
quindi, da una sua colpa in tal senso. E il più ampio ricorso alla prima mostra, in un 
certo senso, la necessità che si possa muovere un rimprovero al datore stesso, una 
necessità che non sussisterebbe nel caso del 2049 c.c.  

Nel primo caso, infatti, spetta al lavoratore l’onere di provare, oltre all’esistenza del 
danno, il nesso causale tra lo stesso e la prestazione lavorativa; spetta, invece, al datore 
di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il 
verificarsi del danno146. Il limite, come vedremo, è quello che viene considerato 
“rischio elettivo”, integrato da un’attività personalissima del lavoratore. La 
responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., invece, non si fonda su un nesso di causalità 
vero e proprio, ma sul nesso di occasionalità necessaria e sul limite dell’esercizio delle 
incombenze. Facendo leva sul primo concetto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene 
sufficiente che le mansioni esercitate dal preposto abbiano agevolato o reso possibile 
la realizzazione del fatto illecito, anche se il preposto è andato contro le direttive 
impartite dal datore di lavoro o ha agito dolosamente. E non è un caso che la 
responsabilità venga spesso esclusa nel caso in cui si cerchi di far valere una 
responsabilità oggettiva: in tal senso, si dice che le molestie e le violenze sessuali 
rappresentano “finalità estremamente egoistiche” del soggetto, la mera circostanza 
temporale e spaziale non può assurgere a sancire la responsabilità del datore, il 
dipendente ha attuato per suoi “scopi personali”.  

La funzione di deterrence, ovvero quella di incentivare il datore di lavoro, attraverso la 
sanzione economica del risarcimento ad adottare misure preventive in merito, è, 
secondo la dottrina, connaturale a quella che è la responsabilità per colpa in quanto: 
“prevenzione del danno ed effetto deterrente della responsabilità civile sono intimamente connessi alla 
forma di responsabilità soggettiva, e, in ultima analisi, al presupposto della “colpa”. L’obbligo di 
risarcire il danno, che dovrebbe indurre l’agente ad adottare tutte le misure idonee a prevenire 
pregiudizi ai terzi e a distoglierlo dall’intraprendere attività pericolose o eccessivamente rischiose può 

                                                      
146 Tra le altre, App. Bari, 23 febbraio 2018, n. 76, in Redazione Giuffrè 2018.  
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divenire un forte strumento di deterrence solo se subordinato all’accertamento di una “colpa” 
dell’agente”147.  

Ma, come abbiamo visto, la giustificazione di una responsabilità oggettiva non può 
neanche ritrovarsi nella sola funzione di compensation: “egli scrive148, che il risarcimento del 
danno restaura la situazione oggettiva preesistente al torto. Se così fosse, sarebbe difficile dargli torto. 
Ma così non è. Una volta che un danno si è verificato, non vi è niente che possa fare che esso sia già 
avvenuto. Il danno non si cancella più dalla società: col risarcimento non lo si annulla, ma 
semplicemente lo si trasferisce da chi lo ha subito immediatamente a chi lo risarcisce. Perciò non si 
può giustificare la responsabilità oggettiva, come spesso si fa, adducendo una esigenza di garantire il 
risarcimento ai danneggiati: perché ogni vantaggio per colui che riceve il risarcimento è compensato dal 
danno per chi lo paga”149.  

La responsabilità oggettiva è quindi necessaria in quanto impone al datore di lavoro 
un qualcosa “in più” della considerazione del semplice rischio evitabile, imponendogli 
l’adozione di misure preventive, di sicurezza e disciplinari, tra le quali il licenziamento, 
che sono previste, in materia di molestie sessuali, a livello di Codici Aziendali, Codici 
Universitari, Accordi Quadro.  

Anche in relazione alla necessità di risarcire la vittima, la responsabilità oggettiva 
garantisce perfettamente un risarcimento a dei soggetti che difficilmente potrebbero 
ottenerlo se fosse ritenuto responsabile il solo preposto: attribuire una responsabilità 
oggettiva in capo al soggetto posto in posizione apicale che, proprio alla luce di tale 
posizione, è in grado di adottare le misure in merito e di assicurarsi in tal senso è 

                                                      
147 G. Alpa, La responsabilità civile, cit., p. 46, G. Alpa- M. Bessone, La responsabilità civile, cit., 
p. 566.  
148 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p. 16-17; si tratta del Venezian, Danno e 
risarcimento fuori dei contratti, Roma, 1919; tale autore propone quello che è il principio della 
responsabilità per causalità, secondo il quale “poiché non sempre dipende dalla volontà 
dell’individuo che egli, interferendo con la sfera giuridica altrui, la modifichi, così non sarebbe 
alla volontà che si deve risalire per determinare la volontà”; la critica che Trimarchi gli rivolge 
è che in questo modo “la responsabilità colpirebbe chiunque abbia causato un danno, anche 
senza colpa, anche nell’esercizio di un’attività comune, biologica, necessaria” e inoltre non 
spiega perché alla vittima spetti un pieno diritto al risarcimento del danno “in quanto essa, 
con la propria posizione, con la propria attività, col fatto di aver disposto le proprie cose in 
una certa posizione là dove esse sono state danneggiate, è sempre concausa del fatto 
dannoso”. Inoltre, “non offre un criterio preciso per la determinazione dei responsabili, 
poiché ogni fatto dannoso può ricollegarsi a una infinità di c.d. “catene causali”, ciascuna 
delle quali si può risalire all’infinito, attraversando le sfere di attività di una molteplicità di 
soggetti”.  
149 In modo analogo si esprime G. Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Analisi 
economico-giuridica, cit., p. 96: “un sistema, infatti, che risarcisce completamente i danni, una volta che si 
siano prodotti, ma non fa niente, innanzitutto, per prevenirli, non è ovviamente un sistema ideale”.  
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quindi una risposta equitativa, che può adattarsi “elasticamente” alla società in cui si 
trova ad agire150.  

A riprova che le molestie sessuali sono attualmente considerate dei rischi e come tali 
valutabili, mi rifarò alle previsioni del T.U. in materia di Sicurezza sul Lavoro, che 
impone al datore di lavoro una “valutazione di tutti i rischi” con l’obbligo di adottare, ex 
art. 2087 c.c., tutte quelle misure “tipiche” e “atipiche” idonee a prevenirle. 

Inoltre, possiamo verificare la funzione preventiva svolta dall’articolo 2087 c.c. al 
quale la giurisprudenza ricorre nei casi di mobbing e di molestie sessuali sul luogo di 
lavoro e valutare quale soluzione, responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. o 
responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c., sia preferibile anche alla luce 
dell’analisi economica.  

 

4.1.1 Il principio comunitario della “dissuasione” 

Merita un cenno, tuttavia, la forte spinta europea verso un risarcimento del “danno 
da discriminazione” che sia effettivo, soprattutto in relazione al possibile 
riconoscimento in tale frangente di quelli che sono i punitive damages, con un passaggio 
da una funzione meramente risarcitoria a una funzione punitiva della responsabilità 
civile. Come evidenziato dalla dottrina151, la giurisprudenza europea in materia di 
lavoro ha sancito che la sanzione nel caso di discriminazioni deve rispettare 
essenzialmente quattro criteri: effettività, proporzionalità, dissuasività ed equivalenza. 
È nel carattere della dissuasività che si potrebbe intravvedere una sorta di danno 
punitivo nel caso di “danno comunitario”.  

In particolare, con una sentenza nota152, la CGUE si è occupata di un caso di 
“concessione di danni punitivi” ad una donna a causa di “licenziamento costitutivo di una 
discriminazione fondata sul sesso”, quindi particolarmente interessante ai fini della tesi in 

                                                      
150 In tal senso si esprime A. Violante, Responsabilità oggettiva e causalità flessibile, cit., retro: “Di 
fronte alla spinta solidaristica che tende alla reintegrazione delle vittime che hanno subito 
eventi dannosi, il vero problema è quello di individuare nell’attuale sistema (…) della 
responsabilità civile i criteri idonei a limitare una irrefrenabile risarcibilità dei danni. Se appare 
agevole la soluzione nell’ambito della responsabilità soggettiva per l’utilizzazione della colpa, 
insieme criterio di imputazione e limite della risarcibilità, più problematica risulta invece la 
soluzione nelle fattispecie di responsabilità oggettiva. In tale ambito è considerato rilevante 
il criterio di accertamento della sussistenza del nesso di causalità e, tenuto conto che le norme 
stesse che regolano forme di responsabilità oggettiva, con riferimento al nesso di causalità, 
sono da considerarsi “norme elastiche”, in cui la parte elastica è costituita proprio dal giudizio 
sulla causalità, a tal fine viene prospettato come modello idoneo, quello alla cui stregua il 
giudizio di valore sulla causalità debba essere espresso sulla base di un’attività integrativa della 
norma elastica attraverso l’utilizzazione degli standards valutativi correnti in quel contesto 
sociale e in quel momento storico in cui si sia verificato il fatto dannoso”. 
151 A. Guariso, Danni punitivi, in Newsletterlavoro, N. 59, Maggio 2018.  
152 CGUE, C-407/14, Camacho vs Securitas Seguridad Espana SA.  
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esame vista l’equiparazione sussistente tra molestie sessuali e discriminazione fondata 
sul sesso.  

In particolare, la sentenza riporta quanto stabilito a livello di considerando nella 
Direttiva Europea 2002/73, alla luce della quale: “la corte di giustizia ha stabilito che, per 
essere efficace, il principio della parità di trattamento comporta, qualora sia disatteso, che l’indennizzo 
riconosciuto al dipendente discriminato debba essere adeguato al danno subito. Ha inoltre stabilito 
che fissare un massimale a priori può precludere un risarcimento efficace e che non è consentito escludere 
il riconoscimento di interessi per compensare la perdita subita”. Inoltre, alla luce della stessa 
direttiva: “gli stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure 
necessarie per garantire un indennizzo o una riparazione reale ed effettiva che essi stessi stabiliscono 
per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione contraria all’articolo 3, in 
modo tale da risultare dissuasiva e proporzionata al danno subito; tale indennizzo o riparazione non 
può avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare 
che l’unico danno subito dall’aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente 
direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione una sua domanda”. In ogni caso, “gli 
stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata 
ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva”.  

Nella sentenza in esame, il giudice, dopo aver stabilito il risarcimento alla donna, 
chiede, con rinvio alla Corte, se “l’articolo 18 della direttiva 2006/54 debba essere interpretato 
nel senso che, affinché il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata 
sul sesso, sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo, a tale persona debbano essere 
attribuiti i danni punitivi oltre ad un risarcimento a titolo di riparazione”.  

La risposta della Corte, in tal senso, ripercorre la via della dissuasività: “secondo la 
giurisprudenza della Corte, il suddetto articolo non impone agli Stati membri una sanzione 
determinata in caso di trasgressione del divieto di discriminazione, ma lascia loro la libertà di scegliere 
fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo della direttiva; tuttavia, i provvedimenti atti a 
ristabilire l’effettiva parità di possibilità devono assicurare una tutela giurisdizionale effettiva e efficace 
ed avere nei confronti del datore di lavoro un effetto dissuasivo reale”. Il tutto, deve svolgersi alla 
luce delle caratteristiche del caso concreto, considerando che “qualora il provvedimento 
adottato per conseguire lo scopo di ristabilire la parità di possibilità sia il risarcimento in denaro, esso 
deve essere adeguato, nel senso che deve consentire un’integrale riparazione del danno effettivamente 
subito a seguito del licenziamento discriminatorio, sulla base delle pertinenti norme nazionali”. È 
però l’articolo 25 della Direttiva 2006/54 a “permettere, ma non a imporre, agli Stati membri 
di adottare provvedimenti che prevedano il versamento di danni punitivi alla vittima di una 
discriminazione fondata sul sesso”.  

Anche le S.U. si sono espresse nel senso di una “effettività della tutela” in materia di 
illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato153. Si vede 
chiaramente, come riportato dalla dottrina in merito154, che, ove vi è l’esigenza di 
rispettare il principio comunitario della dissuasione, è possibile ipotizzare un “danno 

                                                      
153 Sez. Un. civ., 30 dicembre 2014, n. 27481, in Giustizia Civile Massimario, 2016. 
154 V. Piccone, Parità di trattamento e principio di non discriminazione nell’ordinamento integrato, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT – 127/2016.  
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presunto” che “esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria, 
sicché il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario”.  

Nel 2017 le S.U.155, in materia di recepimento di una sentenza statunitense che aveva 
previsto il risarcimento dei danni punitivi, si sono nuovamente espresse in materia. 
Mentre l’orientamento precedente li considerava contrari all’ordine pubblico156, alla 
luce della funzione meramente reintegratoria della responsabilità civile e alla luce del 
principio della riparazione integrale dei danni, esse si esprimono in tal senso: “Nel 
vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera 
patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di 
deterrenza e quella sanzionatoria della responsabilità civile. Non è quindi ontologicamente 
incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il 
riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, 
corrispondere alle condizioni che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che 
garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, 
dovendosi avere al riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla 
loro compatibilità con l’ordine pubblico”.  

In realtà, come ben si evince dalla massima, non si tratta di un’apertura ai danni 
punitivi: come evidenziato, non sono immanenti al sistema della responsabilità civile 
e quindi costituiscono sempre un’eccezione che dev’essere avallata da una specifica 
previsione legislativa. Ma ciò non toglie che le spinte europee volte all’introduzione 
di un “danno comunitario” possano comunque influire in materia di danno da 
discriminazione, di cui le molestie sessuali sono appunto una delle possibili 
espressioni.  

 

4.2 La responsabilità del datore di lavoro ex art 2087 c.c. 

                                                      
155 Sez. Un. civ., 5 luglio 2017, n. 16601, in Foro it., 2017, I, 2613. Per un’interessante analisi 
della sentenza, A. Palmieri, R. Pardolesi, I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile, 
in Foro it., 2017, I, 2630.  
156 Tra le altre, Cass. civ., 12 gennaio 2007, n. 1183, in Foro it., Vol. 130, No. 5 (maggio 2007), 
pp. 1459/1460- 1465/1466, la quale ha confermato App. Venezia, 15 ottobre 2001, Rep. Foro 
it.,. 2003, voce Delibazione, n. 29, annotata da G. Campeis e A. De Pauli, Danni punitivi, ordine 
pubblico e sentenze straniere delibande a contenuto anfibio, in Nuova giur. Civ., 2002, I, 771. In 
particolare, viene ribadito: “Posto che l’idea di punizione e di sanzione è estranea al 
risarcimento del danno, non può essere delibata, in applicazione dell’ormai abrogato art. 797 
c.p.c. per contrarietà all’ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna a danni 
punitivi, i quali si caratterizzano per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed 
il danno effettivamente subito”. In senso conforme, Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1781, in 
Foro it., 2012, 5, I, 1449, (con osservazione di De Hippolytis). Per un riconoscimento di una 
somma di denaro a titolo di danno “punitivo”, nella giurisprudenza di merito Trib. Torre 
Annunziata, 14 marzo e 21 febbraio 2000, Rep. Foro it., 2000, voce Danni civili, n.n. 121 e 208, 
con annotazione di A.M. Musy, “Punitive damages” e resistenza temeraria in giudizio: regole, 
definizioni e modelli istituzionali a confronto, in Danno e resp., 2000, 1123.  
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4.2.1 L’obbligo di sicurezza ex art 2087 c.c. e il c.d. “diritto prevenzionistico” 
ex D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

Nel codice civile è prevista una disposizione che si pone quale norma di chiusura della 
legislazione in materia di infortuni sul lavoro157, ovvero l’articolo 2087 c.c., tutela 
“classica” nei casi di molestie sessuali verticali e orizzontali158, e che impone, in capo 
al datore di lavoro, un generale obbligo di sicurezza.  

Secondo la dottrina159, tale disposizione impone al datore di lavoro l’obbligo di 
proteggere il lavoratore in una duplice direzione: alla luce del meccanismo di 
integrazione del contratto ex art. 1374 c.c., secondo il quale “il contratto obbliga le parti 
non solo in ordine a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano 
secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi o l’equità”, si innesta, nella relazione 
datore/lavoratore, una responsabilità risarcitoria che scaturisce da tutti i rischi che 
sono prevedibili nell’ambiente di lavoro e lesivi o pregiudizievoli della salute. In tal 
senso, il datore si pone come garante sia dell’integrità fisica del lavoratore sia della 
personalità morale dello stesso e, di conseguenza, deve adottare tutte le misure idonee 
a prevenire sia i rischi che sono insiti nell’ambiente di lavoro sia quelli che derivano 
da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova. La giustificazione di 
una previsione così ampia è stata rintracciata nella rilevanza costituzionale del bene 
“sicurezza del lavoratore” e che il datore deve anteporre al proprio profitto, alla luce di 
un bilanciamento tra gli articoli 37 e 41 della nostra Costituzione160.  

                                                      
157 Terrò in considerazione, in questo caso, essenzialmente le molestie sessuali sul luogo di 
lavoro; nulla vieta, per altro, di ritenere applicabile quanto si vedrà in altri ambiti, in quanto 
funzione del datore di lavoro rimane quella di garantire un ambiente dignitoso (nel caso delle 
Università, per esempio, adottando tutte quelle misure idonee a garantire un ambiente idoneo 
allo studio).  
158 Cass. civ., 18 aprile 2000, n. 5049, in Mass. giur. lav., 2000, 773, n. 62: “le molestie sessuali 
sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, 
comportano l’obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.; deve 
ritenersi pertanto legittimo il licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato 
sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della 
suddetta ipotesi nel codice disciplinare, e senza che, in contrario, possa dedursi che il datore 
di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può\ perciò\ essere 
chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacchè, per un verso, 
le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi, e, per altro verso, il datore 
di lavoro ha in ogni caso l’obbligo, a norma dell’art. 2087 cit., di adottare i provvedimenti 
che risultino idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, 
provvedimenti tra i quali può certamente ricomprendersi anche l’eventuale licenziamento 
dell’autore delle molestie sessuali”.  
159 V. Luciani, Danni alla persona e rapporto di lavoro, Napoli, 2007, pp. 51 ss.  
160 Tra gli altri, M. Pedrazzoli, I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza, cit., pp. 658 
ss.  
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La disposizione in esame viene intesa dalla giurisprudenza quale responsabilità di 
natura contrattuale- con applicazione, quindi, del regime probatorio ex art. 1218 c.c.- 
per colpa, ovvero si deve configurare una mancanza di diligenza del datore di lavoro 
nell’adozione di quelle misure di sicurezza, positive e negative, volte a tutelare i 
lavoratori e richieste alla luce del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente 
possibile”.  

Anche una parte della dottrina si esprime in tal senso161, alla luce dell’interpretazione 
che la Corte Costituzionale ha fornito del principio in esame in un caso di 
inquinamento acustico nei luoghi di lavoro162. In quel frangente la Corte ha 
interpretato la nozione di misure “concretamente attuabili”, con quelle “misure che, nei 
diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente 
praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché 
penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard 
di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”. Pertanto, 
nell’accertamento dell’adozione o meno di tali misure, il giudice “si dovrà chiedere non 
tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se 
essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta”. 

Occorre comunque sottolineare che in questo caso si aveva anche la necessità di 
effettuare un bilanciamento con il principio di determinatezza della legge penale; 
infatti, la Corte conclude con un’apertura in un certo senso indefinita, affermando che 
“l'art. 41 della Costituzione e il pregnante dovere, che da esso è desumibile, di protezione dei 
lavoratori, potrebbe, è vero, pretendere dall'imprenditore assai di più e giustificare una raffigurazione 
legislativa che assegni all'impresa il compito di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza, 
nella quale il ruolo di impulso fosse assegnato al giudice civile ed alla pubblica amministrazione”. 
Un aspetto che spesso ricorre nelle sentenze di responsabilità ex art. 2087 c.c.  

L’applicazione del regime ex art. 1218 c.c., secondo la quale il debitore che non esegue 
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova 
che l’adempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non imputabile, fa si che si abbia la concezione di una relazione 
intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro quale quella intercorrente tra 
creditore e debitore. Il primo, infatti, viene considerato quale “creditore di sicurezza”, 

                                                      
161 V. Luciani, Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 68. 
162 Corte cost., 25 luglio 1996, n. 312, in Dir. lav. 1997, II, 362 (con nota di Della Rocca); la 
questione verteva circa la presunta illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, del 
D. lgs. 145 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della 
legge 30 luglio 1990, n. 212) in quanto, imponendo al datore di lavoro “la riduzione al minimo, 
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico dei rischi derivanti dalla 
esposizione al rumore mediante l’adozione di non meglio specificate misure tecniche, 
organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte", 
si porrebbe in contrasto con gli articoli 25 e 70 della Costituzione (necessaria determinatezza 
delle previsioni della legge penale).  
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mentre il secondo quale “debitore di sicurezza”163. Il regime probatorio, dunque, 
prevede che il lavoratore che abbia subito una lesione del bene della salute, inteso in 
senso ampio, e per ciò intenda evocare il datore di lavoro in giudizio per il 
risarcimento del danno, deve provvedere ad allegare e provare l’inadempimento del 
datore di lavoro a quell’obbligo di sicurezza nei suoi confronti, ovvero il nesso di 
causalità sussistente tra la lesione e il mancato adempimento dell’obbligo di garantirne 
la sicurezza. Il datore di lavoro, invece, dovrà provare che il danno è dipeso da causa 
a lui non imputabile, ovvero di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, 
apprestando tutte quelle misure preventive di sicurezza idonee a evitare il prodursi 
della lesione dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore164.  

Pur essendo considerata una responsabilità per colpa, una parte della dottrina vi 
ravvisa una oggettivazione molto forte: il concetto di “massima sicurezza fattibile”, 
infatti, dà “l’impressione ottica di una oggettivazione della responsabilità, quasi in nome di un 
sembra rifarsi a un concetto di “rischio professionale” post litteram”165. Tale aspetto emerge, 
                                                      
163 In tali termini, R. Guariniello, Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro, Milano, 
2018, pp. 32-33.  
164 Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 19 ottobre 2018, n. 26495, in Giustizia Civile 
Massimario 2018: “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in 
quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla 
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle 
conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore 
che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere 
di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso 
tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro 
l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del 
danno (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la 
responsabilità del datore di lavoro per il danno subito da un lavoratore durante un'operazione 
di taglio a mezzo di una macchina troncatrice, avendo il datore di lavoro messo a disposizione 
del lavoratore una macchina in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di 
protezione atti a evitare il contatto con la lama e avendo formato e informato periodicamente 
il lavoratore sui rischi connessi al suo utilizzo); in senso conforme, Cass. civ., 8 ottobre 2018, 
n. 24742, in Giustizia Civile Massimario 2018 (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 
merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando 
su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata 
provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse 
adottabile per evitare l'infortunio); Cass. civ., 5 agosto 2013, n. 18626, in Giust. civ. Mass. 2013; 
Cass. civ., 3 agosto 2012, n. 13956, in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 1017; nella giurisprudenza di 
merito, Trib. Rovigo, 4 dicembre 2018, n. 271, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Teramo, 27 
novembre 2018, n. 887, in Redazione Giuffrè 2018.  
165 Si esprime, con questi termini, R. D. Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, in A.I.D. 
La. SS (a cura di), Il danno alla persona del lavoratore. Atti del convegno nazionale (Napoli, 31 marzo- 
1° aprile 2006), Napoli, 2007, pp. 42-43: “anche nella meno sospetta dottrina lavoristica, è 
frequente l’affermazione che, pur nella massima valorizzazione possibile del diritto 
costituzionale alla sicurezza, la responsabilità ex art. 2087 c.c. deve ritenersi una responsabilità 
per colpa, come se l’escludere che si tratti di una responsabilità tecnicamente oggettiva (come 
quella dell’articolo 2050 c.c.) conduca per forza a tale, contrapposta, conclusione; dopo di 
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soprattutto, nel fatto che al datore di lavoro si richiede l’adozione non soltanto di 
misure tipiche, come tali espressamente previste in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro, ma anche di misure atipiche, derivanti dallo stesso art. 2087 c.c. in quanto 
norma di chiusura del sistema infortunistico166.  

Vi sono, a mio avviso, alcune situazioni che permettono di considerarla, nonostante 
le affermazioni giurisprudenziali in merito, almeno come una “responsabilità oggettiva per 
rischio evitabile”167. Si pensi al fatto che la responsabilità datoriale viene ritenuta 

                                                      

che, peraltro, si registra il riavvicinamento, di fatto, ad una oggettivazione della responsabilità, 
in virtù dell’affermazione per cui l’unica possibilità di esimersi da essa risiede, per il datore di 
lavoro, nella prova che l’evento si è verificato per un’impossibilità non imputabile, di solito 
identificata in un comportamento del dipendente, del tutto imprevedibile ed estraneo alla 
prestazione di lavoro. Ebbene, appare forse necessario provare ad uscire dall’eterna 
prospettazione di una divaricazione fra il modello e la prassi, di volta in volta variamente 
giudicata dai commentatori. Così, pare che, focalizzando l’analisi su come la giurisprudenza 
applica lo schema di responsabilità ex art. 1218 c.c. si finisca con lo scaricare su esso una 
responsabilità eccessiva. Di massima, quello schema appare correttamente impiegato, e di 
esso non fa parte la prova diretta della colpa, nell’accezione tecnica di elemento soggettivo 
di un illecito, se non nei limiti in cui essa è oggettivata nel fatto dell’inadempimento; restando 
poi da stabilire (…) se la prova dell’esimente positivamente configurata dall’art. 1218 c.c. 
equivalga a quella della diligenza o assenza di colpa, o non sia invece più prossima al caso 
fortuito ex art. 2050 c.c.”.  
166 In tal senso, O. Mazzotta, Diritto del lavoro, V Edizione, Milano, 2013, pp. 572 ss.: “il datore 
di lavoro non può dirsi esente da responsabilità fin quando non abbia fatto tutto il possibile 
per prevenire gli infortuni ed assicurare un sano ambiente di fabbrica e ciò anche al di là di 
quanto previsto dalla normativa prevenzionistica. L’articolo 2087 c.c. si pone quindi come 
clausola generale e valvola di chiusura del sistema prevenzionistico, introducendo in esso un 
germe di effettività, posto che costringe il datore ad un adeguamento costante della propria 
organizzazione produttiva agli standard sempre mutevoli della sicurezza”. Anche nella 
giurisprudenza tale orientamento è condiviso; tra le altre, T.A.R. Milano, 6 febbraio 2018, n. 
333, in Foro Amm. (Il) 2018, 2, 252: “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. 
costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, la quale obbliga il datore di 
lavoro a tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti imponendogli l'adozione di tutte 
le misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione 
del bene della salute nell'ambiente e in costanza di lavoro anche quando faccia difetto la 
previsione normativa di una specifica misura preventiva o risultino insufficienti o inadeguate 
le misure previste dalla normativa speciale”. 
167 Possiamo riprendere le parole di Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., p.48, previste 
per quella che è la responsabilità ex art. 2050 c.c. in tema di attività pericolose: “la formula 
che prevede la responsabilità salva la prova di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare 
il danno”, sembrerebbe realizzare, sia pure con l’inversione dell’onere della prova, il principio 
della responsabilità per colpa. Ma ciò non è necessariamente vero. Tutto dipende, mi sembra, 
dall’interpretazione che si dà alla norma. Se si fa riferimento agli stati soggettivi del 
responsabile, a ciò che si poteva pretendere che egli prevedesse e a ciò che si poteva 
pretendere che egli facesse, si ha una responsabilità per colpa. Se di ciò invece non si tiene 
conto, e si considera solo il risultato, il fatto oggettivo che siano o non siano state adottate 
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sussistere anche nel caso di negligenza, imperizia o imprudenza del lavoratore168, al 
fatto che il datore di lavoro debba comunque sorvegliare che i lavoratori adottino le 
misure antinfortunistiche predisposte 169, al fatto che deve evitare possibili attività 
criminose di terzi170, e infine, che debba considerare i “rischi generici aggravati” legati alle 
condizioni geopolitiche e sanitarie del Paese ove viene eseguita la prestazione 
lavorativa171.  

                                                      

misure offerte dalla tecnica e idonee ad evitare il danno, allora si ha una responsabilità 
oggettiva, che denomineremo “responsabilità oggettiva per rischio evitabile””.  
168 Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 18 giugno 2018, n.16026, in Giustizia Civile 
Massimario 2018: “il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le 
condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, 
dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite 
del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa 
volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo 
da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata” (nella specie, la S.C. 
ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva escluso la responsabilità del datore in 
un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, investito dal treno mentre operava 
un controllo degli scambi ferroviari sul rilievo che l'intervento era stato effettuato in anticipo 
rispetto all'orario prefissato); in senso conforme, Cass. civ., 13 ottobre 2015, n. 20533, in DL 
Riv. critica dir. lav. 2012, 4, 1086 (con nota di Garlatti) (nella specie, la S.C. ha cassato con 
rinvio la pronuncia di merito, di rigetto della domanda risarcitoria degli eredi di lavoratore, 
ritenendo la necessità di un'adeguata motivazione, sia circa la verifica della sussistenza di un 
idoneo sistema di sicurezza, sia in ordine al giudizio sull'abnormità e l'imprevedibilità della 
condotta del lavoratore, che infilandosi in uno spazio di 39 cm dal suolo aveva superato un 
cancelletto posto a protezione di una macchina sbobinatrice); nella giurisprudenza di merito, 
Trib. Varese, 8 novembre 2011, in Redazione Giuffrè 2011 (nella specie, la S.C. ha dichiarato il 
datore di lavoro esente da responsabilità in quanto l’evento era dipeso da una libera 
autonoma iniziativa del lavoratore che è sfuggita al controllo del datore di lavoro).  
169 Tra le altre, Cass. civ., 30 maggio 2001, n. 7367, in Giust. civ. Mass. 2001,1092.  
170 Cass. civ., 13 aprile 2015, n. 7405, in Giustizia Civile Massimario 2015: “l'ampio ambito 
applicativo dell'art. 2087 cod. civ., rende necessario l'apprestamento di adeguati mezzi di 
tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi nei 
casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita 
nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di 
somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco 
temporale” (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva negato la sussistenza del 
nesso di causalità tra la verificazione degli eventi criminosi e la mancata adozione di 
qualsivoglia misura specificamente diretta ad impedire, prevenire o comunque rendere più 
difficoltoso il realizzarsi di rapine ai danni di un ufficio postale di ridotte dimensioni, presso 
il quale non vi era alcun sistema di allarme rivolto all'esterno, ma solo una protezione del 
banco cassa con vetro antisfondamento). 
171 Previsione, come riportato dall’autore, R. Guariniello, Molestie e violenza anche di tipo sessuale 
nei luoghi di lavoro, cit., pp. 17 ss., che è contenuta nell’Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016 
della Commissione: “(…) la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti 
i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese 
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A mio avviso, quindi, in alcuni casi siamo davanti ad una responsabilità oggettiva per 
“rischio evitabile” in quanto non si chiede al datore di adottare misure esorbitanti 
l’attività in concreto svolta (qui si sarebbe oggettiva), ma appare evidente che si 
richiedano anche misure “atipiche”, ovvero non previste dalle disposizioni di legge 
che il datore, stante la prevedibilità e probabilità del verificarsi dell’evento, avrebbe 
dovuto attuare. La situazione che rimane al di fuori della sfera di controllo è il 
cosiddetto “rischio elettivo”, una condotta abnorme del lavoratore, che si pone al di 
là delle possibili previsioni da parte del datore di lavoro, paragonabile alla dottrina 
dell’“attività privata” dell’articolo 2049 c.c.  

Ora, le molestie sessuali che avvengono tra dipendente e dipendente possono essere 
considerate quali “rischi prevedibili” da parte del datore di lavoro e quindi rientrare 

                                                      

in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti 
«rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, 
attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non 
considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità\ di 
manifestarsi in correlazione all’attività\ lavorativa svolta”. In relazione a tale interessante 
aspetto, come riportato da F. Catalfamo, M. Giovannone, Violenza sessuale da parte di terzi e 
danno biologico della lavoratrice. Limiti e prospettive per gli obblighi datoriali e per l’indennizzo INAIL, 
in Bollettino ADAPT, 17 aprile 2014, emergono questioni che si pongono al di là del “ristretto 
perimetro aziendale”: “quali sono i limiti dell’obbligo di prevenzione e protezione datoriale e del dovere di 
indennizzo, a carico dell’istituto assicuratore, dei danni subiti dalla lavoratrice, quando l’autore della violenza 
sia un soggetto terzo e la violenza si consumi al di fuori del luogo di lavoro, ma sia comunque riconducibile 
in qualche modo alla attività lavorativa stessa?”. I due casi analizzati riguardavano un tentativo di 
violenza sessuale subito da una lavoratrice italiana in India, a Mumbai, fuori dall’orario di 
lavoro, mentre prestava la propria attività lavorativa per una multinazionale, e il 
riconoscimento dell’indennizzo del danno biologico da parte dell’INAIL a favore di una 
lavoratrice srilankese, vittima di uno stupro nella periferia di Milano mentre tornava a casa 
dal lavoro (Cass. 10 luglio 2012, n. 11545, in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 897). In relazione al 
primo caso, il fatto che l’India sia notoriamente un Paese nel quale il rischio di subire una 
violenza di tipo sessuale è estremamente elevato, a portato i giudici a ritenere che “in scenari 
ad alto rischio, la probabilità di un’aggressione a scopo sessuale dev’essere valutata come un 
rischio “ambientale” inscindibilmente connesso allo svolgimento dell’attività produttiva 
stessa, e pertanto assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 2087 c.c.”. In relazione al 
secondo caso, è stato, invece, riconosciuto l’indennizzo del danno biologico “in itinere”, nel 
solco della giurisprudenza sancita a partire da Cass. civ., 14 febbraio 2008, n. 3776, in Rep. 
Foro it., 2008, voce Infortuni sul lavoro, n. 68. In particolare, “in tema di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (…) è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”, ove 
sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta 
volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente al percorso fatto dal lavoratore per 
recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento 
dell’attività lavorativa”. Inoltre, si legge che: “l’evoluzione dei modelli di organizzazione del 
lavoro e la sempre più variegata composizione della manodopera pongono inevitabilmente i 
datori di lavoro e l’Istituto Assicuratore di fronte alla comparsa di tipologie di rischio e di 
categorie di danno nuove ed emergenti che, al ricorrere delle condizioni previste per legge, 
sollecitano comunque l’adozione di adeguate forme di riconoscimento e di tutela oltre che, 
in prospettiva evolutiva, la lettura adeguatrice dello stesso quadro normativo in materia”. 
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nella tutela dell’articolo 2087 c.c.? La dottrina e la giurisprudenza172, complice il fatto 
che il mobbing abbia ottenuto tutela proprio attraverso tale disposizione, ritengono 
correttamente di si, ed è significativo, in tal senso, che la Legge di Bilancio 2018 abbia 
espressamente ampliato la portata dell’articolo 2087 c.c., prevedendo per il datore di 
lavoro, tra l’altro, l’obbligo di adottare iniziative informative e formative di comune 
accordo con le organizzazioni sindacali “al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali 
nei luoghi di lavoro” 173.  

La dottrina174, quindi, mette in evidenza come sia lo stesso Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro175, testo che introduce il cosiddetto “diritto prevenzionistico”176, a 
prevedere le molestie quali “fattori di rischio lavorativo”. In particolare, occorre fare 
riferimento ad alcune disposizioni dello stesso, il quale, all’articolo 3, sancisce l’ambito 
di applicazione “a tutti i settori di attivitàX, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”, 
fatti salvi alcuni settori (tra i quali Forze armate e di Polizia, Vigili del Fuoco, strutture 
giudiziarie e penitenziarie, università, archivi, biblioteche ecc.) per i quali occorrerà 
tenere in considerazione le “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità 
organizzative”. Anche l’ambito soggettivo è particolarmente ampio, venendo a 
considerare quale “lavoratore” la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attivitàX lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.  

                                                      
172 Tra le altre, Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20272, in Rep. Foro it., 2010, voce Lavoro, n. 
1399. 
173 Legge 205/2017, che introduce all’art 26 del Codice delle Pari opportunità il comma 3-
ter: “i datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del cod. civ., ad assicurare le 
condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche 
concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa 
e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi 
di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano 
ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata 
la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di 
eguaglianza e di reciproca correttezza”.  
174 In particolare, R. Guariniello, Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro, cit., 
pp. 5 ss.; si veda anche C. Cortesi, Violenza e molestie nei luoghi di lavoro, in Bollettino speciale 
ADAPT, 2012, n. 26.  
175 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Attuazione dell’articolo 
1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, nella versione aggiornata al 2 luglio 2018.  
176 In tal senso, O. Mazzotta, Diritto del lavoro, cit., pp. 569 ss.; il T.U. si viene a configurare 
quale serie di disposizioni che disciplinano minutamente gli obblighi dei datori di lavoro dei 
vari settori produttivi, sancendo che la violazione di tale normativa viene a comportare 
l’applicazione di sanzioni penali sia in capo al datore di lavoro sia in capo a coloro ai quali lo 
stesso abbia delegato funzioni di controllo circa l’effettiva osservanza e applicazione delle 
misure di sicurezza.  
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Per poter comprendere il ruolo rivestito dal T.U. in materia di prevenzione occorre 
fare riferimento ad alcune diposizioni generali offerte dallo stesso: elemento cardine 
del Decreto è la previsione della cosiddetta “programmazione della prevenzione”, fondata 
su quella che è la “valutazione dei rischi” e sulla riduzione degli stessi “al minimo in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”177. In particolare, lo stesso contiene una 
definizione piuttosto ampia di salute, intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità”; una definizione di 
“prevenzione”, intesa quale “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel 
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”; e, infine, una 
definizione di “valutazione dei rischi”, quale “valutazione globale e documentata di tutti i rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la 
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza”. Questo significa che il datore di lavoro deve effettuare una valutazione 
periodica il cui oggetto siano tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
predisponendo in seguito un documento contenente le misure di prevenzione e di 
protezione da adottare. L’oggetto di tale valutazione periodica è quindi identificabile 
in “tutti i rischi”, in particolare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa”: questo significa essenzialmente che il datore deve valutare tutti quei rischi 
che si profilano non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, ma durante 
l’attività lavorativa stessa, quindi anche le molestie sessuali e la violenza. Inoltre, la 
valutazione deve riguardare i rischi di molestie e violenza ovunque l’attività venga 
prestata, anche all’esterno quindi dei locali aziendali178, e i rischi “potenzialmente 
presenti”. Inoltre, la valutazione non può essere generica e non possono essere 
generiche le misure di prevenzione e protezione, a fronte di rischi che devono essere 
ragionevolmente prevedibili179.  

                                                      
177 Capo III, Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Sezione I, Misure di tutela e obblighi, Art 
15, Misure generali di tutela, lettera c).  
178 Come riporta R. Guariniello, Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro, cit., p. 
19, lo sviluppo della tecnologia ha infatti ampliato la possibilità di “trasferire” il lavoro al di 
fuori dei luoghi ad esso tradizionalmente deputati; è il caso dei telelavoratori, dei lavoratori 
distaccati, dei lavoratori agili, crowd workers e bikers. Negli stessi termini si esprime 
l’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO), Ending Violence and Harassment Against 
Women and Men in the World of Work, cit., p. 19 ove si legge che: “the world of work is 
considered to cover not only the traditional physical workplace, but also commuting to and 
from worl, work-related social events, public spaces including for informal workers such as 
strees vendors, and the home, in particular for homeworkers, domestic workers and 
teleworkers”.  
179 In tal senso, Cass. pen., 12 gennaio 2018, n. 1219, in Redazione Giuffrè 2018: “il datore di 
lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la 
propria esperienza e la migliore evoluzione della tecnica, tutti i fattori di pericolo 
concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente 
verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e, all’esito, deve 
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Quindi, la teoria del rischio è perfettamente adattabile sia nel caso di molestie verticali 
sia nel caso di molestie orizzontali che possono presentarsi nell’ambiente di lavoro: il 
datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la tutela delle condizioni lavorative valutando 
tutti i rischi e tra i rischi che lo stesso è in grado di valutare vi sono, appunto, anche i 
comportamenti integranti molestie che si possono verificare nell’ambiente di lavoro. 
Pertanto, se si avvede dei comportamenti dovrà prendere quelle misure idonee a 
garantire il lavoratore, per esempio, licenziando o trasferendo il soggetto che pone in 
essere tali comportamenti, anche se ciò non è previsto dal codice disciplinare180.  

Inoltre, sarà tenuto ad adottare le misure preventive tipiche e atipiche. In particolare, 
come esaminato, misure atipiche sono quelle che fanno riferimento al generale 
obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.; misure tipiche, invece, sono quelle previste da 
specifiche disposizioni normative181. Tra le misure atipiche, come riporta la 

                                                      

redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei 
rischi previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure 
precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori”; si veda anche Cass. civ., 12 giugno 2017, n. 14566, in Redazione Giuffrè 2017: 
“l’obbligo di prevenzione di cui all’articolo 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare non 
soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, 
che rappresentano uno standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza 
del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi 
connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di lavoro”.  
180 Tra le altre, Cass. civ., 18 aprile 2000, n. 5049, in Mass. giur. lav. 2000, 773, n. 62: “le 
molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) 
del lavoratore, comportano l’obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 
2087 c.c.; deve ritenersi pertanto legittimo il licenziamento irrogato a dipendente che abbia 
molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata 
previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare, e senza che, in contrario, possa 
dedursi che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non 
può perciò essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, 
giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi, e, per 
altro verso, il datore di lavoro ha in ogni caso l’obbligo, a norma dell’art. 2087 cit., di adottare 
i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 
lavoratori, provvedimenti tra i quali può\ certamente ricomprendersi anche l’eventuale 
licenziamento dell’autore delle molestie sessuali”.  
181 Tra le altre, Trib. Alessandria, 8 gennaio 2018, n.1, in Redazione Giuffrè 2018: “l'azione di 
responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostrazione dell'esistenza del danno, 
dell'esposizione al rischio in base alle mansioni svolte, del fatto-inadempimento del datore di 
lavoro, oltre che del nesso di causalità materiale tra questi fattori. Una volta soddisfatto tale 
onere, grava sul datore di lavoro la prova contraria. Quando le misure di sicurezza sono 
tipiche e nominate, la prova liberatoria consiste nella negazione dei fatti addotti dal lavoratore 
(insussistenza dell'inadempimento all'obbligo di predisporre le misure protettive e/o del 
nesso causale); quando invece come è il caso di specie, le misure protettive sono atipiche o 
innominate il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver osservato lo standard di diligenza 
richiesto dall'art. 2087 c.c., adottando i comportamenti idonei e specifici, che sono poi quelli 
generalmente praticati ed acquisiti nella determinata attività produttiva”. 
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dottrina182, è possibile evidenziare l’adozione di Codici Aziendali del tipo previso 
dall’Accordo Europeo del 2007 o quello previsto dalla Commissione con 
Raccomandazione 92/131/CEE. Tra le misure tipiche, invece, un ruolo 
fondamentale è svolto dagli obblighi di informazione e di formazione dei soggetti. In 
particolare, un’informazione circa la non accettabilità di determinati comportamenti 
in ambito lavorativo e non solo, determina la trasformazione del lavoratore “da 
creditore di sicurezza a debitore di sicurezza anti-molestie e antiviolenza”: anche su di lui ricade 
quell’obbligo di garantire un ambiente di lavoro dignitoso e libero da comportamenti 
non accettabili183. La formazione, invece, intesa dallo stesso T.U. quale “processo 
educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti (…) conoscenze e procedure 
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda 
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”, permetterà l’adozione di quelle 
misure volte a ridurre i rischi.  

Un obbligo di formazione si vede, per esempio, in materia di molestie sessuali, nel 
rendere i dirigenti consapevoli della politica aziendale volta alla repressione di tali 
condotte, facendoli partecipare anche a incontri sul tema; nel bullismo, non ancorato 
al 2087 c.c., è comunque presente un obbligo di formazione: lo si vedere chiaramente 
nelle misure adottate dal Governo, che saranno analizzate al paragrafo dedicato, volte 
a rendere i docenti attenti a che non si verifichino tali fenomeni.  

In generale, a mio avviso si vede chiaramente il perché la giurisprudenza il più delle 
volte faccia riferimento all’articolo 2087 c.c. nel caso in cui si verifichino molestie 
sessuali in ambiente lavorativo: in primis, in relazione al fatto che comunque, tranne 
nel caso di dolo, verrà applicato il regime dell’articolo 1225 c.c. con risarcimento 
limitato al danno che poteva prevedersi secondo una diligenza media ex art. 1176 c.c.; 
inoltre, in quanto tale disposizione sembra rifarsi a un criterio più confacente a una 
“funzione di giustizia” della responsabilità civile, poiché rende responsabile il datore 
di lavoro solo in quanto sia possibile individuare una sua colpevolezza, consistente 
nella mancata adozione di quelle misure di rimozione del fattore di danno e quindi 
nel mancato dovere di garantire la sicurezza fisica e morale del lavoratore. Tuttavia, è 
in questo frangente che si introduce la previsione dell’articolo 2049 c.c., ovvero 
quando non è possibile muovere una critica in termini di negligenza in capo al datore 
di lavoro. Essa, come evidenziato dalla giurisprudenza184, è necessaria al fine di evitare 
quelle dannose “sacche di impunità” che si realizzano quando si tiene in 
considerazione il solo “rischio evitabile”.  

 

                                                      
182 R. Guariniello, Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro, op. cit., pp. 24 ss.  
183 R. Guariniello, Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro, op. cit., pp. 31-33.  
184 Cass. pen., 6 dicembre 2011, n. 27706, in Diritto e Giustizia online, 2012, 13 luglio (nota di 
De Francesco), che, come vedremo, mortifica la funzione “cuscinetto” della responsabilità 
oggettiva ex art 2049 c.c.  
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4.2.2 L’assicurabilità del danno biologico da molestie sessuali  

In materia di sicurezza sul luogo di lavoro, qualora si debba procedere alla riparazione 
delle conseguenze dannose subite dal lavoratore per violazione da parte del datore 
delle regole sulla sicurezza, è prevista l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
e le malattie professionali. Si tratta di una previsione sancita dalla Costituzione stessa 
(art 38, comma 2)185, e ripresa dal T.U. che ha introdotto l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali186. In tal senso, vige il 
principio generale dell’esonero da responsabilità civile del datore di lavoro, in quanto 
obbligato ad assicurare i lavoratori presso una pubblica istituzione, l’INAIL, per i 
danni che sono conseguenza di infortuni sul lavoro o per le malattie professionali187. 
Di conseguenza, in caso di infortunio o di malattia professionale, l’ente pubblico 
garantisce ai lavoratori le prestazioni sanitarie relative alle prime cure e le prestazioni 
economiche (indennità e rendite). Il principio dell’esonero viene comunque meno se, 
in sede penale o in sede civile, viene riconosciuta la sua responsabilità per reato 
consistente nella violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro: di 
conseguenza, il datore di lavoro si troverà esposto all’azione di regresso da parte 
dell’Istituto Assicuratore e il lavoratore avrà diritto al danno differenziale188.  

La domanda ai fini della presente tesi è: il danno biologico derivante da molestie 
sessuali può essere coperto dall’INAIL?  

Occorre intanto chiarire il concetto di danno biologico. In materia di danni alla 
persona del lavoratore, mentre in precedenza si riteneva che il datore fosse tenuto a 
risarcire il solo danno patrimoniale legato alla perdita della capacità lavorativa, oltre al 
danno morale derivante da reato189, solo successivamente è stato reso responsabile 
anche del risarcimento del danno biologico, inteso quale generale “menomazione 
dell’integrità psico-fisica della persona”, indipendente dai profili patrimoniali, ma facente 

                                                      
185 Alla luce di tale articolo, “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria”.  
186 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, G.U. suppl. ord., 13 ottobre 1965, n. 257, integrato 
successivamente dal D.lgs. n. 38 del 2000. 
187 Tra gli altri, O. Mazzotta, Diritto del lavoro, cit., p. 584; Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, in 
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaPrevidenza/assicurazione/Pages/default.aspx.  
188 In https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Assicurazione-
contro-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali/Pagine/default.aspx.  
189 In tali termini, O. Mazzotta, Diritto del lavoro, cit., p. 550, che riporta la sentenza della Cass. 
2901/82. 
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riferimento alla sofferenza personale del soggetto e, in generale, al diritto alla salute 
ex art. 32 della Costituzione190.  

Per quanto concerne la copertura offerta dall’INAIL, possiamo fare riferimento alla 
giurisprudenza relativa al mobbing, la quale ha ritenuto indennizzabili le patologie non 
rientranti tra le cd. “malattie tabellate” ex D.PR. 30 giugno 1965, n. 1124, a seguito 
della sentenza del 1988 della Corte Costituzionale191, la quale viene a istituire un 
“sistema misto”192. Le questioni che erano state sollevate concernevano alcune 
disposizioni del Testo unico delle leggi sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali che, prevedendo un sistema tabellare “chiuso” di malattie tipiche, 
impedivano una tutela previdenziale di malattie professionali non tabellate. In 
particolare, la stessa Corte si era espressa in precedenza in senso favorevole al sistema 
presuntivo tabellare, in quanto “presenta il vantaggio della presunzione legale circa l’eziologia 
professionale delle malattie contratte nell’esercizio delle lavorazioni morbi genere, presunzione che, 
una volta accertata l’esistenza di una di tali malattie, esonera l’assicurato dall’ardua prova della sua 
diretta dipendenza dall’attività professionale”193.  

Nel giustificare la necessità di andare oltre ai criteri tabellari, i giudici nel 1988 si 
esprimono, invece, in tali termini: “e dunque è alterato il rapporto di rilevanza tra i due 
interessi in gioco sopra indicati (l’interesse all’accertamento presuntivo si è attenuato, mentre ha 
acquistato spessore l’interesse all’allargamento dell’area della eziologia), sicché la presunzione nascente 
dalle tabelle è divenuta insufficiente a compensare il divieto dell’indagine aperta sulla causa di lavoro. 
E ciò non solo per quel che concerne l’individuazione di nuove malattie, ma anche per quel concerne 
gli ostacoli che all’accertamento dell’eziologia professionale delle malattie può opporre la distanza 
temporale fra la causa patologica e la manifestazione morbosa”. Di conseguenza, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato fondate le questioni di legittimità, prevedendo 
l’istituzione di un sistema tabellare misto, rispettoso in tal senso dell’articolo 38 della 
Costituzione, prevedendo da un lato un aggiornamento frequente di quelli che sono 
gli elenchi delle malattie tipiche e, dall’altro, il riconoscimento della possibilità di 
procedere all’indagine sull’eziologia professionale delle malattie, “indipendentemente dagli 
elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge”.  

L’orientamento della Corte è stato fatto proprio dall’articolo 10, comma 4, del D.lgs. 
n. 38/2000, che espressamente permette di considerare come “malattie professionali 

                                                      
190 Si vedano, in tal senso, anche gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 
7 settembre 2005, n. 209): “per danno biologico si intende la lesione temporanea o 
permanente all’integrità\ psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività\ quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua 
capacità di produrre reddito”.  
191 Corte cost., 18 gennaio 1988, n. 179, in Mass. giur. lav., 1988, 16.  
192 In tali termini, L. La Peccerella, L. Romeo, Il mobbing: responsabilità e danni, Milano, 2006, 
pp. 57 ss.  
193 Corte cost., 4 luglio 1974, n. 206, in Mass. Giur. lav., 1975, 301.  
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anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine 
professionale”.  

In materia di mobbing, numerose sono le sentenze che hanno previsto la tutela 
assicurativa del lavoratore. Tra le ultime, merita un accenno una sentenza che lo ha 
considerato come “rischio specifico improprio”, ovvero “non strettamente insito nell’atto 
materiale della prestazione, ma collegato con la prestazione stessa” 194. In materia di molestie 
sessuali, l’insorgenza di un danno biologico derivante da condotte vessatorie 
discriminanti è pacifica. Numerose sono le sentenze che ne sanciscono la sussistenza. 
In tal senso, una previsione di tutela assicurativa non è esclusa: anzi, in materia di 
riduzioni dei premi assicurativi, il modulo INAIL aggiornato al 2017195, 
espressamente prevede una riduzione degli stessi a favore delle aziende che hanno 
adottato “la dichiarazione allegata all’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di 
lavoro” tra Confindustria CGIL, CISL e UIL del 25 gennaio 2016 ed ha conseguentemente 
attuato specifiche procedure che prevedono: 1. l’attuazione, nell’anno di riferimento, di progetti 
formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di 
lavoro 2. la gestione di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi 
di lavoro 3. l’assistenza, psicologica e legale a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei 
luoghi di lavoro”. Espressamente, dunque, i rischi legati alle molestie sessuali vengono a 
concernere questioni di sicurezza lavorativa, che il datore di lavoro deve tenere in 
considerazione in quanto incidenti sull’integrità psico-fisica del lavoratore o della 
lavoratrice. Il tutto alla luce del principio della “prevenzione di genere”, sancito all’articolo 
6, lettera l) del T.U. sulla Sicurezza, che espressamente prevede, tra i compiti della 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, quello di 
“promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla 
predisposizione delle misure di prevenzione”196.  

 

4.3 Il “rischio” bullismo 

Anche in relazione al fenomeno del “bullismo” possiamo fare una ricostruzione 
simile, in quanto alla base vi è un fatto illecito di un preposto, ovvero la violazione 

                                                      
194 In tal senso, Cass. civ., 17 agosto 2018, n. 20774, in Redazione Giuffrè 2018: “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 tal caso il 
lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia” 
(nella specie, due figlie ottengono il risarcimento del danno biologico patico dal loro padre, 
ormai deceduto, derivante da condotte vessatorie perpetuate nei suoi confronti).  
195 Modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’articolo 24 delle Modalità di 
applicazione delle tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attivitàX, 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/mod-ot24-anno-2018.pdf. 
196 Per un’analisi di tale principio, CISL Marche, La tutela della salute e sicurezza delle donne e la 
prevenzione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro, 2018, in 
https://cislmarche.it/notizie/la-tutela-della-salute-e-sicurezza-delle-donne-e-la-
prevenzione-della-violenza-e-delle-molestie-nei-luoghi-di-lavoro.  
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del dovere di vigilanza presunto ex art. 2048, 2 in capo al personale docente, di cui 
risponde direttamente l’amministrazione scolastica; ovvero la violazione di quel 
dovere specifico ex art. 1218 c.c. che si instaura con l’iscrizione all’Istituto da parte del 
minore. È essa, quindi, che deve accollarsi il rischio di un eventuale colpevolezza 
ascrivibile al personale docente197.  

In tal senso, “in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione 
di responsabilità che, ex art. 2048 c.c., grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è 
sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o 
repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche 
dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad 
evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale 
commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze 
del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto 
si tratti di fanciulli in tenera età”198. Con questa sentenza il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) è stato ritenuto civilmente responsabile per il 
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale patiti da uno studente che era 
stato vittima di bullismo nell’indifferenza totale degli insegnanti, responsabili quindi 
ex art. 2048, 2 c.c. per condotta omissiva integrante una violazione del dovere di 
vigilanza.  

È quindi possibile parlare di rischio di bullismo nel 2018 e individuare quei soggetti 
che sono tenuti a considerare tali rischi, internalizzandoli attraverso l’assicurazione, e 
prendere le misure preventive in merito?  

Quando si parla di bullismo e di cyber-bullismo si fa riferimento a fenomeni che vengono 
a coinvolgere soggetti diversi, alunni, genitori, personale docente, dirigenti e 
amministrazione scolastica. Anche in questo caso possiamo quindi definirli quali 
fenomeno connaturali a un determinato luogo di rischio, la scuola (ma non solo), 
riferibile statisticamente alla fascia di studenti aventi tra gli undici e i diciassette anni. 
Studiato e analizzato già dagli anni ’70 nei paesi nordici, si presenta, a mio avviso, 
perfettamente in linea con quei “rischi” che un istituto scolastico, e di conseguenza 
l’amministrazione scolastica, deve prevenire, innanzitutto alla luce della funzione 
educativa che alla stessa è affidata. La scuola è, infatti, quel luogo nel quale si viene a 

                                                      
197 In tal senso, Cass. civ., 6 dicembre 2011, n. 26200, in Il Civilista 2012, 1, 10: “l’art. 2048 
c.c. è il frutto di un bilanciamento di interessi contrapposti (balancing test) che, nel complesso 
giudizio sulla responsabilità per i danni ingiusti alla persona, intende allocare il rischio sul 
danneggiante, con le conseguenze che ne derivano”.  
198 Trib. Milano, 7 giugno 2013, n. 8081, in Nuove Frontiere del Diritto; in senso conforme, nella 
giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 9 maggio 2016, n. 9337, in Responsabilità Civile e 
Previdenza 2016, 6, 2024; Cass. civ., 21 febbraio 2003, n. 2657, in Giust. civ. Mass. 2003, 378; 
Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9542, in Giust. civ. Mass. 2009, 4, 663; Cass. civ., 27 marzo 1984, 
n. 2027, in Rep. Foro it., 1984, voce Responsabilità civile, n. 94; Cass. civ., 3 febbraio 1999, n. 
916, in Giuri. It., 2000, 1043; nella giurisprudenza di merito, Trib. Bolzano, 5 novembre 2018, 
n. 1170, Trib. Lecce, 29 ottobre 2018, n. 3577, in Redazione Giuffrè 2018.  
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costruire la personalità di un individuo e la stessa deve pertanto garantire che tale 
sviluppo avvenga libero da possibili violenze, anche ad opera di altri coetanei199.  

Per quanto riguarda i soggetti civilmente responsabili nei casi di bullismo, avremo da 
un lato i genitori del bullo, i quali potranno rispondere per presunzione di culpa in 
educando ex art. 2048 c.c., qualora non riescano a dimostrare di aver impartito al minore 
un’educazione adeguata alle condizioni famigliari e al contesto sociale (una prova che 
quasi mai viene raggiunta, in particolare nel caso di bullismo o atti di violenza in 
generale, in quanto sintomatici di un’educazione inadeguata); i docenti, chiamati a 
rispondere per presunzione di culpa in vigilando ex art. 2048, 2, dalla quale si liberano 
non solo dimostrando il caso fortuito, ovvero l’imprevedibilità dell’evento, ma anche 
dimostrando di aver assunto quelle misure preventive organizzative e disciplinari 
idonee a evitare il fatto. Solo nel caso di dolo o colpa grave, comunque, i docenti 
potranno essere sottoposti a giudizio di rivalsa da parte della Corte dei Conti; nei casi 
di “bullismo”, per la sua natura di comportamenti particolarmente lesivi e comunque 
prolungati nel tempo, la condotta dei docenti appare particolarmente riprovevole in 
quanto omettono di denunciare un fatto per il quale sono tenuti a farlo ex lege in 
quanto pubblici ufficiali200. Oltre alla responsabilità dei genitori e degli insegnanti, 
potrà sorgere anche la responsabilità dei Dirigenti, per culpa in organizzando ex art. 2043 
c.c. A ben vedere, dunque, l’Amministrazione Pubblica o l’Ente che gestisce un 

                                                      
199 In tal senso si esprime anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, 
DPR 24 giugno 1998, n. 249 in G.U. 29 luglio 1998, n. 175: “la scuola è luogo di formazione 
e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica. (…) è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata 
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione 
e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 
1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano”.  
200 Il fatto che l’insegnante sia considerato un pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. – “agli effetti 
della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione 
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata 
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal 
suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”- significa che allo stesso sarà 
applicabile la disciplina stabilita dall’articolo 361 c.p. che prevede il reato di omessa denuncia 
da parte del pubblico ufficiale, nel caso di reati procedibili d’ufficio: “Il pubblico ufficiale, il 
quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra attività che a quella 
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue 
funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. (…)”. Essi assolvono 
al dovere di riferire la notizia di reato comunicandolo al Dirigente scolastico, in quanto solo 
a quest’ultimo è riconosciuta rappresentanza esterna ex artt. 25 D.lgs. n. 165/2001 e 396 
D.lgs. n. 297/1994). Nel caso di bullismo, il Dirigente scolastico, una volta ricevuta la notizia 
da parte del personale docente, deve, senza ritardo, denunciare all’Autorità giudiziaria i reati 
che sono procedibili d’ufficio.  
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Istituto privato vengono a rispondere del fatto illecito degli insegnanti o direttamente 
o indirettamente, un fatto illecito che consiste essenzialmente in una mancata 
adozione di quelle misure preventive organizzative volte ad evitare il prodursi del 
danno. Ad esempio, una misura disciplinare nei confronti dell’alunno o un suo 
allontanamento avrebbero probabilmente diminuito il rischio che lo stesso 
continuasse a vessare la vittima. A mio avviso, la responsabilità ex art. 2048 c.c., 
consistente nel dover adottare tali misure, si può paragonare alla responsabilità che 
sorge ex art. 2087 c.c. in capo al datore di lavoro per non aver adottato quelle misure 
organizzative e preventive idonee a garantire l’integrità fisica e la personalità morale 
dei propri dipendenti, anche se quest’ultima, come si è analizzato, viene considerata 
soggettiva dalla giurisprudenza. 

 

5. Analisi economica: responsabilità oggettiva e colpa a confronto 

Abbiamo visto che, in materia di prevenzione delle molestie sessuali, la giurisprudenza 
tende a ricorrere tanto all’articolo 2087 c.c., sancente una responsabilità per colpa in 
capo al datore di lavoro, quanto all’articolo 2049 c.c. che, invece, riconosce il 
preponente come responsabile in via indiretta per il fatto illecito altrui. Analogamente, 
nel caso degli atti di bullismo, quello che determina la responsabilità della Pubblica 
Amministrazione o dell’Ente gestente un Istituto privato è una responsabilità diretta 
per immedesimazione o indiretta ex art. 2049 c.c., che sorge da un fatto illecito 
derivante da una presunzione di colpa ex art. 2048, 2. Pur avendo visto che la 
responsabilità ex art. 2087 c.c. in alcuni casi sembra essere oggettiva, occorre a mio 
avviso trasportare i due istituti, quello della responsabilità per colpa e quella oggettiva, 
nell’analisi economica del diritto, al fine di vedere quale dei due istituti sia preferibile 
alla luce di un’analisi costi-benefici.  

In particolare, secondo la dottrina, l’analisi economica pone a fondamento del diritto 
e della sua interpretazione le tendenze economiche di mercato: alla luce dei 
cambiamenti di mercato, le norme giuridiche, soprattutto quelle attinenti alla 
responsabilità civile, mutano con esso. Lo abbiamo visto con la ricerca del benessere 
sociale del secolo scorso: le direttive del mercato, volte alla liberalizzazione e allo 
sviluppo delle imprese, anche pericolose, vengono in un certo senso a plasmare le 
norme di diritto. In tal senso, le imprese non vengono ritenute responsabili per i 
prodotti difettosi o per i danni a terzi e i lavoratori si assumono il rischio derivante da 
infortuni sul lavoro. È la necessità di individuare un criterio equo che vede nascere, 
come abbiamo visto, la teoria del rischio d’impresa, e il cambiamento può essere 
inteso, secondo le parole dell’autore, facendo riferimento al “paradigma del giudice 
Hand”, nella cui decisione “si affermava la responsabilità di chi, pur avendo avuto la possibilità 
di accollarsi un rischio ed un costo inferiori a quelli sopportati dal danneggiato, avesse omesso di 
adottare misure per prevenire il danno. Il danno poteva gravare sul danneggiante soltanto se nel 
rapporto tra costi sopportati dal danneggiante per prevenire il danno, questi ultimi fossero risultati 
inferiori” 201. Attraverso la teoria del rischio, invece, indipendentemente da tali 

                                                      
201 In tali termini A. Violante, Responsabilità oggettiva e causalità flessibile, cit., pp.13-18. 



 81

considerazioni, la responsabilità viene fatta ricadere sul soggetto che, in quanto ha 
dato origine all’attività, deve assumersi anche i rischi della stessa, assicurandosi in tal 
senso. Dunque, la responsabilità ex art. 2049 c.c. è in grado di ridurre i fatti illeciti del 
terzo ed è “desiderabile dal punto di vista sociale”? 202 

Secondo la dottrina203, la norma in questione si presta ad un’analisi economica in 
quanto, essendo una regola di responsabilità civile, si presenta quale utile strumento 
per il contenimento dei cosiddetti costi transattivi, espressione che ricomprende i costi 
di prevenzione, i costi del danno stesso e i costi amministrativi di giustizia. In tal 
senso, un sistema ottimale di responsabilità civile dovrebbe tendere a minimizzare la 
somma di quelli che sono i “costi sociali”. In particolare, l’analisi economica del diritto 
considera i danni come delle esternalità negative che derivano dal compimento o 
meno di determinate attività, e che possiamo definire come l’“azione di un produttore o 
un consumatore che ha un impatto su altri produttori o consumatori ma non viene considerata nel 
prezzo di mercato”204. Il problema delle esternalità negative è che non vengono prese in 
considerazione dal mercato, ovvero il datore di lavoro, non essendo incentivato in tal 
senso, non prende in considerazione tali costi esterni nel momento in cui stabilisce le 
sue strategie di produzione.  

Nel nostro caso possiamo quindi considerare quale esternalità il danno che viene 
cagionato ad un soggetto da parte di un dipendente dell’impresa, per esempio una 
molestia sessuale o un atto di violenza: in mancanza di una responsabilità civile che, 
attraverso la minaccia della sanzione civile, imponga al datore di lavoro di considerare 
tali costi esterni “sociali”, lo stesso non sarebbe portato ad adottare quelle misure 
volte ad internalizzare tutti i costi. In questo caso, la soluzione sarebbe alquanto 
ingiusta: soggetti terzi, che non condividono i benefici economici dell’attività 
d’impresa, si trovano ad essere costretti a subire il costo di tale attività. Per capire 
quale delle due responsabilità, quella oggettiva ex art. 2049 c.c. o quella soggettiva ex 
art. 2087 c.c., è in grado di raggiungere risultati ottimali in termini di efficienza 
economica, possiamo partire da una considerazione, ovvero assumiamo che “l’obiettivo 

                                                      
202 In tali termini, S. Shavell, Analisi economica del diritto, Torino, 2004, pp. 40 ss. Secondo 
l’autore, “l’approccio economico all’analisi del diritto cerca di rispondere a due tipologie di 
domande fondamentali sulle norme giuridiche. Il primo tipo è descrittivo e concerne gli 
effetti delle norme giuridiche sul comportamento e sulle conseguenze. Per esempio, la 
responsabilità per aver causato un incidente automobilistico ne ridurrà il numero? L’altro 
tipo di domanda è normativo e riguarda la desiderabilità sociale delle norme giuridiche. Ci si 
potrebbe chiedere, cioè, se la responsabilità per gli incidenti automobilistici sia desiderabile 
dal punto di vista sociale, date le sue conseguenze sulla quantità di incidenti, sul sistema di 
risarcimento delle vittime e sui costi del sistema giuridico”.  
203 F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., p. 68; A. Violante, Responsabilità oggettiva e causalità flessibile, 
cit., p. 12.  
204 Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Microeconomia, VIII Edizione, 2013, pp. 625 ss. 
L’esempio classico che viene portato quale esternalità negativa è quello di un’acciaieria che 
riversa le proprie scorie di lavorazione in un fiume dove generalmente viene praticata la 
pesca: più aumenta la produzione delle scorie più povera è la pesca.  
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sociale sia la minimizzazione della somma dei costi di prevenzione, e delle perdite attese per 
incidente”205. Una somma che possiamo definire costo sociale totale. Qual è in tal senso il 
sistema di responsabilità che mi consente di arrivare al livello ottimale di prevenzione, 
inteso quale livello che mi farà adottare delle misure di prevenzione fino a quando si 
avrà effettiva riduzione degli incidenti?  

In una responsabilità per colpa, come mette in luce la dottrina, sono le norme stesse 
che stabiliscono qual è il livello di prevenzione socialmente dovuta nel caso concreto: 
un soggetto risulta essere in colpa se adotta un livello di prevenzione inferiore a quello 
dovuto; grazie ad un tale sistema, tenderà dunque ad esercitare la prevenzione dovuta, 
senza impiegare risorse in attività preventive per le quali il loro costo sarebbe 
superiore al danno atteso. Economicamente, a livello di analisi costi-benefici, dunque, 
“nessun rilievo particolare può essere mosso alla responsabilità per colpa: il soggetto raggiunge 
l’obiettivo di minimizzazione dei costi sociali adottando il livello di prevenzione dovuta. Infatti, 
l’adottare misure preventive che superino il danno previsto non ha economicamente senso”. Invece, 
per quanto riguarda la responsabilità oggettiva, “i costi totali del danneggiante uguagliano i 
costi sociali totali attesi: siccome cercherà di minimizzare i costi totali, il suo obiettivo sarà 
essenzialmente uguale all’obiettivo sociale di minimizzazione dei costi e il livello che verrà ad adottare 
sarà un livello medio di prevenzione”206. 

Nella dottrina207, si è evidenziato da un lato il fatto che il consentire il risarcimento 
dei soli danni colpevoli, come tali evitabili, verrebbe a porsi in contrasto con quella 
che è la finalità propria della responsabilità civile, ovvero l’internalizzazione integrale 
dei costi, dunque anche di quelli inevitabili. Inoltre, lo stesso autore ha sottolineato le 
“inefficienze” di un sistema fondato sulla colpa208: alla luce delle due funzioni 
essenziali che il diritto civile deve realizzare, una funzione di giustizia e una funzione 
di riduzione degli incidenti, una responsabilità per colpa non sarebbe giustificabile 
neanche alla luce di una presunta “giustizia” che un tale sistema si propone di 
realizzare. In particolare, mentre la responsabilità oggettiva, fondata su quello che è il 
rischio d’impresa, è in grado di individuare i soggetti responsabili ex ante e quindi 
consente loro di distribuire il rischio attraverso il sistema dell’assicurazione o della 
responsabilità aziendale, il sistema della responsabilità per colpa, attraverso un’ 
imputazione ex post della responsabilità e la considerazione di ogni incidente quale di 
esclusivo interesse delle parti coinvolte, presenta numerosi inconvenienti, tra i quali, 
appunto, un’“ignoranza della situazione”209. In questo caso, come riporta l’autore, viene 

                                                      
205 S. Shavell, Analisi economica del diritto, op. cit., p. 40 ss.  
206 In tali termini si esprime S. Shavell, Analisi economica del diritto, cit., p. 40 ss.  
207 G. Calabresi, Some toughts on risk Distribution and the law of torts, in 70 Yale Law Journal, 1961, 
p. 499, citato da F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit. p. 71. 
208 G. Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Analisi economico-giuridica, cit., p. 300 ss.  
209 G. Calabresi, Costo degli incidenti e responsabilità civile, Analisi economico-giuridica, cit., pp. 315 ss. 
In particolare, in relazione alla determinazione caso per caso, l’autore si esprime in tali 
termini: “vi sono (…) ragioni ulteriori per cui la determinazione caso per caso può sviare 
nella ricerca del soggetto più idoneo ad evitare i costi nel modo più economico. L’effetto 
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individuato come responsabile un soggetto indipendentemente dalla considerazione 
che magari vi fosse un altro soggetto in grado di affrontarlo in modo migliore e più 
economico, assicurandosi in tal senso. Inoltre, anche a livello di costi amministrativi 
la responsabilità per colpa non è efficiente in quanto, per raggiungere un certo grado 
di prevenzione, il sistema deve essenzialmente effettuare delle determinazioni 
individuali caso per caso e il risarcimento dipende dai fatti così come si sono verificati 
in ogni singolo caso. 

 

6. Misure di prevenzione tipiche e atipiche nel contrasto alle molestie sessuali  

 

6.1 L’Accordo Quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro 
e il recepimento in Italia 

La prevenzione delle molestie sessuali, in particolare sul luogo di lavoro, avviene 
attraverso l’opera congiunta di diversi soggetti, i quali rivestono tutti un ruolo 
fondamentale nella prevenzione e nell’eliminazione di tali forme di discriminazione. 
In tal senso, l’Unione Europea ha sicuramente svolto un ruolo fondamentale 
nell’indirizzare gli Stati membri verso l’adozione di Accordi con le parti sociali, al fine 
di instaurare politiche lavorative rispettose dei diritti di tutti i lavoratori.  

Le spinte verso l’adozione di Codici volti a sanzionare tali comportamenti si erano già 
avuti con la Commissione Europea, la quale nella Raccomandazione del 1991 aveva 
stilato, in allegato alla stessa, un Codice di condotta che appare opportuno 
esaminare210. Lo scopo che tale testo espressamente si propone è di “fornire orientamenti 
pratici a datori di lavoro, sindacati e lavoratori/lavoratrici sul problema della tutela della dignità 
degli uomini e delle donne sul posto di lavoro”, prevedendo da un lato misure preventive in 
tal senso e dall’altro, nel caso in cui si verifichino violazioni di tali principi, procedure 
immediate e semplici per consentire alla vittima di agire di conseguenza. In particolare, 
la Commissione si rivolge in primis ai datori di lavoro, utilizzando il termine “rischio” 
per delineare il fenomeno: “in talune circostanze e a seconda delle legislazioni nazionali, la 
molestia sessuale può essere considerata anche un reato punibile dalla legge o contravvenire ad altri 
obblighi da essa imposti, segnatamente nel campo della salute e della sicurezza, oppure a quelli che, 
a livello contrattuale o altro, incombono ad un datore di lavoro coscienzioso. Il datore di lavoro è 
tenuto ad intervenire in caso di molestia sessuale perpetrata da un dipendente come nel caso di 
qualsiasi altra forma di comportamento scorretto, nonché ad astenersi personalmente dal molestare i 

                                                      

delle decisioni di questo tipo è la concentrazione sulla causa particolare o insolita di un 
sinistro. Se ci si chiede “che cosa non ha funzionato in questo caso?”, la risposta molto 
probabilmente concernerà la causa particolare di quel determinato incidente. Eppure, vi è un 
motivo molto valido per ritenere che il modo più economico per evitare i costi infortunistici 
non consista nel cercare di controllare l’evento eccezionale, ma piuttosto nel modificare 
l’evento ricorrente”.  
210 Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, Allegato 
in Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli 
uomini sul lavoro (92/131/CEE), G.U.C.E. 24 febbraio 1992, n. L049.  
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dipendenti. Poiché l'abuso sessuale rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza, spetta ai datori 
di lavoro adottare i provvedimenti adeguati al fine di ridurre al minimo il rischio come nel caso di 
altri tipi di rischio. Dal momento che l'abuso sessuale rappresenta spesso un abuso di potere, i datori 
di lavoro possono essere considerati responsabili dell'uso improprio dell'autorità da essi conferita”. 
Successivamente, si rivolge ai sindacati, riconoscendo che “hanno delle responsabilità nei 
confronti dei loro iscritti” e, per questo motivo, “non solo possono, ma devono svolgere un ruolo 
importante nella prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro”. Quindi, “raccomanda loro 
di prendere in considerazione, in sede di contrattazioni collettive, l'inserimento negli accordi di clausole 
adeguate allo scopo di creare un ambiente di lavoro in cui non vi sia posto per comportamenti 
indesiderati a connotazione sessuale o di altri comportamenti basati sul sesso che offendano la dignità 
degli uomini e delle donne sul posto di lavoro, nonché atti di ritorsione nei confronti del querelante o 
di chiunque altro desideri rendere, o renda, testimonianza in caso di protesta”.  

Tra le misure preventive suggerite vengono incluse: l’adozione di una dichiarazione 
di principio circa l’illiceità e l’inammissibilità delle molestie sessuali, con la necessaria 
specificazione delle procedure previste nel caso in cui si vengano a realizzare, 
dichiarazione che dev’essere comunicata a tutti i dipendenti; il dovere dei dirigenti di 
informare il personale circa gli orientamenti politici della gestione; un obbligo di 
formazione e informazione in capo ai dirigenti e quadri. In particolare, “l’obiettivo di 
tale formazione dovrebbe consistere nell'individuare i fattori che contribuiscono a rendere un ambiente 
di lavoro esente da siffatti comportamenti e a sensibilizzare i partecipanti alle proprie responsabilità 
nell'ambito della politica del datore di lavoro e di qualsiasi problema essi possano incontrare”. Tra 
le misure previste a tutela delle vittime, invece, vengono incluse le procedure formali 
e informali di denuncia e l’invito ad applicare un’azione disciplinare nei confronti del 
soggetto che ha posto in essere tali comportamenti.  

Nonostante la Raccomandazione sia stata stilata nel 1991211, occorre attendere il 2007 
per una presa di coscienza delle parti sociali europee, anno in cui hanno dato vita 
all’Accordo Quadro contro le molestie e la violenza sul luogo di lavoro212, che ha 
portato all’adozione nel nostro Paese dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei 
luoghi di lavoro tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL nel 2016 213.  

In particolare, tale ultimo Accordo, ribadisce il principio della dignità delle lavoratrici 
e dei lavoratori, nonché il dovere che ricade su ciascuno nel “collaborare al mantenimento 
di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni 
interpersonali, basate su principi di uguaglianza e di reciproca correttezza”. Inoltre, prevede 
l’istituzione di una forte sinergia tra le parti sociali e le imprese. In tal senso, sancisce 

                                                      
211 Nel 1997 la Commissione (IP/97/233) si era nuovamente rivolta alle parti sociali, alla luce 
della “lentezza” dimostrata dalle stesse nell’assumere una posizione soddisfacente in merito.  
212Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, 26 aprile 2007, tra Ces, 
Businesseruope, Ueapme ee Cee (https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0686&from=fr).  
213 Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, 25 gennaio 2016, in 
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wpcontent/uploads/2016/01/Accordo_su_molesti
e_e_violenza_luoghi_lavoro_25.01.2016.pdf. 
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l’obbligo di prevedere procedure per assicurare un’assistenza a coloro che siano state 
vittime di molestie o di violenza, nonché l’obbligo di adottare una politica forte in 
materia di contrasto a tali comportamenti. Inoltre, l’Accordo europeo espressamente 
riconosce gli elevati costi che tali fenomeni determinano alle imprese, ritenendo che 
“sia interesse reciproco dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle lavoratrici affrontare tale questione, 
che può avere delle gravi conseguenze di carattere sociale ed economico”.  

Finalità espressamente prevista dall’Accordo da noi adottato è quindi quella di 
“aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro 
rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro; fornire ai datori di lavoro, ai 
lavoratori e alle lavoratrici e ai loro rappresentanti ad ogni livello, un quadro di azione concrete per 
individuare, prevenire e gestire i problemi derivanti da molestie e violenza nei luoghi di lavoro”. Sono 
questi, dunque, gli obblighi di formazione e di informazione: solo attraverso la 
consapevolezza della lesività di tali comportamenti è possibile adottare misure 
preventive volte a prevenirli ed a instaurare un ambiente lavorativo dignitoso con 
l’aiuto di tutte le parti interessate. Tra di essi, l’adozione di una politica di impresa 
esplicitamente volta a contrastare l’insorgenza di tali fenomeni, in quanto “la maggior 
consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei lavoratori e delle lavoratrici possono 
ridurre l’eventualità di molestie e violenza”; l’adozione di una dichiarazione che “sottolinei che 
le molestie e la violenza non verranno tollerate”, dichiarazione che deve indicare al tempo 
stesso le procedure di denuncia formali e non formali da seguire qualora si verifichino 
casi in tal senso, procedure dovranno essere ispirate al principio della discrezione circa 
i soggetti interessati, della tempestività della risposta e, infine, dell’imparzialità. 
Prevede, infine, la necessità di procedere all’adozione di misure disciplinari effettive 
contro colui o coloro che hanno posto in essere tali comportamenti, compreso il 
licenziamento, e il dovere di garantire un’assistenza, anche di natura psicologica, alle 
vittime di tali comportamenti. 

 

6.2 I codici aziendali 

I Codici aziendali riprendono, in particolare, quegli obblighi di informazione e 
formazione che sono stati previsti a livello di Accordi sindacali. In tale paragrafo 
prenderò in considerazione il Codice Rai adottato nel 2017214, in quanto prevede una 
tassonomia utile ai fini di distinguere quelli che sono i comportamenti molesti e non 
in ambito lavorativo e in quanto introduce espressamente la figura del Consigliere di 
Fiducia.  

Obiettivo del Codice è quello di assicurare un ambiente di lavoro corretto e 
professionale ai lavoratori e lavoratrici, condannando in tal senso le “discriminazioni e 
le molestie di ogni genere, comportamenti non professionali, epiteti inappropriati o dispregiativi, 
insulti, minacce o scherni”. Espressamente, dunque, richiede il ruolo attivo dei lavoratori 
nell’adottare comportamenti che siano improntati al rispetto della dignità dell’altro, 

                                                      
214 Norme di comportamento relative alle molestie nei luoghi di lavoro RAI 2017, adottato il 25 
novembre 2017, elaborato su proposta delle Coi Uisgrai e Coi Rai.  
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trasformandosi da meri spettatori a soggetti agenti nella realizzazione di un clima 
dignitoso e rispettoso del principio della parità di trattamento.  

La definizione di molestia sessuale ripresa dal Codice è quella di origine europea, 
ripresa all’articolo 26 del Codice delle Pari Opportunità, con conseguente 
equiparazione della stessa alle discriminazioni fondate sul sesso e indesideratezza del 
comportamento da parte del soggetto che lo subisce. Il risultato è quindi la creazione 
di un clima di lavoro intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Inoltre, 
sono considerate “particolarmente gravi” quelle molestie che:  

• Implicitamente o esplicitamente sono utilizzate al fine di esercitare pressione in caso di 
assunzione di un/a lavoratore/lavoratrice, o in caso di decisioni che riguardano il suo profilo 
professionale;  

• Hanno lo scopo o l’effetto di interferire irragionevolmente con le performance professionali 
del/la dipendente o di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo per lo 
stesso”.  

In tal senso, il Codice specifica che la molestia sessuale si viene a configurare anche 
laddove il comportamento non sia accompagnato da un ricatto o da minacce, ma sia 
semplicemente indesiderato per chi lo subisce e che anche un singolo atto isolato, non 
ripetuto, costituisce molestia sessuale.  

Fornisce, poi, una catalogazione utile, alla quale possiamo ricorrere per classificare le 
molestie in ambito lavorativo e per cercare di identificare quei confini tra un 
comportamento molesto e un comportamento, invece, accettabile. In tal senso, le 
molestie possono essere:  

• Verbali (scritte e/o orali), tra le quali possiamo avere allusioni sessuali, epiteti sessuali o 
razziali, insulti o commenti denigratori, scherni volgari, minacce, proposte o suoi volgari o 
d’insulto;  

• In ambito visivo: immagini, fotografie e oggetti denigratori o volgari, gesti osceni;  
• In ambito fisico: contatti fisici indesiderati di qualunque tipo;  
• Inoltre, qualsiasi iniziativa che rappresenti il fare o minacciare ritorsioni a seguito di una 

risposta negativa ad un approccio verbale e/o fisico; dunque, viene previsto anche il 
ricatto sessuale.  

In relazione agli obblighi di formazione e informazione, vengono sanciti quelli che 
sono i doveri dei responsabili gerarchici, ovvero “favorire la prevenzione delle molestie nei 
luoghi in cui esercitano le loro funzioni” e, qualora si verifichino tali comportamenti, 
“assumere e sollecitare le misure organizzative e gestionali ritenute più idonee al fine di evitare il 
ripetersi di analoghe situazioni”. Come abbiamo visto in precedenza, la previsione di una 
tassonomia chiara e la previsione di particolari doveri in capo ai dirigenti 
rappresentano due aspetti fondamentali nel campo della prevenzione delle molestie 
sessuali in generale in quanto da un lato i confini tra quelli che sono i comportamenti 
accettabili e non possono essere fonte di tensioni e irrigidimento a livello lavorativo, 
con ingerenze del datore di lavoro nella vita privata dei lavoratori stessi. Inoltre, la 
violazione di obblighi di formazione e di istruzione, in capo ai dirigenti, può essere 
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motivo di responsabilità dello stesso ex art. 2087 c.c. o ex art. 2049 c.c. qualora si 
verifichino eventi in tal senso.  

Infine, viene prevista la figura del Consigliere/a di Fiducia, avente come ruolo 
principale quello di “fornire idoneo supporto alle vittime di molestie e/o discriminazioni, anche 
eventualmente affiancandole nella fase di denuncia e segnalazione”.  

Merita un accenno, infine, la questione se le molestie sessuali possono dare origine a 
un licenziamento per giusta causa del soggetto, anche se tale azione disciplinare non 
è espressamente prevista dal Codice in relazione a condotte ascrivibili a molestie 
sessuali. In tal senso, una sentenza ha riconosciuto, in capo al datore di lavoro, la 
possibilità di licenziare il dipendente anche se il comportamento “molestie sessuali” 
non era previsto nel codice disciplinare, considerandolo, in tal senso, quale 
licenziamento per “giusta causa” 215. 

                                                      
215 Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20272, in Rep. Foro it., 2010, voce Lavoro, n. 1399: 
“l’obbligo previsto dalla disposizione contenuta all’articolo 2087 c.c. non è limitato al rispetto 
della legislazione tipica della prevenzione, ma, come si evince da un’interpretazione della 
norma in aderenza a principi costituzionali e comunitari, implica anche il divieto di qualsiasi 
comportamento lesivo dell’integrità psico-fisica dei dipendenti qualunque ne siano la natura 
e l’oggetto, e, quindi, anche nel caso in cui siano posti in essere atti integranti molestie sessuali 
nei confronti dei lavoratori, in conformità, altresì, alla raccomandazione 92/131 CEE 27 
(…)”. In senso conforme, Cass. civ., 2 maggio 2005, n. 9068, in Giust. civ. Mass., 2005, 5: “ai 
fini della configurabilità della giusta causa di licenziamento in ipotesi di plurimi episodi di 
molestie sessuali di un dipendente nei confronti di altri, il giudizio di proporzionalità tra fatto 
addebitato al lavoratore e provvedimento inflitto deve essere compiuto considerando in 
modo complessivo i singoli episodi (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza 
di merito che aveva annullato il licenziamento ritenendo non tempestivamente contestato il 
primo episodio e gli altri, se pur riprovevoli, non idonei a giustificare l'espulsione); nella 
giurisprudenza di merito, App. Torino 5 febbraio 2007, in Redazione Giuffrè 2007 (nella specie, 
oltre alla legittimità del licenziamento, è stata sancita la possibilità per il datore di lavoro di 
avanzare anche una richiesta risarcitoria nei confronti del dipendete in quanto costui, 
dipendente comunale, aveva leso l’immagine del datore stesso e della comunità vista la 
pubblicazione della notizia di molestie sessuali ai danni di un’altra dipendente sulla stampa 
locale); in senso contrario, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 21 febbraio 2018, 
n. 150, in Redazione Giuffrè 2018, secondo la quale: “in tema di presunte molestie sessuali sul 
luogo di lavoro, esaminando il carattere persecutorio o meno delle condotte, si può dire che 
le mere volgarità non possono essere qualificate molestie o violenze sessuali, oggettivamente 
e soggettivamente, quantomeno per totale assenza di dolo; ciò a maggior ragione se la vittima 
non abbia mostrato alcun serio dissenso se non un consenso. In sostanza, attenzioni non 
indesiderate, atteggiamenti non aggressivi e non graditi non fanno riscontrare tensione, 
timore, paura, esasperazione. E non si ravvisa alcun intento doloso. In ipotesi del genere di 
certo non si può dire che il presunto molestatore si sia comportato correttamente e non 
meritasse una sanzione disciplinare, ma il licenziamento è sproporzionato”. A parte alcuni 
passaggi particolarmente antipatici (“ed ancora ad esempio, se X le sfiorava il sedere o la 
toccava ogni volta che si alzava per aprire o chiudere la finestra o gli chiedeva una 
delucidazione di lavoro, (e Lei asseritamente non riusciva a denunciarlo o a dirgli seriamente 
di smetterla o a dargli uno schiaffo), avrebbe potuto/dovuto evitare di andare a chiudere la 
finestra (o magari chiedere a lui di chiuderla), avrebbe potuto/dovuto evitare di chiedergli 
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Nel caso di specie, l’autore di molestie sessuali ai danni di una collega aveva fatto 
ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro e, successivamente, dinanzi alla Corte 
d’Appello e alla Cassazione in quanto il licenziamento, a suo dire, non era legittimo, 
non essendo previsto “quale causa legittima di licenziamento” dal codice di condotta 
adottato dall’impresa. Inoltre, lamentava la violazione del principio della necessaria 
proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione del licenziamento. La Corte 
d’Appello, nella valutazione circa il rispetto del principio di proporzionalità tra 
condotta/licenziamento, sancisce la necessità di una valutazione globale, che tenga 
conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche le “modalità soggettive della condotta 
del lavoratore”, ricollegandosi, in tal senso, all’ art. 2087 c.c. Infatti, “è di tutta evidenza 
come le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) 
del lavoratore, comportano l’obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 
c.c., sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato 
sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta 
ipotesi nel codice disciplinare e avendo il datore di lavoro in ogni caso l’obbligo di adottare i 
provvedimenti che risultino idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, 
provvedimenti tra i quali può certamente ricomprendersi anche il licenziamento dell’autore delle 
molestie sessuali, minando un tale illecito disciplinare fortemente l’elemento fiduciario che è alla base 
del rapporto di lavoro e rendendo dunque proporzionata la sanzione del licenziamento in tronco 
dell’autore di una tale violazione. Nel caso di specie, sussiste proporzione tra sanzione disciplinare 
applicata e mancanza commessa, avuto riguardo a tutti gli aspetti del caso concreto e tenuto conto che 
le molestie sessuali sono state compiute durante l’orario di lavoro, nel corso del turno di notte, da un 
lavoratore sovraordinato, provocando nella vittima una profonda lacerazione dello stato psico-fisico 
con ripercussioni anche in ambito familiare”.  

Pertanto, l’articolo 2087 c.c. impone, in capo al datore di lavoro, il dovere di adottare 
quelle misure idonee a preservare la dignità e la personalità dei lavoratori, ricorrendo 
all’uso dell’azione disciplinare. In particolare, l’esercizio dell’azione disciplinare nei 
confronti del responsabile rappresenta, come affermato dalla dottrina in merito, un 
“insostituibile strumento di salvaguardia dell’organizzazione aziendale”216; in tal senso, la 
funzione preventiva della responsabilità civile che sorge dalle disposizioni ex art. 2087 
c.c. e 2049 c.c. si incardina proprio nel prendere misure sanzionatorie nei confronti 
del soggetto molestatore. Infatti, in caso contrario, ovvero nel caso di adozione di una 
misura disciplinare non effettiva, il datore di lavoro può essere tenuto al risarcimento 
del danno per non aver adottato misure effettive volte a tutelare i propri dipendenti.  

 

6.3 I codici in ambito universitario 

                                                      

continuamente spiegazioni, e magari risvolgersi, per dette delucidazioni, al suo superiore dott. 
OMISSIS. Invece, come riferisce candidamente in querela, lei continuava ad andare a 
chiudere la finestra e reiterava più volte al giorno le richieste di spiegazioni”), la sentenza in 
esame si presta a critiche in quanto non tiene in minima considerazione il punto di vista della 
vittima. 
216 A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., p. 349.  
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Come abbiamo visto, la prevenzione delle molestie sessuali nei diversi “luoghi di 
rischio”, da quello lavorativo a quello universitario, viene svolta, essenzialmente, 
attraverso l’obbligo di formazione, d’informazione e attraverso la predisposizione di 
chiari Codici deontologici. La nostra Università ha pertanto adottato un Codice di 
Condotta contro le molestie sessuali che possiamo analizzare217.  

Intanto, il Codice riprende il concetto di molestia sessuale quale condotta integrante 
una vera e propria discriminazione fondata sul sesso, in quanto viene a ledere il diritto 
ad essere trattati con dignità e parità e di essere tutelati nella propria libertà personale. 
Per quanto riguarda la definizione prevista, essa è particolarmente interessante in 
quanto cerca di introdurre un criterio di “ragionevolezza”. Si legge, infatti, che “per 
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso 
in forma fisica, verbale o non verbale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo 
subisce, ovvero che abbia lo scopo o l’effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante o 
offensivo”. Per poi aggiungere che “spetta a ciascuno stabilire, secondo ragionevolezza, quale 
comportamento possa tollerare e quale comportamento consideri offensivo o sconveniente”. Pur non 
esplicitandolo, il criterio della ragionevolezza sembra fare riferimento a un criterio 
oggettivo di “accettabilità sociale” del comportamento. Tuttavia, a livello europeo si 
è concordi nel ritenere sufficiente l’indesideratezza da parte della vittima, 
un’indesideratezza di tipo, quindi, soggettivo, e come tale non ancorato a criteri quali 
“reasonable person” o “reasonable women” propri della dottrina e giurisprudenza 
americana.  

Quindi il Codice prosegue, introducendo un aspetto, in realtà, non ritenuto necessario 
per il configurarsi della fattispecie, ovvero la reintegrazione dei comportamenti 
offensivi: “una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia se viene reiterata verso chi 
non l’accetta”. In relazione al comportamento tenuto dai professori, il Codice sancisce 
che: “sono altresì considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale docente 
nei confronti degli studenti e delle studentesse”. È prevista poi un’azione comune per farvi 
fronte: tutti coloro che studiano e lavorano presso l’Università di Trento devono 
contribuire ad assicurare e a promuovere un ambiente di lavoro e di studio “rispettoso 
della dignità delle persone”; i dirigenti hanno l’obbligo di prevenire il verificarsi di molestie 
e abusi sessuali, adottando in tal senso i provvedimenti opportuni.  

È prevista, quindi, la figura del Consigliere/a di Fiducia218, che deve essere una figura 
esterna all’Università, di comprovata esperienza umana e professionale. Le sue 
funzioni sono essenzialmente quelle di fornire consulenza e assistenza alla persona 
oggetto di molestie, contribuendo quindi alla soluzione del caso; inoltre, di suggerire 
le azioni opportune per promuovere un ambiente organizzativo ideale, rispettoso 
della dignità di tutti i soggetti che rivestono un ruolo, di docente, di studente, di 
lavoratore nell’ambito universitario. Alla vittima di molestie sessuali vengono quindi 

                                                      
217 Codice di condotta contro le molestie sessuali, emanato con D.R. n. 363 del 1° luglio 2008.  
218 Figura che è stata prevista per le imprese dalla Risoluzione del Parlamento Europeo A3-
0043/94, in G.U.C.E. n. C 61 del 28 febbraio 1994.  
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offerte due procedure219: una procedura informale davanti al Consigliere, il quale, se 
la vittima acconsente, potrà rivolgersi al soggetto autore di molestie facendogli 
presente la lesività e l’offensività di tali condotte; una denuncia formale al Dirigente 
della Direzione Risorse Umane e Organizzazione o al Responsabile della struttura, 
che dovranno trasmettere gli atti all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari 
e, se costituente reato, alla competente autorità giudiziaria. Infine, è prevista quella 
che è l’attività di sensibilizzazione da parte dell’Ateneo, d’intesa con le Organizzazioni 
Sindacali e il Comitato Pari Opportunità e la specificazione che “la ritorsione diretta e 
indiretta nei confronti di chi denuncia casi di molestia sessuale è considerata condotta scorretta, 
contrastante con i doveri dei pubblici dipendenti e di eventuale rilievo sul piano disciplinare”.  

A mio avviso, si presenta più chiaro, più completo e più improntato ai principi europei 
il Codice dell’Università di Ca’ Foscari220, alla luce del quale “studiare e lavorare in un 
ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto 
della libertà e dignità della persona è un diritto fondamentale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, 
di tutti gli studenti e le studentesse”. Fondamentale, a mio avviso, la presa di posizione circa 
la lesività di tali comportamenti, a livello del singolo e dell’Università stessa: “le molestie 
sessuali compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione lavorativa di colei o colui che 
le subisce. Inoltre, danneggiano gravemente il funzionamento, il clima organizzativo e l’immagine di 
questa Università”. Viene specificato che colui che pone in essere molestie sessuali 
approfittando della propria posizione incorre in un illecito disciplinare, in quanto “non 
è ammissibile che qualcuno possa approfittare della propria posizione di superiorità gerarchica o della 
situazione di vulnerabilità (personale, familiare o sociale) dell’altra/o per porre in essere atti o 
comportamenti discriminatori o molesti. L’autore di molestie sessuali nei luoghi di lavoro e studio 
viola un preciso dovere di ufficio”. Anche la previsione del ricatto a seguito di denuncia 
viene preso in considerazione quale discriminazione, apportando una duplice tutela 
della vittima.  

Sicuramente più in conformità con la definizione di europea è quella di molestia 
sessuale fornita dall’Università veneziana, che fornisce, inoltre, una tassonomia utile 
e che possiamo usare quando affrontiamo le molestie in ambito universitario: “si 
definisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, fisico, verbale o non verbale, a 
connotazione sessuale o fondato sul sesso, che offenda la libertà, la dignità e l’inviolabilità della 
persona cui è rivolto, nel mondo del lavoro e dello studio”. Importante il secondo comma: “chi 
subisce la molestia stabilisce quale comportamento può tollerare e quale considera offensivo o 
sconveniente. Di fatto è la natura indesiderata e/o reiterata della molestia sessuale che distingue la 
stessa dal comportamento amichevole, che è ben accetto e reciproco”. Si ribadisce, quindi, che è 
chi è vittima di molestia a decidere il carattere molesto o meno della condotta, non 
dunque alla luce un criterio oggettivo di “ragionevolezza”, come fa riferimento il 
nostro Codice; inoltre, non è necessaria la reiterazione: un semplice comportamento 
è idoneo a sancirne il carattere molesto. Quello che importa è l’indesideratezza da 

                                                      
219 Procedure che sono disponibili dopo aver preliminarmente cercato di convincere chi pone 
in essere tali comportamenti che questi sono indesiderati ed inammissibili (Art 4, comma 4).  
220 Codice di condotta contro le molestie sessuali, per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell’Università di Cà Foscari.  
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parte del soggetto che è oggetto di tale condotta, ovvero il semplice effetto: ove ben 
accetto si rimane nel carattere amichevole, ove non accettato dal soggetto a cui si 
rivolge, allora può essere offensivo e sconveniente. Come il nostro Codice, viene 
prevista la maggior gravità nel caso di molestia sessuale posta in essere da un docente 
nei confronti dei propri studenti/studentesse e nel caso in cui vengano a determinare 
decisioni inerenti all’assunzione, all’accesso a borse di studio, all’accesso alla 
formazione professionale, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla 
retribuzione o qualsiasi altra decisione attinente all’occupazione o estinzione del 
rapporto di lavoro.  

Come vedremo con il Codice Uber, la necessità di una tassonomia risulta essere 
fondamentale per evitare incomprensioni tra quelli che possono essere 
comportamenti accettati e quelli che, invece, sfociano in comportamenti molesti, 
quindi implicanti anche illeciti disciplinari. Possiamo quindi prendere l’elenco 
dell’Università in questione quale tassonomia utile nell’ambito universitario, in quanto 
vengono catalogate quali molestie sessuali:  

• Comportamenti ed osservazioni verbali sessiste mirate a trasmettere atteggiamenti di ostilità, 
paternalistici, offensivi, che implicano una concezione inferiore dell’altro sesso o 
dell’orientamento sessuale della persona cui sono diretti;  

• Comportamenti inappropriati ed offensivi tesi ad ottenere contatti fisici non desiderati;  
• Comportamenti inappropriati ed offensivi tesi a proporre prestazioni sessuali, aggravati 

qualora avvengano tramite minacce di sanzioni, di punizioni, di conseguenze negative sul 
lavoro o sulla carriera universitaria, come pure con la promessa di ricompensa e/o vantaggi 
nell’ambito del lavoro o della carriera universitaria;  

• Affissione o esposizione di materiale pornografico nei locali dell’Università, anche in formato 
elettronico;  

• Adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale.  

È, a mio avviso, solo grazie a questa informazione dettagliata che si realizza la 
consapevolezza circa comportamenti che a prima vista possono sembrare accettabili 
e invece sono riprovevoli, o il contrario: è in questo modo che si realizza quel 
passaggio del soggetto, in questo caso per esempio dello studente, da “creditore” a 
“debitore” di sicurezza221, anche in ambito universitario. Infatti, “coloro che fanno parte 

                                                      
221 In tal senso, R. Guariniello, Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro, cit., pp. 
32-33: “per decenni è stato usuale sostenere che il lavoratore sarebbe un mero creditore di 
sicurezza. Questa affermazione deve ormai essere riesaminata. L’art 20, comma 1, D.lgs. n. 
81/2008 prevede, infatti, che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni”. Se ne desume “un nuovo principio”: “la trasformazione del 
lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo 
compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza, nel senso che il lavoratore 
diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di 
lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una 
posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause 
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dell’Ateneo hanno il dovere di contribuire ad assicurare un ambiente di studio e di lavoro in cui venga 
rispettata la dignità delle persone e in cui le molestie sessuali non siano né praticate né consentite”. 
La maggior presenza dell’Università si vede anche nell’ultima parte del Codice, ove 
viene prevista l’adozione di azioni positive e attività di informazione che, come 
abbiamo sottolineato, sono misure idonee a prevenire il verificarsi di tali episodi e che 
sono espressamente richiesti al datore di lavoro alla luce dell’articolo 2087 c.c. 

A dimostrazione dell’efficienza di prevedere una tassonomia chiara in merito alle 
molestie sessuali, riporto anche il Codice dell’Università degli Studi di Trieste222, alla 
luce del quale sono molestie sessuali, oltre a quelle analizzate in precedenza:  

• Richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite;  
• Affissione o esposizione di materiale pornografico nell’ambiente dell’Università, anche sotto 

forma elettronica;  
• Adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;  
• Promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera in 

cambio di prestazioni sessuali;  
• Minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali;  
• Contatti fisici indesiderati e inopportuni;  
• Apprezzamenti verbali sul corpo oppure commenti su sessualità o orientamento sessuale 

ritenuti offensivi”.  

Tale ultimo Codice è interessante anche in relazione ad un ulteriore aspetto, ovvero 
la previsione esplicita della “denuncia infondata”, l’altra faccia della medaglia nel caso di 
molestie sessuali. In tal caso, viene espressamente previsto che “ove la denuncia si 
dimostri infondata, la commissione, nell’ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative 
necessarie a riabilitare la persona accusata”.  

 

7. Misure di prevenzione tipiche nel contrasto al bullismo: le Linee di 
Orientamento del MIUR del 2015 e del 2017 

Come nella prevenzione delle molestie sessuali, anche la prevenzione del fenomeno 
del bullismo e del cyberbullismo si basa, essenzialmente, sulla presa di coscienza del 
problema da parte dei soggetti posti nelle condizioni di intervenire mediante 
l’adozione di misure organizzative e preventive in merito. Si tratta, in questo caso, di 
soggetti facenti parte dell’organizzazione scolastica, quali personale docente e 
Dirigenti, nonché di soggetti facenti parte del nucleo famigliare degli alunni.  

                                                      

di infortuni sul lavoro (Cass. pen., 15 maggio 2014, n. 36452, in Rep. Foro it., 2015, voce Lavoro 
(rapporto), n. 1024”.  
222 Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università 
degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona.  
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In tal senso, il MIUR ha espressamente adottato le Linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo223, la cui analisi si pone 
come elemento essenziale per poter comprendere quali sono le misure preventive 
adottabili nei casi di vessazioni tra minori all’interno degli istituti scolastici. In 
particolare, l’impostazione assunta dal Ministero dell’Istruzione è quella di prevedere 
un coinvolgimento di tutti i soggetti, anche dei cosiddetti “testimoni”, come i 
compagni di classe, prevedendo espressamente che, nel caso in cui le vessazioni si 
concentrino su un soggetto “debole e diverso”, “interventi mirati vanno attuati da un lato 
sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere in classe un soggetto particolarmente 
vulnerabile e bisognoso di attenzione; dall’altro sugli insegnanti affinché acquisiscano consapevolezza 
di questa come di altre “diversità””. Le Linee del 2015 fanno, inoltre, espresso riferimento 
a quello che è il Patto di Corresponsabilità Educativa224, alla luce del quale “la scuola è 
chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione; 
la famiglia è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli, ma anche vigilando sui loro 
comportamenti”.  

Tra le misure preventive che vengono previste, spiccano quelle volte alla prevenzione 
del cyberbullismo: si prevede, in tal senso, l’adozione di una serie di “norme di buon 
comportamento in Rete”, tra le quali viene prevista “l’educazione all’utilizzo dei nuovi strumenti 
per tutelare la privacy, volti a garantire alle persone maggiore trasparenza e controllo sulle 
informazioni che condividono sui social network”; l’istituzione di un Safer Internet Center e di 
un Safer Internet Day225. Le scuole dovranno essenzialmente “realizzare interventi mirati 
di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la 
comunità scolastica, ivi comprese le famiglie”.  

Tra le azioni espressamente previste dalle Linee a capo degli istituti scolastici 
possiamo citare, inoltre, il “coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella 
previsione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei 

                                                      
223 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, aprile 
2015; Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo- Aggiornamento, ottobre 
2017.  
224 Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. n. 249/1998 (novellato dal D.P.R. 235/2007).  
225 Si tratta di un programma comunitario istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea ex Decisione n. 1351/2008/CE e che prevede “la definizione di una 
serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di 
Internet tra i più giovani; il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale 
attraverso la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema: “Safer Internet Center- Centri 
nazionali per la sicurezza in Rete”. In Italia, è previsto con il nome di “Generazioni Connesse” 
ed è coordinato dal MIUR, con il partenariato di numerose istituzioni che si occupano di 
sicurezza in Rete (Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, 
Movimento Difesa del Cittadino), occupandosi, come riporta la Linea di Orientamento 2015 
a pp. 12 ss. della “realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull’utilizzo 
sicuro di Internet; attività\ di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione 
con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete”.  
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genitori”; “la comunicazione agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste dal Regolamento 
di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio”; “somministrazione di 
questionari agli studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio, anche attraverso piattaforme online 
con pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola, che possano fornire una fotografia della 
situazione e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia degli interventi attuati”. Accanto a 
tali previsioni, si prevede quindi l’obbligo di formazione (dal contenuto psico-
pedagogico nonché informatico) degli insegnanti, previsione “cardine per assicurare 
l’adeguatezza della professionalità docente ai bisogni formativi ed educativi degli studenti”, affinché 
gli stessi possano diventare “antenne in grado di captare i segnali anomali”.  

Gli aggiornamenti previsti dalle Linee di orientamento del 2017 concernono, 
essenzialmente, le modifiche introdotte a seguito dell’emanazione della Legge 2017 in 
materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. Si prevede, pertanto, da un lato la 
necessità che la scuola responsabilizzi gli studenti ad un uso corretto e consapevole 
delle tecnologie digitali, mettendo in atto “interventi formativi, informativi e partecipativi” in 
tal senso, al fine di consentire loro l’esercizio di una “cittadinanza digitale” consapevole. 
Inoltre, vengono riprese le tutele che, come vedremo, sono offerte dalla Legge del 
2017, tra le quali la richiesta di oscuramento e di rimozione di contenuti lesivi rivolta 
al “titolare del trattamento, al gestore del sito internet, al gestore del social media”; l’identificazione 
di un docente referente e il ruolo fondamentale del dirigente scolastico nella 
prevenzione del fenomeno226; la previsione della procedura dell’ammonimento da 
parte del Questore, con chiaro intento educativo e non repressivo-sanzionatorio del 
fenomeno. 

 
  

                                                      
226 Alla luce dell’articolo 5 della Legge n. 71/ 2017 è previsto che: “salvo che il fatto costituisca 
reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il 
Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa 
tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori 
coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”; sempre alla luce delle Linee di 
Orientamento del MIUR del 2017, al Dirigente scolastico, inoltre, spetta il compito di 
definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTFO) e del Patto 
di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché vengano espressamente contemplate delle 
misure volte alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo.  
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CAPITOLO SECONDO 
 

II. LE MOLESTIE SESSUALI NEI RELATIVI “LUOGHI DI 
RISCHIO” 
  

1. Premessa: le molestie sessuali, un fenomeno dai confini sfuggenti – 2. Le molestie sessuali sul luogo 
di lavoro – 2.1 La definizione di “molestia sessuale” nell’ordinamento internazionale, comunitario 
e interno: la Direttiva 2006/54/CE e il D. lgs. 198/2006 – 2.1.1 Un caso particolare di 
discriminazione fondata sul sesso: la minigonna in ufficio – 2.2. Le molestie sessuali sul luogo di 
lavoro: un problema di diritti umani – 2.3 Epidemiologia del fenomeno – 2.4 Gli elementi tipici che 
determinano il fenomeno – 2.5 Cenni al sistema USA e alle tipologie di sexual harassment – 2.6 
Molestie sessuali sul lavoro e mobbing: similitudini e differenze – 2.6.1. Il rapporto di para- 
familiarità e i suoi limiti – 3. Il deficit di tutela penale nei confronti delle molestie sessuali – 4. I 
mobili confini del nesso di occasionalità nelle molestie sessuali – 4.1 Limite: finalità coerenti con 
quelle del preponente – 4.2 La distinzione nel caso in cui il comportamento molesto sia posto in essere 
dal collega o dal dirigente – 4.3 Un’ ulteriore presa di posizione: il principio dell’apparenza del 
diritto circa la corrispondenza della condotta alle mansioni ed incombenze – 5. Molestie e violenze 
sessuali ad opera di dipendenti della P.A.: un campionario – 5.1 Agenti di polizia e responsabilità 
del Ministero degli Interni – 5.2. Insegnante di sostegno e responsabilità del Ministero dell’Istruzione 
– 5.3 Personale medico e paramedico e ASL – 6. Le molestie sessuali in ambito universitario: 
Alexander v. Yale – 7. Le molestie sessuali a sfondo religioso: i casi Spotlight in salsa italica – 8. 
Le molestie sessuali in ambito sportivo: il caso Larry Nassar – 9. Sharing economy e molestie 
sessuali: il caso di Uber. 
 
 
 
1. Premessa: le molestie sessuali, un fenomeno dai confini sfuggenti 

Iniziando la trattazione delle molestie sessuali, emerge chiaramente come la stessa 
espressione “molestia sessuale” si presti alle più diverse definizioni. Infatti, a seconda 
degli ambiti nei quali si viene a concretizzare, i confini tra comportamenti socialmente 
accettabili e non, variano e si prestano, pertanto, a essere fonte di spiacevoli 
incomprensioni e irrigidimenti nell’ambito delle relazioni interpersonali. Possiamo 
intanto fornire una prima definizione generale, considerando tale complesso 
fenomeno come quell’insieme di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale 
idonei ad offendere la dignità di una persona. Si tratta di una definizione parziale, ma 
che permette di comprendere quello che è il carattere che caratterizza necessariamente 
una condotta qualificabile come molesta, ovvero quello dell’indesideratezza da parte 
della persona che la riceve. È per questo motivo che risulta difficile individuare il 
confine che ci possa indicare quando si è in presenza di un comportamento molesto 
o meno. Generalmente, la posizione assunta dalla giurisprudenza italiana, su spinta 
degli interventi europei in merito, è nel senso che si deve guardare alla vittima, ovvero 
al semplice effetto della condotta, ma non mancano ricostruzioni, soprattutto da parte 
della dottrina nordamericana, che ricercano un criterio di “ragionevolezza” al fine di 
poter considerare un comportamento come riprovevole o meno. E queste incertezze 
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possono portare, appunto, ad una tensione in quelli che sono i rapporti, per esempio, 
in ambito lavorativo, in ambito universitario, nel mondo del cinema, con il rischio di 
una “caccia alle streghe” 227, e una mistificazione sia delle ragioni delle vittime sia degli 
argomenti portati a difesa da parte dei presunti aggressori. Possono portare, inoltre, a 
intrusioni da parte del datore di lavoro, possono trasformare comportamenti 
“scherzosi” in occasioni di disagio per l’altra parte228. Pertanto, è evidente 
l’importanza di ricostruire tali limiti anche attraverso la previsione di una tassonomia 
chiara in merito, al fine di consapevolizzare i vari soggetti. E in tal senso, come visto, 
possono intervenire i codici di condotta aziendali o i codici universitari.  

Nel ricostruire il fenomeno farò una distinzione tra le molestie sessuali sul lavoro, che 
possono essere “verticali”, quando si instaurano tra datore di lavoro e dipendente, e 
“orizzontali”, quando si verificano tra dipendente e dipendente, dalle altre molestie 
sessuali che si possono verificare in altri contesti. Infatti, pur costituendo in ogni caso 
comportamenti estremamente offensivi di diritti fondamentali, in primis della dignità 
del soggetto, non vi è dubbio che una presa di posizione internazionale, europea e 
nazionale sul fenomeno si sia avuta maggiormente in relazione alle molestie sessuali 
sul luogo di lavoro, in quanto costituenti una lesione di quel rapporto che condiziona 
economicamente la nostra stessa esistenza229. Occorre, infine, sottolineare fin da 

                                                      
227 Con tale espressione, ripresa da 
https://www.lastampa.it/2018/01/09/spettacoli/molestie-sessuali-la-deneuve-stop-alla-
caccia-alle-streghe-provarci-un-diritto-delluomo-E65L39Sas9cwhXEFwb7qiP/pagina.html 
si è espressa, tra le altre, Catherine Deneuve, firmataria di una lettera aperta pubblicata da 
Par Collectif, Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle, in 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-
importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.htm.  
228 Per esempio, in Trib. Bologna, 21 febbraio 2018, n.150, in Redazione Giuffrè 2018, si può 
vedere la tensione tra comportamenti volgari e integrazione o meno di molestie sessuali: “in 
tema di presunte molestie sessuali sul luogo di lavoro, esaminando il carattere persecutorio 
o meno delle condotte, si può dire che le mere volgarità non possono essere qualificate 
molestie o violenze sessuali, oggettivamente e soggettivamente, quantomeno per totale 
assenza di dolo; ciò a maggior ragione se la vittima non abbia mostrato alcun serio dissenso 
se non un consenso. In sostanza, attenzioni non indesiderate, atteggiamenti non aggressivi e 
non graditi non fanno riscontrare tensione, timore, paura, esasperazione. E non si ravvisa 
alcun intento doloso (…)”. 
229 In tali termini si esprime anche A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., p. 14: “la 
particolare pericolosità sociale del fenomeno delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro deriva 
da alcuni elementi incontestabili di carattere empirico: l’uno consistente nella contiguità fisica 
dei soggetti attivi e passivi dei soprusi; l’altro nella frequente condizione di subalternità della 
vittima, che la rende particolarmente vulnerabile sotto il profilo psicologico prima ancora 
che materiale; un altro ancora nella presenza di una posta in gioco più alta della stessa dignità 
personale, rappresentata dalla sopravvivenza alimentare o dalla conservazione di uno 
standard di vita sostenibile, molto spesso insite nella conservazione dell’impiego (…); tali 
elementi connotano in maniera del tutto peculiare le molestie perpetuate nell’ambiente di 
lavoro rendendole più odiose e più difficilmente fronteggiabili dalla vittima e quindi 
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subito che un ambiente di lavoro ostile e degradante ha effetti negativi non solo a 
livello del singolo soggetto che subisce le vessazioni, ma incide negativamente anche 
a livello di produttività e di immagine dell’impresa o azienda stessa nella quale 
vengono condonate tali pratiche. Le disposizioni legislative in merito evidenziano 
questa connessione, prevedendo che la lotta alle molestie sessuali avvenga attraverso 
la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, dai lavoratori ai datori di lavoro fino alle 
parti sociali e ai sindacati.  

 

2. Le molestie sessuali sul luogo di lavoro 
 
2.1 La definizione di “molestia sessuale” nell’ordinamento internazionale, 
comunitario e interno: la Direttiva 2006/54/CE e il D.lgs. 198/2006  

La tutela legislativa del fenomeno delle molestie sessuali sul luogo di lavoro è 
sicuramente di origine recente. A livello internazionale, le diverse Convenzioni 
assunte in materia di tutela della donna, in quanto considerata principale vittima di tali 
abusi, considerano le condotte moleste a connotazione sessuale quali comportamenti 
idonei a integrare la fattispecie di violenza di genere, in quanto fortemente 
discriminatori230. Come evidenziato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro231, 
                                                      

maggiormente bisognose di un apparato di rimedi multiformi di carattere prevenzionistico, 
compensativo e restitutorio, certi nel loro dispiegarsi e nella loro effettiva carica compulsiva”.  
230 Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata 
dall’Assemblea Generale ONU con la Risoluzione n. 34/180 del 18 dicembre 1979; 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), 2011, ratificata con Legge 27 giugno 2013, n. 
77 in G.U. Serie Generale n.152 del 01.07.2013, la quale definisce, all’art 3, la “violenza nei 
confronti delle donne” come una “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione 
contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o 
sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o 
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria 
della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata” e la “violenza di genere” come 
“qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo 
sproporzionato”. In particolare, l’art 40 della stessa, rubricato “molestie sessuali”, prevede 
che “le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi 
forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con 
lo scopo o l'effetto di violare la dignità\ di una persona, segnatamente quando tale 
comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia 
sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali”.  
231 ILO, Ending Violence and Harassment Against Women and Men in the World of Work, Report V 
International Labour Conference 107th Session, Geneva, 2018, p. 5 ss.: “there is currently 
no universally accepted definition of the terms “harassment” or “violence” in the world of 
work and this stems, in part, from the fact that the world of work is still in the process of 
standardizing a vocabulary to describe these concepts”. In particolare, la stessa propone 
l’adozione di concetti “elastici” in relazione ai due fenomeni: “(...) the instrument(s) should 
be flexible enough to be able to address the different forms of violence and harassment, as 
well as different contexts and (…) should also be able to respond to the new challenges and 
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manca, tuttavia, una soddisfacente definizione internazionale in materia, nonché una 
Convenzione specifica che si ponga come base per la costruzione di una coscienza 
internazionale sul tema.  

È, invece, a livello comunitario che sono nate le prime disposizioni normative 
vincolanti, che hanno portato alla creazione di un sistema di tutele giuridiche facente 
perno da un lato su una definizione aperta ed elastica di molestia sessuale, che viene 
equiparata a una discriminazione fondata sul sesso; dall’altro, sul risarcimento del 
danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla vittima, alla luce di una 
responsabilità civile avente, al tempo stesso, una funzione preventiva, compensativa 
e, come visto in precedenza, dissuasiva. Un breve accenno alle tappe che hanno 
portato alla trasposizione del sistema europeo nel nostro ordinamento interno si 
pone, pertanto, necessario.  

Già nel 1986 il Parlamento Europeo aveva adottato una Risoluzione indirizzata agli 
Stati membri nella quale evidenziava la necessità di rafforzare la tutela contro tutte le 
discriminazioni di genere, invitando la Commissione a “esaminare le legislazioni nazionali 
in materia di lavoro e di lotta alla discriminazione” in quanto le molestie sessuali “possono 
venire considerate come una forma di mancato rispetto del principio della parità di trattamento per 
quanto riguarda l’accesso all’impiego e alle carriere” 232. Inoltre, da un lato invitava i governi 
degli Stati membri, le Commissioni per l’uguaglianza e i sindacati a svolgere “campagne 
d’informazione” al fine di illustrare la “natura discriminatoria delle molestie sessuali”; dall’altro 
si rivolgeva ai sindacati affinché considerassero le molestie sessuali sul luogo di lavoro 
come “dispregio della dignità della persona e violazione del principio della parità di opportunità 
nella vita professionale”, procedendo di conseguenza all’elaborazione di codici di 
condotta.  

Il Consiglio e233, in un momento successivo, la Commissione, gli avevano quindi fatto 
eco mediante la stipulazione di una Raccomandazione nel 1991, con la quale si 
invitavano gli Stati membri e i datori di lavoro ad adottare codici di condotta del tipo 

                                                      

risks which might lead to violence and harassment in the world of work, such as those arising 
from changing forms of work and technology”. Infine, p.95: “the Meeting of Experts 
expressed the urgent need for the adoption of (an) international instrument(s) on this subject, 
which could provide a clear, comprehensive and integrated approach for preventing and 
addressing violence and harassment” e p.100: “a Convention would be essential to signal 
without ambiguity that violence and harassment is unacceptable and the antithesis of decent 
work (…)”.  
232 Risoluzione sulla violenza contro le donne, in G.U. CEE, in. C 176, 14 giugno 1986, art 37 ss. 
233 Risoluzione 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro; 
nella stessa si evince chiaramente il ruolo dei datori di lavoro nella prevenzione delle molestie 
sessuali, i quali hanno una “responsabilità nella ricerca di garanzie che l’ambiente di lavoro 
sia scevro da: a) comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri 
comportamenti, basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel 
mondo del lavoro”.  
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allegato alla Raccomandazione medesima, al fine di promuovere la consapevolezza 
che:  

“Ogni comportamento a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul 
sesso, compreso quello dei superiori e dei colleghi, che offende la dignitàX degli uomini e delle donne 
nel mondo del lavoro, è inaccettabile se: 

-  il comportamento è indesiderato, irragionevole ed offensivo per le persone che lo subiscono; 

-  il rifiuto o l’accettazione di tali comportamenti sono utilizzati, esplicitamente o implicitamente, 
per motivare una decisione inerente all’accesso, alla formazione professionale, all’assunzione di 
un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a 
qualsiasi altra decisione attinente all’occupazione; 

- il comportamento crea un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante per chi lo subisce” 

234.  

Come si vede chiaramente, la disposizione mette in luce da un lato il carattere 
dell’indesideratezza della molestia sessuale da parte del soggetto che ne è vittima: 
come sarà esaminato in seguito, tale approccio focalizzato sulla “vittima” e sul mero 
effetto della condotta vietata comporta un accertamento della sola sfera percettiva del 
soggetto che ha subito le vessazioni e non dell’eventuale elemento soggettivo in capo 
all’aggressore. Dall’altro lato, prevede la distinzione tra quella che è la molestia fine a 
sé stessa, detta anche molestia ambientale, ovvero quella che viene a determinare un 
ambiente lavorativo ostile ed umiliante per la vittima (il c.d. hostile work environment), e 
la molestia ricattatoria (il c.d. quid pro quo harassment).  

Occorre tuttavia attendere la Direttiva 2002/73/CE, poi ripresa dalla Direttiva 
2006/54/CE235, per avere una definizione vincolante per gli Stati membri di molestia 
semplice e di molestia sessuale, con la specificazione che entrambi i casi integrano 
discriminazioni fondate sul sesso. In particolare, viene sancito che “le molestie e le 
molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e 
costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso (…). Queste discriminazioni non si 
producono soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel quadro dell’accesso al lavoro, alla formazione 
professionale nonché alla promozione professionale. Queste forme di discriminazione dovrebbero 
pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”. E, inoltre, viene 
prevista quella che è la “prevenzione della discriminazione”, alla luce della quale “gli Stati 
membri incoraggiano, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le prassi nazionali, i datori 
di lavoro e i responsabili dell’accesso alla formazione professionale a prendere misure efficaci per 
prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali 
nel luogo di lavoro, nell’accesso al lavoro, nonché alla formazione e alla promozione professionali come 

                                                      
234 Raccomandazione della Commissione n. 92/131/CEE del 1991, sulla tutela della dignità 
delle donne e degli uomini sul lavoro, art 1.  
235 Direttiva 2006/54/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego in G.U.CEE L. 204/23.  
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pure nelle condizioni di lavoro”236. L’equiparazione delle molestie sessuali con le 
discriminazioni fondate sul sesso è sintomo della rilevanza che l’Unione Europea ha 
destinato alla discriminazione di genere, quale “regina delle discriminazioni” a causa della 
“profonda radice storica dell’oppressione subita dalle donne” 237. 

Il nostro ordinamento ha quindi recepito le direttive europee attraverso il Decreto 
n.145/2005238, poi ripreso dal Codice delle Pari Opportunità nel quale, all’articolo 26 
ritroviamo le definizioni di molestie e molestie sessuali, equiparate a discriminazioni 
fondate sul sesso239. In particolare, l’art. 26 dello stesso prevede che: “sono considerate 
come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per 
ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un 
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, 
considerate come discriminazioni, le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a 
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di 
violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, 
degradante, umiliante o offensivo”.  

Il nostro ordinamento recepisce, dunque, da un lato il carattere dell’indesideratezza 
della condotta da parte del soggetto che subisce il comportamento molesto, dall’altro 
l’equiparazione tra molestie e molestie sessuali e discriminazioni fondate sul sesso. 
Tale equiparazione ha, come effetto diretto, la possibilità di applicare le regole 
probatorie presuntive previste dalla tutela discriminatoria ex art. 40 del Codice delle 
Pari Opportunità240, con inversione dell’onere probatorio a favore della vittima, in 
quanto spetterà al convenuto dare prova dell’inesistenza della discriminazione 
stessa241. L’equiparazione è infatti possibile in quanto anche nel caso delle molestie 
                                                      
236 Art 26, Prevenzione della discriminazione, Direttiva 2006/54/CEE.  
237 In tali termini si esprime S. Scarponi, Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, II 
Edizione, Milano, 2016, pp. 81 ss.  
238 Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di paritàX di trattamento tra gli uomini e le donne, 
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di 
lavoro, pubblicato nella G.U. n. 173 del 27 luglio 2005.  
239 D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicato nella G.U. n. 125 del 31 maggio 2006.  
240 Art 40 D.lgs. n. 198/2006: “quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche 
da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di 
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei 
a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o 
comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova 
sull'insussistenza della discriminazione”. 
241 In tal senso, si applica l’art 10, rubricato “onere della prova” della Direttiva del 
27/11/2000 - N. 78 in G.U. 02.12.2000, n. 303, alla luce del quale “gli Stati membri prendono 
le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, 
allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del 
principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità 
competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o 
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semplici e sessuali è possibile individuare quel tertium comparationis consistente nel 
“trattamento differenziale negativo rispetto ai lavoratori del diverso genere che non patiscono le 
medesime condotte” 242, un trattamento che viene a determinare una lesione della dignità 
e della personalità del lavoratore, alla quale deve pertanto seguire un risarcimento 
effettivo del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.  

Una parte della dottrina, invece, non ritiene che venga in gioco una “nozione di 
discriminazione intesa in senso tecnico, quale diversità di trattamento pregiudizievole, in modo diretto 
o indiretto”: l’equiparazione risalirebbe all’elaborazione nordamericana, derivante dal 
cosiddetto femminismo giuridico, che sentiva la necessità di fornire un’adeguata tutela 
“contro comportamenti ritenuti non soltanto lesivi della dignità personale, ma altresì indicativi di una 
forma di oppressione e di potere esercitata nei confronti di soggetti, le donne, privi di reali capacità di 
difesa nell’ambito del posto di lavoro e nel mercato del lavoro”. In tal senso, il termine di 
equiparazione previsto dal codice, “sono considerate discriminazioni”, va inteso “non certo 
quale piena identità delle condotte tipizzate, ma piuttosto l’identità della ratio ispiratrice sottesa a 
tutte le fattispecie, che giustifica l’applicazione del medesimo tipo di tutela consistente nella possibilità 
di invocare l’intervento della consigliera di parità e di avvalersi della facilitazione dell’onere della 
prova introdotta in materia di discriminazione”243.  

                                                      

indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio 
della parità di trattamento”.  
242 In tal senso si veda anche Cass. civ.,15 novembre 2016, n. 23286 in Rep. Foro it., 2017, 
voce Lavoro (rapporto), n. 977: “in tema di tutela contro le molestie sessuali nel rapporto di 
lavoro, l'equiparazione alle discriminazioni di genere (…), secondo l'interpretazione più 
conforme alle finalità\ proprie del diritto comunitario, si estende al regime probatorio 
presuntivo ex art. 40 del medesimo decreto, sia per l'assenza di deroghe al principio generale, 
sia per la configurabilità del "tertium comparationis" nel trattamento differenziale negativo 
rispetto ai lavoratori del diverso genere che non patiscono le medesime condotte (nella 
specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva valorizzato le 
deposizioni testimoniali corroborate dalla prova statistica, individuata nel serrato turn over tra 
le giovani dipendenti che, dopo breve tempo dall'assunzione, si dimettevano senza apparente 
ragione). La Corte di Cassazione si rifà anche ad una sentenza in materia di discriminazioni 
risolta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare, Cgue, 17 luglio 2008, C-
303/06, Coleman, nella quale viene statuito che “poiché le molestie (in generale) sono una 
forma di discriminazione già ai sensi dell’art 2., n.1 della Direttiva 2000/78/CE, ad esse sono 
applicabili le stesse disposizioni in tema di onere della prova, nel senso che, ove risultino fatti 
dai quali si può desumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incombe alla 
parte convenuta provare che non vi è stata violazione del divieto di discriminazione, fatto 
salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli 
alle parti attrici”. Il Codice di Condotta della Commissione Europea, allegato alla R. 
92/131/CEE, individua il tertium comparationis nel fatto che “molestia sessuale equivale a 
discriminazione sessuale, poiché il fattore determinante è rappresentato dal sesso di colui che 
ne è fatto segno”. 
243 S. Scarponi, Diritto e genere, cit., pp. 83-84. 
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In relazione alla distinzione tra molestie e molestie sessuali, la dottrina individua 
l’elemento di differenziazione nella condotta244: mentre nel caso delle molestie 
semplici essa è posta in essere per ragioni connesse al sesso, nelle molestie sessuali essa è 
realizzata attraverso comportamenti a connotazione sessuale, espressi in forma verbale, non 
verbale o fisica. Quindi, da un lato le molestie si vengono a caratterizzare per quello 
che è il movente, dall’altro le molestie sessuali si contraddistinguono in quanto la sfera 
sessuale viene in considerazione come modo di realizzazione della condotta stessa. È 
l’effetto molesto che viene quindi in rilievo in questa seconda fattispecie.  

Infine, per aggiunta effettuata dal D.lgs. 5/2010245, sono considerati discriminatori, e 
quindi i rispettivi atti giuridici che li pongono in essere possono essere annullati, anche 
“i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato 
i comportamenti di cui ai commi 1 (molestie semplici) e 2 (molestie sessuali) o di esservisi 
sottomessi246” (si pensi, per esempio, a un licenziamento ritorsivo, a un 
demansionamento o a un trasferimento a causa del rifiuto a sottostare a richieste di 
favori sessuali). Viene quindi espressamente ripreso il ricatto sessuale e la possibilità 
di ottenere la nullità di tutti quegli atti o patti che incidono sul rapporto di lavoro e 
che sono stati assunti in seguito al rifiuto o alla sottomissione a tali condotte247.  

Invece, se le molestie sono fini a sé stesse, ovvero non incidono sul rapporto 
lavorativo, il legislatore garantisce al soggetto molestato la possibilità di agire in 
giudizio chiedendo non tanto l’annullamento dell’atto con eventuale reintegrazione 
nella situazione precedente all’adozione dello stesso, ma il risarcimento del danno. In 
tal senso, si prevede che la vittima possa usufruire della procedura d’urgenza prevista 
dal Codice in relazione a tutti i possibili casi di discriminazione, per ottenere il 

                                                      
244 C. Lensi, Le molestie negli ambienti di lavoro, cit., p.180. 
245 Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego, in G.U. Serie Generale n. 29 del 05-02-2010. 
246 Art 26 2-bis, D.lgs. 198/2006.  
247 Art 26, comma 3: “gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei 
lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono nulli 
se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono 
considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro 
che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto 
del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. La lavoratrice o il lavoratore che 
agisce in giudizio (…) non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o 
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o 
discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni 
(…) nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del 
denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia 
accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i 
reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia”. 



 103

“risarcimento del danno anche non patrimoniale” 248. È interessante notare che l’azione può 
essere intentata, su delega del soggetto molestato, anche dal Consigliere/a di Parità e 
dalle organizzazioni sindacali rappresentative dell’interesse o del diritto leso proprio 
in quanto le molestie sono idonee a ledere più interessi, anche quello collettivo al 
rispetto del principio della parità di trattamento.  

 

2.1.1 Un caso particolare di discriminazione fondata sul sesso: la minigonna in 
ufficio  

In mancanza di una disposizione interna che prevedesse una definizione vincolante 
di molestia sessuale sul luogo di lavoro equiparata a una vera e propria discriminazione 
fondata sul sesso, la giurisprudenza italiana ha dovuto svolgere un ruolo 
fondamentale: essa stessa ha infatti dato alla luce un sistema di principi e di tutele 
effettive alle vittime, permettendo al tempo stesso il consolidarsi di una coscienza 
giuridica e sociale circa la gravità di tali condotte che, ad un’analisi più approfondita, 
non sono altro che il riflesso di consolidate asimmetrie di potere.  

Merita in tal senso di essere presa in considerazione una decisione della Pretura di 
Milano concernente un episodio che i giudici stessi definiscono “banale”, ma che, in 
realtà, è il riflesso di un ambiente di lavoro discriminante e ostile249. Il fatto è alquanto 
è il seguente: il dirigente di una società rimprovera una dipendente della stessa per il 
fatto di indossare una minigonna, e, considerandolo un abbigliamento non consono 
al luogo di lavoro in quanto idoneo a suscitare i fischi e gli apprezzamenti dei colleghi, 
la invita a indossare un qualcosa di più coprente, come una “tuta”. Il colloquio si 
svolge alla presenza di altri due colleghi. La donna considera un tale comportamento 
lesivo della propria dignità, basato su una vera e propria discriminazione fondata sul 
sesso, in quanto è lei, vittima di un comportamento molesto da parte dei colleghi, ad 
essere rimproverata e non loro. I giudici, lamentandosi apertamente dell’arretratezza 
del sistema di tutele apportato dal nostro ordinamento in quanto, a differenza di 
quello europeo, non prevedeva l’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni 
fondate sul sesso250, le danno ragione: “il datore di lavoro il cui dirigente, piuttosto che 

                                                      
248 Art 38, 1: “qualora vengano poste in essere discriminazioni (…), su ricorso del lavoratore 
o per sua delega delle organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative 
del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità\ provinciale o 
regionale territorialmente competente, il Tribunale (…) nei due giorni successivi, convocate 
le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, 
oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti 
della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato 
ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione 
degli effetti”.  
249 Pret. Milano, 12 gennaio 1995, in Foro it., 1995, I, 1985.  
250 Infatti, la giurisprudenza tendeva a riconoscere rilevanza ai comportamenti molesti solo 
ove venisse integrato il reato di molestie ex art. 660 c.p.; si richiedeva, pertanto, una “condotta 
“petulante”, cioè pressante e vessatoria, o rivolta a fini “riprovevoli”, e quindi 
particolarmente disturbante per la persona offesa, come per la normalità dei soggetti”; nel 



 104

censurare quei lavoratori maschi che al passaggio in reparto di una impiegata vestita con minigonna 
le abbiano indirizzato apprezzamenti con fischi e battute, abbia ripreso la stessa, peraltro senza 
particolare riservatezza, invitandola ad indossare un abbigliamento più adatto all’ambiente, è tenuto 
al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c., da liquidarsi equitativamente, essendo ad esso 
implicitamente ricollegabile la condotta per aver affermato, nel difendersi in giudizio, che l’invito ad 
usare un abbigliamento meno appariscente aveva avuto lo scopo di evitare il protrarsi di turbative sul 
lavoro da parte degli operai”.  

A parte la rilevanza ai fini della presente tesi di quella che è la funzione prettamente 
preventiva della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., che viene 
qui quasi trasformata in diretta per aver la società stessa assunto la posizione 
discriminante del dirigente, confermando nella difesa quanto da lui detto251, le ragioni 
della Pretura di censurare come discriminazione fondata sul sesso un tale invito fanno 
sicuramente riflettere. Infatti, anche i comportamenti all’apparenza più banali 
possono nascondere, in realtà, una cultura profondamente maschilista252, fondata su 
una concezione discriminatoria del ruolo femminile nella società e che determina una 
lesione pertanto risarcibile, indipendentemente dal fatto che il comportamento sia 
inidoneo o meno a integrare una fattispecie di reato. È sicuramente un caso che fa 
sorridere, ma che non è lontano da pratiche tutt’oggi presenti: si pensi solo a quei 

                                                      

vedere la mancanza di tutela, la Corte riconduce il comportamento a una discriminazione 
fondata sul sesso: “certamente deve attribuirsi ad esso quel carattere di illiceità, che consiste 
nella lesione di diritti di non discriminazione fondata sul sesso, diritti che trovano tutela 
generale negli art. 2 e 3 Cost. e specifica nelle leggi che vietano atti discriminatori, in quanto 
produttivi di effetti pregiudizievoli in danno alle lavoratrici, in ragione del loro sesso (art. 1 l. 
903/77 e 4 l. 125/91)”. 
251 In tal senso, “quanto alla pure eccepita non riconducibilità della condotta alla datrice di 
lavoro, è appena il caso di osservare che tale collegamento è implicitamente riconosciuto 
dalla stessa società (e dal dirigente) nel momento in cui afferma che l’“invito” ad usare un 
abbigliamento meno appariscente ha avuto lo scopo di evitare il protrarsi di turbative sul 
lavoro da parte degli operai del reparto. Il dirigente, quindi, è intervenuto quale preposto (art 
2049 c.c.) per ripristinare ordine nell’ambiente di lavoro” e quindi “è tenuto al risarcimento 
del danno, da liquidarsi equitativamente (…), essendo ad esso implicitamente ricollegabile la 
condotta per avere affermato, nel difendersi in giudizio, che l'invito ad usare un 
abbigliamento meno appariscente aveva avuto lo scopo di evitare il protrarsi di turbative sul 
lavoro da parte degli operai”.  
252 Dalle parole dei giudici:“come giustamente rilevato dalla difesa della ricorrente, solo 
valutando i fatti in una più ampia configurazione, che tenga conto di come ancora le relazioni 
sociali non siano improntate ad una effettiva parità ed al rispetto della identità del genere 
femminile, può comprendersi come un episodio che appare banale ed insignificante, sia al 
contrario emblematico di valori culturali negativi”.  
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contratti contenenti clausole aberranti e dal carattere ricattatorio (“clausola del 
fidanzato”, “divieto di matrimonio” e “obbligo di minigonne”) 253.  

 

2.2 Le molestie sessuali sul luogo di lavoro: un problema di diritti umani 

Le molestie sessuali sul luogo di lavoro rappresentano, purtroppo, un fenomeno 
molto diffuso ed estremamente attuale, soprattutto grazie all’enorme rilevanza 
mediatica che ha ottenuto il movimento nordamericano #MeToo, nato in seguito alla 
pubblica denuncia sul The New York Times e The New Yorker del noto regista 
cinematografico Harwey Weinstein da parte di numerose attrici254, vittime nel corso 
degli anni di pesanti ricatti sessuali, violenze sessuali di diversa natura e del cosiddetto 
“casting couch”255.  

Come è stato analizzato in precedenza, la nascita di una coscienza sociale e giuridica 
in relazione a tale fenomeno si è avuta a partire dagli anni ’80 e i primi report europei 
in merito, che già mettevano in luce un fenomeno che veniva a colpire milioni di 
donne e uomini, risalgono alla fine degli anni ’80256. La difficoltà di arginare il 
fenomeno e di creare una coscienza sociale in relazione alla gravità dello stesso e agli 
elevati costi sociali che tali condotte comportano è dovuta, principalmente, da un lato 
al fatto che tali comportamenti spesso riflettono consolidate relazioni asimmetriche 
di potere che si instaurano tra categorie deboli e categorie forti di soggetti257; dall’altro, 
                                                      
253 Mi riferisco, in particolare, al processo che vede coinvolto l’ex Consigliere di Stato, 
Francesco Bellomo, accusato di stalking e violenza privata a danno di alcune borsiste della 
Scuola di Formazione “Diritto e Scienza”.  
254 Ronan Farrow, From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein’s Accusers Tell 
Their Stories, https://www.newyorker.com/news/news-desk/from-aggressive-overtures-to-
sexual-assault-harvey-weinsteins-accusers-tell-their-stories. 
255 Di recente è stata inaugurata a Hollywood una statua intitolata, appunto, “casting couch”, 
che vede rappresentato l’ex regista; Harriet Alexander, Harvey Weinstein 'Casting Couch' statue 
appears in Hollywood as Oscars approach, in 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/02/harvey-weinstein-casting-couch-statue-
appears-hollywood-oscars/. 
256 M. Rubenstein, La dignità della donna nel lavoro. Rapporto sul problema delle molestie sessuali negli 
Stati membri della Comunità europea, 1987, citato nella R. 92/131/CEE del 1991, che riporta: “il 
resoconto redatto dagli esperti (…) ha rilevato che le molestie sessuali rappresentano un 
problema grave per un gran numero di lavoratrici nell’ambito della Comunità europea e una 
ricerca condotta negli Stati membri ha confermato, senza possibilità di dubbio, che i ricatti 
sessuali sul posto di lavoro non rappresentano un fenomeno isolato. È risaputo invece che, 
per milioni di donne nella Comunità europea, le molestie sessuali rappresentano un lato 
sgradevole ed inevitabile della loro vita attiva. Anche gli uomini possono essere vittime di 
molestie sessuali e di conseguenza dovrebbero poter beneficiare degli stessi diritti delle donne 
per quanto riguarda la tutela della loro dignità”.  
257 ILO, Ending violence and harassment against women and men in the world of work, cit., p. 30: 
“violence and harassment can potentially affect everyone, but it affects specific groups 
disproportionately, where certain conditions exist. Imbalanced power relationships, 
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alla sfiducia delle vittime nei confronti delle aule giudiziarie e al timore di ripercussioni 
sul rapporto lavorativo258.  

Negli ultimi anni numerose organizzazioni internazionali hanno quindi fatto emergere 
la pervasività del fenomeno259, ed è un dato di fatto che diariamente si abbia almeno 
una notizia circa presunte o assodate molestie sessuali: nel cinema, nel teatro, nella 
politica260, nell’assegnazione dei premi Nobel, nelle ONG, nelle Università e nelle 
scuole, nelle piattaforme per servizi di taxi, come Uber. Finalmente, quindi, il 
problema è venuto a galla e numerosi sono gli studi, i report e le iniziative volte a 
creare una coscienza in merito; si pensi, in primis, alle Raccomandazioni 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)261, stilate in occasione della 
Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro tenutasi a giugno 2018; 
all’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile del 2030 che espressamente prevede, tra i suoi 

                                                      

including due to gender, race and ethnicity, social origin, education and poverty could lead 
to violence and harassment. Discrimination based on these and other grounds, including 
disability, HIV status, sexual orientation and gender identity, migrant status and age, are also 
important factors. Workplaces where the workforce is dominated by one gender or ethnicity 
might be more hostile to people not conforming to established gender norms or individuals 
coming from underrepresented groups. Where grounds of discrimination intersect, such as 
gender and race or disability, the risk of violence and harassment is exacerbated. A key 
additional risk factor is a culture of impunity”. Anche la R. 92/131/CEE riporta che “uno 
studio condotto in diversi Stati membri, che documenta il nesso esistente tra il rischio di 
molestia a sfondo sessuale e la vulnerabilità di colui che la subisce, rivela che le categorie più 
esposte sono le donne in stato di divorzio e di separazione, le più giovani e le nuove assunte, 
le donne che non sono tutelate da un contratto di lavoro regolare e fisso, le lavoratrici che 
svolgono professioni non specificamente femminili, quelle affette da menomazioni, lesbiche 
o appartenenti a minoranze razziali. Anche gli omosessuali e gli uomini in giovane età sono 
facilmente esposti a molestie di questo tipo”. 
258 Non è un caso che solo lo 0,7% delle vittime di molestie sul luogo di lavoro sporga 
denuncia; il più delle volte questo comporta lo stress psicologico di ripercorrere la vicenda 
in un’aula giudiziaria, senza magari ottenere una giustizia effettiva, dovendo sopportando 
quell’odiosa “vittimizzazione secondaria” che caratterizza i processi aventi ad oggetto la sfera 
sessuale di una persona.  
259 Si pensi a tutte quelle organizzazioni volte a fermare la violenza contro le donne, come il 
movimento #Niunamenos che, nato in Argentina, ha sicuramente svolto un ruolo 
fondamentale nel permettere alla società di aprire gli occhi su quel feroce “machismo” che 
caratterizza determinati settori politici e sociali del Sudamerica.  
260 Si veda, per esempio, la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle 
molestie e agli abusi sessuali nell'UE (2017/2897(RSP)) assunta in seguito alle denunce di molestie 
che si sono avute all’interno della stessa Istituzione.  
261 ILO (2017), Ending Violence and Harassment Against Women and Men in the World of Work, cit.; 
Pillinger, J. (2017), Violence and Harassment against Women and Men in the World of Work, Trade 
Union Perspectives and Action ACTRAV Work Quality (International Labour Organisation: 
Geneva); Moore, P. (2018), The Threat of Physical and Psychosocial Violence and Harassment in 
Digitalized Work, ILO ACTRAV Agora 6 feb. 2018. 
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obbiettivi, la lotta alle molestie sessuali sul luogo di lavoro262; in Italia, alla Legge di 
Bilancio 2018263, che viene ad integrare il Codice delle Pari Opportunità, prevedendo 
una tutela rafforzata nei confronti di coloro che denunciano tali condotte, 
riconoscendo incentivi a favore delle imprese che assumono donne vittime di violenza 
di genere e integrando, come visto a suo tempo, l’obbligo di sicurezza previsto ex art. 
2087 c.c. in capo al datore di lavoro.  

Sono le stesse Raccomandazioni ILO di quest’anno a definire le molestie sessuali sul 
luogo di lavoro quali un “problema di diritti umani, che danneggia le relazioni sul lavoro, 
l’impegno, la salute, la produttività del lavoratore, la qualità del servizio pubblico e privato e la 
reputazione dell’impresa (…)” nonché “la partecipazione al mercato del lavoro” impedendo in 
particolare “alle donne di entrare nel mercato del lavoro, soprattutto in quei settori a dominazione 
maschile”264. Come evidenziato da numerosi studi e dalla stessa dottrina265, le molestie 
sessuali sul lavoro minacciano una molteplicità di beni ed interessi facenti capo a 
diversi soggetti: quelli del singolo, in quanto viene leso nella sua dignità come persona 
e come lavoratore, nella sua sicurezza, nella sua integrità psico-fisica, nell’immagine e 
nel patrimonio; quelli della collettività, in quanto tali condotte, equiparate alle 
discriminazioni fondate sul sesso, vengono a configurare una violazione del principio 
della parità di trattamento e dell’uguaglianza di opportunità; del datore di lavoro, in 
quanto vede una riduzione della produttività e della competitività della propria 
azienda, nonché un forte danno all’immagine della stessa266.  

                                                      
262 Si veda, in particolare, il Goal 5, Achieve gender equality and empower all women and girls, che 
ricomprende alcuni obiettivi quali: porre fine a tutte le forme di discriminazione contro le 
donne e le bambine in tutti i luoghi (5.1); eliminare tutte le forme di violenza contro le donne 
e le bambine nella sfera pubblica e privata (…) (5.2); assicurare la partecipazione piena ed 
effettiva delle donne e uguali opportunità di leadership ai livelli decisionali nella politica, 
nell’ambito economico e nella vita pubblica (5.5); adottare e rafforzare politiche e leggi per 
la promozione dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne (5.c).  
263 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017. 
264 ILO, Ending Violence and Harassment against Women and Men in the World of Work, cit., p. 1 
ss; inoltre, p. 25 ss: “affects workplace relations, worker engagement, health, productivity, 
quality of public and private services, and enterprise reputation (…). Physical violence and 
harassment can leave obvious physical, but also emotional, scars, requiring rehabilitation and 
couselling. (…) can produce effects such as anxiety, depression, headaches and sleeps 
disorders, negatively impacting job performance. (…) There are direct financial costs arising 
from violence and harassment (…) such as absenteeism, turnover, litigation and 
compensation. There are also indirect costs of reduced productivity, and knock-on effects, 
which can harm the enterprise’s reputation, image and competitiveness. 
265 A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., pp. 2 ss.  
266 In tali termini si esprime anche la R. 92/131/CEE, cit., nella quale si legge: “le molestie 
sessuali guastano l’ambiente di lavoro e possono compromettere con effetti devastanti la 
salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le subiscono. L’ansia e lo stress 
provocati da abusi di questo genere causano assenze per malattia, una minore efficienza o un 
allontanamento dal posto di lavoro e la ricerca di un nuovo impiego. I lavoratori subiscono 
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Giustificata, quindi, la necessità di introdurre una legislazione in materia, con la 
previsione di una fattispecie aperta ed elastica, come quella di origine europea, nella 
quale far rientrare tutti quei comportamenti a “connotazione sessuale” indesiderati da 
parte del soggetto che li subisce. Una fattispecie necessariamente aperta 
all’interpretazione evolutiva della giurisprudenza in quanto le molestie si 
caratterizzano per l’essere un fenomeno estremamente “poliforme”: in primis, autori e 
vittime possono essere, indifferentemente, uomini o donne, anche se nella maggior 
parte dei casi gli autori sono principalmente uomini e le vittime appartengono a 
categorie di soggetti cosiddetti “deboli”, quali, appunto, donne, omosessuali, portatori 
di HIV, migranti267; i comportamenti che le integrano possono essere i più diversi, 
anche se, giuridicamente, si tende a raggrupparli in molestie fisiche (palpeggiamenti, 
toccamenti), verbali (fischi, apprezzamenti sessuali, inviti a cena sgraditi) e non verbali 
(costringere, per esempio, a vedere immagini pornografiche).  

A seconda del risultato che perseguono, possono essere fini a se stesse o 
accompagnate da atti che incidono negativamente sul rapporto lavorativo della 
vittima. In tal senso, la dottrina italiana le distingue in ricatto sessuale e semplice 
molestia ambientale, facendo riferimento alla distinzione vigente a livello statunitense, 
che le divide, rispettivamente, in “quid pro quo sexual harrasment” (ricatto sessuale) e in 
“style enviroment sexual harrasment” (molestia ambientale). In tal senso, come evidenziato 
dalla dottrina, rilevano elementi ulteriori rispetto al mero fatto oggettivo, in quanto 
occorre tenere in considerazione l’elemento volitivo del soggetto che le pone in essere: 
in relazione al ricatto sessuale, emerge quella che è la volontà propria dell’agente, 
ovvero la “minaccia di precludere alla vittima determinate opportunità lavorative o di infliggerle 
sanzioni punitive, quali il licenziamento, il demansionamento o il trasferimento geografico”; nella 
molestia ambientale, invece, “tali elementi consistono nella creazione di un ambiente di lavoro 
ostile e umiliante, in cui la tolleranza genera esclusione e le condizioni di lavoro della vittima 
degradano sino a pregiudicarne il rendimento e l’integrazione produttiva”268. Di conseguenza, nel 
ricatto sessuale abbiamo una molestia intenzionale, con la sussistenza di un nesso 
causale tra il rifiuto di quella che è la proposta sessuale e la perdita o la minaccia di 
perdere un beneficio lavorativo; invece, nel caso della molestia ambientale, 
                                                      

spesso le conseguenze negative di una siffatta situazione e danni a breve e lungo termine per 
quanto concerne le prospettive professionali quando si trovano costretti a cambiare lavoro. 
(...). Possono inoltre coinvolgere negativamente anche quei lavoratori che non sono fatti 
segno a comportamenti indesiderati, ma che si trovano ad essere testimoni o che vengono a 
conoscenza del verificarsi di un comportamento di questo tipo. Anche i datori di lavoro si 
trovano a subire le conseguenze avverse di abusi a sfondo sessuale. Vi è infatti un impatto 
diretto sulla redditività dell’impresa nel caso in cui il personale si assenti per malattia o si 
licenzi perché esposto a molestie sessuali. Ne risente inoltre anche l’efficienza economica 
dell’impresa in cui si registra un calo di produttività dei lavoratori costretti ad operare in un 
clima in cui non viene rispettata l’integrità personale”.  
267 Interessante uno studio recente di Stefania Prandi, Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e 
sfruttamento nel Mediterraneo, Cagli, 2018, che mette in luce gli abusi e le molestie sessuali cui 
sono vittime le braccianti nei caporalati attivi nell’area del Mediterraneo.  
268 A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., p. 44-45. 
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l’intenzionalità della condotta è indifferente, in quanto è sufficiente che si abbia 
l’instaurazione di un clima ostile e degradante.  

Nonostante vi siano notevoli difficoltà nel tracciare dei confini in relazione a ciò che 
è molestia sessuale, essenzialmente alla luce dell’eterogeneità dei comportamenti che 
la possono originare, punto fermo della condotta è, come abbiamo visto, 
l’indesideratezza del comportamento da parte della vittima. In relazione a tale 
carattere, non mancano oscillazioni tra una visione “comunitaria” che fa leva sullo 
stato soggettivo della vittima269, e la visione della giurisprudenza nordamericana che 
invece tende a temperare tale criterio ancorandolo al concetto di “ragionevolezza”, 
facendo dunque riferimento al criterio della “reasonable women” o “reasonable person” 270. 
A livello europeo, appare fondamentale la espressa presa di posizione che viene 
enucleata nel Codice di Condotta della Commissione UE271: “pertanto, per definire la 
molestia sessuale va presa in considerazione tutta una serie di atteggiamenti diversi. Essa diventa 
inaccettabile qualora siffatti comportamenti siano indesiderati, sconvenienti e offensivi per coloro che 
li subiscono (…). La caratteristica essenziale dell'abuso a sfondo sessuale sta nel fatto che si tratta 
di un atto indesiderato da parte di chi lo subisce e che spetta al singolo individuo stabilire quale 
comportamento egli possa tollerare e quale sia da considerarsi offensivo. Una semplice attenzione a 
sfondo sessuale diventa molestia quando si persiste in un comportamento ritenuto da chi è oggetto di 

                                                      
269 Come riporta R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, cit., p. 68-69, il quale si 
esprime in modo negativo: “ma è dubbio che esso (punto di vista della vittima) possa ritenersi 
esaustivo, evincendosi anche la necessità di una valutazione obiettiva della portata lesiva dei 
fatti allegati e provati, anche tramite presunzioni della predetta. Fra l’altro, al di là di un 
“minimo materiale” identificabile nell’intrusione, comunque posta in essere, nella sfera 
privata e sessuale di una/un dipendente, le particolari modalità delle relazioni fra i sessi (che 
fioriscono ovviamente, in tutta una vasta gamma della loro fenomenologia, anche nei luoghi 
di lavoro)- condizionate da “asimmetrie informative” di partenza, fra i due soggetti e fra 
ciascuno e se stesso, nonché costellate da giochi tattici e simulatori- possono rendere 
particolarmente difficile la valutazione in discorso, in specie con riguardo a mere, iniziali, 
attenzioni a sfondo sessuale”.  
270 Per una critica al criterio del “reasonable women”, Elizabeth A. Hoffmann, (2004) Women 
treated differently: why the “reasonable woman” standard might not be reasonable, Equal Opportunities 
International, Vol. 23 Issue: 3/4/5, pp. 67-79; l’autrice mette in evidenza il fatto che il criterio 
verrebbe a discriminare doppiamente le lavoratrici, attraverso la creazione di due gruppi di 
donne all’interno del medesimo ambiente di lavoro, quelle “reasonable” e quelle “not 
reasonable”: “but who is a reasonable woman? Defendant- employers may present one group 
of women employees as representative “reasonable” women and assert that any of these 
women’s co-workers who have different experiences with regard to sexual harassment are 
not “reasonable”. However, when male employees categorize various groups of female 
coworkers differently and, subsequently, treat them differently, the experiences of women 
from one of these groups would not be indicative of the experiences of women from another 
group”. 
271 Codice che, come esaminato in precedenza, si trova in allegato alla Raccomandazione 
92/131/CEE.  



 110

tali attenzioni palesemente offensivo. È la natura indesiderata della molestia sessuale che la distingue 
dal comportamento amichevole, che invece è benaccetto e reciproco”.  

 

2.3 Epidemiologia del fenomeno 

Per quanto riguarda la rilevanza e la diffusività del fenomeno in Italia, i dati al riguardo 
non sono per nulla rassicuranti: infatti, secondo l’Indice Istat pubblicato a febbraio 
2018272, 8 milioni 816mila donne fra i 14 e i 65 anni hanno subito una qualche forma 
di molestia sessuale nel corso della loro vita. Per la prima volta, inoltre, vengono prese 
in considerazione anche le molestie subite dagli uomini e il risultato è che circa 3 
milioni 754mila uomini hanno subito una qualche forma di molestia nel corso della 
loro vita. Tuttavia, emerge chiaramente che gli autori sono prevalentemente di sesso 
maschile: lo sono per il 97% delle vittime donne e per l’85,4% delle vittime uomini.  

L’inchiesta prende poi in considerazione il solo ambiente lavorativo, considerando le 
molestie verbali, fisiche sessuali, gli episodi di esibizionismo, i pedinamenti, le 
telefonate oscene, il mostrare foto o immagini pornografiche contro la volontà della 
persona, le proposte o i commenti osceni o inappropriati attraverso i social e il furto 
di identità allo scopo di scrivere messaggi offensivi o imbarazzanti su altre persone in 
rete. Il risultato ottenuto, a seguito di domande specifiche rivolte alle intervistate e 
agli intervistati273, indica che circa 1 milione 404mila donne hanno subito molestie 
fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro per essere assunte, per mantenere il posto 
stesso o per ottenere progressioni nella carriera, molestie che sono state messe in atto 
principalmente da parte di datori di lavoro, colleghi o soggetti terzi. Nonostante il 
numero elevato di vittime, la maggior parte di esse non ne parla o non denuncia il 
fatto (lo fa solo lo 0,7%), temendo essenzialmente una ripercussione negativa sul 
rapporto lavorativo.  

 

2.4 Gli elementi tipici che determinano il fenomeno 

                                                      
272 Report pubblicato in data 13 febbraio 2018 e relativo al biennio 2015-2016, disponibile 
alla pagina: https://www.istat.it/it/files/2018/02/statistica-report-MOLESTIE-
SESSUALI-13-02-2018; per un quadro europeo della situazione: FRA- European Union 
Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survive. Main results, 
Luxembourg, 2015, e FRA, Challenges to women’s human rights in the EU, Luxembourg, 2017, 
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/colloq-womens-rights.  
273 “Nel corso della Sua vita per essere assunta al lavoro ha avuto richieste di prestazioni o di 
rapporti sessuali?”. Nel caso in cui non fossero stati subiti: “nel corso della Sua vita qualcuno 
le ha fatto capire che se fosse stata disponibile sessualmente avrebbe potuto avere in cambio 
un lavoro, ad esempio le hanno chiesto se era fidanzata, se era disponibile ad uscire la sera o 
ad andare a cena o a pranzo fuori insieme?” e anche in momenti successivi della vita 
lavorativa: “nel corso della Sua vita per progredire nella carriera o mantenere il Suo posto di 
lavoro ha mai avuto richieste di prestazioni o rapporti sessuali?”. 
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Le molestie sessuali possono verificarsi in qualsiasi ambiente e possono essere rivolte, 
indifferentemente, ai danni di uomini o donne274. Vi sono, tuttavia, alcuni elementi 
sociali e organizzativo-strutturali interni all’organizzazione che possono favorirne la 
nascita e lo sviluppo.  

Innanzitutto, le molestie sessuali sono più frequenti in realtà fortemente maschiliste, 
dove viene attribuito un ruolo sociale diverso a seconda del sesso di appartenenza e 
dove prevale una forte asimmetria nella relazione tra uomo e donna, spesso celebrata 
dai media e dai politici. Inoltre, come emerge dall’inchiesta effettuata dall’Istat e 
pubblicata a febbraio 2018, i contesti nei quali le donne sono più a rischio di essere 
vittime di condotte indesiderate sono strettamente connessi ai concetti di 
segregazione sul mercato e polarizzazione di genere: le molestie si verificano 
essenzialmente in luoghi ove vengono esercitate carriere considerate maschili, come 
nelle professioni tecnico-scientifiche, ove l’arrivo di una donna può portare, come 
risposta, la messa in atto di molestie275, e in luoghi estremamente femminili, come 
lavoro domestico e commercio.  

Inoltre, come evidenziato da ulteriori studi in materia276, risulta esservi una stretta 
relazione tra i concetti di indipendenza economica-violenza domestica-molestie sul lavoro: le 
donne con un livello medio-alto di istruzione hanno maggiori probabilità di uscire 
dalla violenza domestica, ma allo stesso tempo hanno maggiori probabilità di subire 
molestie sul lavoro, soprattutto se vengono a rivestire posizioni apicali e manageriali.  

                                                      
274 ILO, Ending Violence and Harassment Against Women and Men in the World of Work, cit., p. 17: 
“potentially, anyone can experience, or commit, acts of violence and harassment in the world 
of work. (…) violence and harassment can be horizontal and vertical, from internal and 
external sources (including clients and other third parties and public authorities), in the public 
or private sector, or in the formal or informal economy”.  
275 ILO, Ending Violence and Harassment Against Women and Men in the World of Work, cit., p. 23-
24: “gender is deeply intertwined with power relations, with the traditional balance of power 
favoring men. The arrival of a woman in a traditionally male-dominated industry can upset 
existing power relations and some men reassert their power though sexual harassment”. 
276 FRA, Violence against women: an EU-wide survey. Main results report, cit., che prende ad esame 
un campionario di 40.000 donne. Come riportato da F. Bettio, E. Ticci, Economia della violenza, 
http://www.ingenere.it/articoli/economia-della-violenza: “con l’emancipazione economica, 
la violenza sulle donne si sposta e cambia target. Lo spostamento avviene dallo spazio privato 
della violenza per mano del parter a quello pubblico delle molestie sessuali. Nell’ambito dello 
spazio privato cambiano i target: il rischio di violenza domestica si attenua, per esempio nei 
confronti di mogli o compagne che arrivano a guadagnare quanto il partner, ma aumenta per 
mogli o compagne che rompono gli stereotipi guadagnando più del partner”. E ancora, in F. 
Bettio, E. Ticci, Fare i conti con la violenza, http://www.ingenere.it/articoli/fare-i-conti-con-
la-violenza: “sempre a parità di altre condizioni, le donne più istruite sono anche meno 
vulnerabili alla violenza sessuale. D’altro canto, però, maggiore istruzione spesso significa 
interazioni sociali più frequenti, sul lavoro o in altri luoghi pubblici, e quindi maggiore 
esposizione a molestie sessuali. Per le donne con livello medio-alto di istruzione è stato 
stimato che la probabilità di aver subito molestie sessuali nei 12 mesi precedenti all’intervista 
è del 23% rispetto al 19% delle donne con basso livello di istruzione”.  
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In relazione alla struttura organizzativa e sociale delle imprese, studi recenti in materia 
evidenziano che le molestie si annidano prevalentemente nelle organizzazioni a 
dominanza maschile277; in quelle ove vi è un atteggiamento permissivo nei confronti 
di tali comportamenti, che diventano quasi “normali” e un’ostilità nei confronti di chi 
denuncia tali pratiche, che viene pertanto persuaso dal farlo278; nelle organizzazioni 
non paritarie ed inclusive, nelle quali mancano iniziative volte a valorizzare l’equità e 
il rispetto per l’altro e vi è scarsa attenzione al clima e al benessere organizzativo279.  

Per questo motivo, un ruolo fondamentale nella prevenzione delle stesse è svolto 
attraverso il rispetto di obblighi di informazione e formazione circa quelli che sono i 
comportamenti ammessi o non ammessi, garantendo al tempo stesso delle procedure 
volte a reprimere tali condotte. Sono obblighi che vengono attribuiti al datore di 
lavoro il quale, come si è visto, può essere ritenuto responsabile di un ambiente di 
lavoro lesivo della personalità fisica e morale del lavoratore, qualora non ponga in 
essere misure positive e negative, ovvero di rimozione della minaccia alla sicurezza, 
volti a tutelarlo. A mio avviso, un ulteriore ruolo in tal senso può essere svolto da 
quella che è la cosiddetta Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), definita dalla 
Commissione Europea come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 
delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate"280, 
mediante la creazione di un ambiente interno all’impresa teso al rispetto dell’altro, e 
dall’attività dei sindacati, mediante l’adozione di specifici accordi sul tema. Un 
rapporto di collaborazione, quello tra datore e rappresentanze sindacali, che è stato 
ritenuto necessario e imprescindibile anche dalla Legge di Bilancio 2018 nell’adozione 
di quelle misure informative e formative volte ad arginare il fenomeno delle molestie 
sessuali sul luogo di lavoro.  

 

                                                      
277 European Commission, Directorate-General for Justice, Database: Gender balance in decision-
making positions; European Commission (1998), Sexual harassment in the workplace in the European 
Union, Brussels, European Commission Directorate-General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs.  
278 ILO, op. cit., p. 23, par. 91: “within certain cultural and social frameworks, violence and 
harassment can become “normalized”- seen as a normal, or unquestioned, part of daily work. 
(…) “violence and harassment should not be seen “as part of the job”, as is too often the 
case for teachers, health and transport workers, among others (…); workers, in particular 
women workers, are at risk when they are expected to provide sexual services or endure 
harassment in exchange for getting a job or a promotion, in order to keep a job or in order 
to access their wages”.  
279 ILO, op. cit., p. 29-30: “poor human resources management, poor organization of work, 
including lack of clear rules and responsibilities, inadequate assignment of tasks, unrealistic 
production targets, poor communication and poor labour relations and discriminatory 
practices are also factors that could increase the risk of violence and harassment”.  
280 Comunicazione UE n. 681 del 2011, che individua, quali principi cardini della stessa, 
sostenibilità, volontarietà, trasparenza, integrazione.  
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2.5 Cenni al sistema USA e alle tipologie di sexual harassment 

Come visto in precedenza, solo di recente le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono 
state riconosciute quali comportamenti indesiderati equiparati a una vera e propria 
discriminazione fondata sul sesso. È sicuramente nella dottrina e nella giurisprudenza 
nordamericana, tuttavia, che si sviluppa una prima coscienza sociale e giuridica sul 
tema. 

Il merito è da attribuire ad una donna afroamericana, Carmita Wood, prima donna 
assistente amministrativa presso il laboratorio di studi nucleari della Cornell 
University, vittima dei comportamenti molesti ed estremamente insistenti del proprio 
capo reparto. Lamentatasi con il supervisore e avendo chiesto, inutilmente, il 
trasferimento, è costretta a licenziarsi in seguito ai problemi di salute e di stress che 
tale situazione le comportava. Il problema sorge quando, nella ricerca di un nuovo 
lavoro, non le viene concesso il sussidio in quanto, a detta dell’Università, il 
licenziamento era avvenuto per una “personal reason” di recesso. Viene quindi a 
conoscenza della women section dell’Università e dalla stretta collaborazione nata tra le 
affiliate viene coniato il termine sexual harassment281. Tuttavia, è solo nel 1979 che viene 
riconosciuto quale discriminazione fondata sul sesso, in quanto idoneo a violare il 
Titolo VII del Civil Right Act del 1964, ove si prevede che i datori di lavoro non 
possano discriminare sulla base della razza, del colore, della religione o del sesso del 
soggetto.  

La definizione risale al 1980 e stabilisce che per sexual harassment si intende una 
“condotta sessuale sgradita, avances, richiesta di favori sessuali o altra condotta verbale o fisica di 
natura sessuale utilizzata per discriminare qualsiasi individuo mediante, ad esempio, la riduzione 
della sua retribuzione, il peggioramento delle condizioni lavorative o una condotta a sfondo sessuale 
indesiderata, sufficientemente grave da alterare le condizioni lavorative e creare un ambiente di lavoro 
ostile”282. Gli elementi che devono sussistere per aversi integrazione del sexual 
harassment sono pertanto:  

• La realizzazione di una condotta non gradita alla vittima;  
• La discriminatorietà della condotta, ovvero dev’essere raggiunta una soglia di 

sufficiente gravità tale da integrare una discriminazione in ambito lavorativo;  
• Il soggetto passivo dev’essere un lavoratore inserito all’interno di un’azienda o 

un lavoratore singolo individuabile singolarmente;  

                                                      
281 Così il titolo riportato dal The New York Times, 19 agosto del 1975: Enid Nemy, Women 
Begin to Speak Out Against Sexual Harassment at Work, articolo disponibile al link 
https://www.nytimes.com/1975/08/19/archives/women-begin-to-speak-out-against-
sexual-harassment-at-work.html.  
282 Si tratta della definizione fornita dalla EEOC (Equal Employment Opportunity Commission), 
https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-sex.cfm, secondo la quale: “unwelcome sexual 
advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature 
constitute sexual harassment when this conduct explicitly or implicitly affects an individual's 
employment, unreasonably interferes with an individual's work performance, or creates an 
intimidating, hostile, or offensive work environment”. 
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• Il soggetto attivo dev’essere il datore di lavoro, mediante abuso della propria 
superiorità gerarchica, o un altro dipendente, che approfitti della situazione di 
vulnerabilità di un altro dipendente283.  

Come anticipato in precedenza, diverse sono le tipologie di sexual harrassment che 
possono essere messe in atto e che vengono individuate alla luce di due parametri: il 
primo fa riferimento alla natura della condotta, che può essere fisica, verbale o non 
verbale; il secondo si riferisce agli effetti stessi della condotta, in relazione ai quali 
possiamo avere:  

• Quid pro quo sexual harassment, quando il datore di lavoro, o un soggetto posto 
in una posizione di supremazia, abusando della propria posizione di 
superiorità, minaccia il lavoratore della perdita di alcuni benefit lavorativi se 
non soddisfa le sue richieste sessuali. Requisiti affinché si venga a 
concretizzare la fattispecie sono quindi la posizione di superiorità gerarchica 
e la perdita tangibile di benefici lavorativi;  

• Hostile Enviroment sexual harassment, quando si ha la creazione di un ambiente 
di lavoro ostile sia attraverso condotte attive, ovvero quelle condotte che 
creano direttamente un ambiente ostile, sia attraverso la concessione, da parte 
del datore di lavoro ad altri lavoratori, della possibilità di poter porre in essere 
quelle condotte che abbiano come risultato la realizzazione di un ambiente 
ostile284.  
 

2.6 Molestie sessuali sul lavoro e mobbing: similitudini e differenze 

Nei luoghi di lavoro, dottrina e giurisprudenza si sono spesso concentrati su di un 
altro abuso interpersonale particolarmente lesivo della personalità e della dignità del 
lavoratore, ovvero il mobbing, fenomeno che, tuttavia, ancora non è previsto 
legislativamente e che quindi rimane, in un certo senso, nelle aule giudiziarie. È 
opportuno accennare in questa sede alla disciplina prevista in quanto la stessa dottrina 
                                                      
283 Dall’intervento in data 7/8 settembre realizzato durante il Convegno “Le molestie sul lavoro: 
confronti interdisciplinari dal #Metoo alle raccomandazioni ILO” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
di questo Ateneo.  
284 Definizioni prese sempre in occasione del Convegno. In termini più concisi, l’American 
Bar Association definisce il “quid pro quo- where submission to harassment is used as the 
basis for employment decisions; and hostile environment- where harassment creates an 
offensive working environment”, 
https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_issues_for_consu
mers/sexualharassment_defined/. Allo stesso modo, l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro, Ending Violence and Harassment Against Women and Men in the World of Work, cit., pp. 
11 ss.: “sexual harassment is a form of sexual violence that commonly occurs in the world 
of work, and it is frequently categorized in two ways: “qui pro quo” or “hostile working 
environment”. “Qui pro quo” sexual harassment is when a worker is asked for a sexual 
favour, and submitting to or rejecting that request is used to make a decision about that 
worker’s job. “Hostile working environment” harassment covers conduct that creates an 
intimidating, hostile or humiliating working environment”.  
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evidenzia “l’intima connessione” che intercorre tra molestie sessuali in ambiente di lavoro 
e, appunto, il mobbing285. Molto spesso, infatti, le prime, essenzialmente nei casi in 
cui le avances vengano rifiutate, si trovano ad essere antecedenti causali di 
comportamenti vessatori volti a “isolare” la vittima286.  

In assenza di una definizione, possiamo ricorrere al concetto di “molestia morale” di 
origine europea e ripresa nel Codice delle Pari Opportunità, intesa quale quel 
“comportamento indesiderato avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona e di creare 
un clima intimidatorio, ostile, degradante od offensivo”287. In dottrina, la definizione 
convenzionale inquadra il mobbing quale quei “comportamenti, posti in essere nei confronti di 
un lavoratore da parte del datore di lavoro o dei superiori (mobbing verticale) oppure dai colleghi 
(mobbing orizzontale), che si caratterizzano per la loro sistematicità, ripetitività ed intenzionalità 
vessatoria, persecutoria o espulsiva, e che, perciò, sono lesivi dell’integrità psicofisica del lavoratore 
stesso”288.  

Accanto alle definizioni convenzionali, possiamo riscontrare numerose definizioni 
“sociologiche” del fenomeno289: in particolare, tale termine deriva dal verbo “to mob” 

                                                      
285 Tra gli altri, A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., pp. 242 ss.; E. Cumani, Mobbing, 
molestie sessuali e altre forme di discriminazione, in M. Pedrazzoli, I danni alla persona del lavoratore 
nella giurisprudenza, cit., pp. 20 ss.  
286 Si parla, in tal caso, di “mobbing sessuale da ritorsione”.  
287 Evidenzia la necessità di “sanare” la mancanza di una definizione normativa ricorrendo 
alla tutela antidiscriminatoria europea S. Scarponi, Il mobbing. Analisi giuridica interdisciplinare. 
Atti del convegno tenutosi a Trento l’8 novembre 2007, Padova, 2009, p. 5 ss.  
288 E. Cumani, Mobbing, molestie sessuali e altre forme di discriminazione, cit., p. 21.  
289 Per una definizione sociologica esauriente del fenomeno si veda Corte cost.,19 dicembre 
2003, n. 359, in Foro it. 2004, I, 2320, con nota di Cosio, che ha dichiarato l’incostituzionalità 
della Legge 11.7.2002 del Lazio in quanto prevedeva l’introduzione di una fattispecie di 
mobbing avente valore nazionale e non regionale, in violazione quindi del criterio di riparto 
di materie tra Stato e Regioni: “è noto che la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una 
branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o 
comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore 
da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati 
da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere 
la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati 
comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia 
destinatario e vittima. Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte 
- commissive o, in ipotesi, omissive - che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e 
propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice 
peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal 
punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della 
complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, 
dallo scopo di persecuzione e di emarginazione. Per quanto riguarda il soggetto passivo si 
pongono principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei 
comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere 
di ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing 
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che venne utilizzato per la prima volta nell’etologia dall’austriaco Konrad Lorenz per 
fare riferimento al comportamento aggressivo del branco nei confronti di un singolo 
animale, e, di conseguenza, viene considerato come una serie di aggressioni e 
vessazioni che si protraggono nel tempo nei confronti di una persona posta in una 
posizione di subordinazione, quindi nell’impossibilità di ribellarsi, volta a 
determinarne l’emarginazione ed esclusione dalla compagine sociale290. Accanto al 
mobbing “tradizionale” viene normalmente identificato anche il cosiddetto bossing, o 
mobbing strategico, che si realizza quando l’accanimento e la persecuzione nei 
confronti della vittima vengono attuati direttamente dall’azienda al fine di eliminare, 
per ragioni economiche, il dipendente dall’ambiente lavorativo stesso. 

Da un lato, quindi, è identificabile un soggetto attivo, il mobber, che viene ad esercitare 
una grave e ripetuta forma di violenza psicologica sul soggetto, in via autonoma o in 
gruppo; dall’altro, abbiamo una vittima, il soggetto mobbizzato, che viene individuato non 
necessariamente in relazione a una determinata categoria di soggetti, ma in rapporto 
alle particolari circostanze di lavoro. La differenza sostanziale con le molestie sessuali, 
come evidenziato dalla dottrina291, e, quindi, dalla giurisprudenza in merito292, è lo 

                                                      

può determinare: l'insorgenza nel destinatario di disturbi di vario tipo e, a volte, di patologie 
psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico; il 
compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano 
alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento), anche 
indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è detto 
sopra; l'adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed 
eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione”. 
290 H. Leymann, Mobbing and psychological terror at workplaces, in Violence and victimism, 5 (1990), 
pp. 119-126, ha previsto un “modello”, identificando le quattro fasi che si susseguono nel 
fenomeno del mobbing: una fase di individuazione della vittima; l’isolamento della vittima; 
la nascita in capo alla stessa di disturbi psicosomatici, depressione e continue assenze; le 
dimissioni, prepensionamento o licenziamento della vittima. Per adattarlo alla realtà italiana, 
H. Ege, La Valutazione peritale del danno da mobbing, Milano, 2002, pp. 108 ss., ha previsto due 
fasi ulteriori: una “condizione zero”, antecedente all’individuazione della vittima, che è tipica 
dell’ambiente lavorativo italiano in quanto particolarmente “conflittuale”, in cui ciascuno 
manifesta una volontà di “elevarsi” sugli altri; il “secondo mobbing”, ovvero quello che si 
verifica all’interno della famiglia stessa. Per una sentenza che espressamente utilizza tale 
modello per verificare la sussistenza del mobbing si veda nella giurisprudenza di merito, App. 
L'Aquila, 3 marzo 2016, in Redazione Giuffrè 2016.  
291 Convegno Le molestie sul lavoro: confronti interdisciplinari dal #Metoo alle raccomandazioni ILO, 
cit., intervento dell’Avv. Andrea De Bertolini. 
292 In tal senso, Trib. Forlì, 2 marzo 2006, in www.uniurb.it (riportata da P. Cendon (a cura di), 
Commentario al codice civile, artt. 2060-2134. Lavoro subordinato, Milano, 2011, p. 280): “la 
possibile linea di demarcazione tra le due condotte prese in considerazione, cioè\ molestia 
sessuale e mobbing, può essere rappresentata dall’elemento psicologico dell’autore. Posto (…) 
che nella molestia sessuale normalmente si rileva l’elemento della volontà, quanto meno nella 
forma del dolo eventuale, se l’autore delle molestie avrà avuto solo intenti di natura sessuale, 
senza ricercare ulteriori scopi dalla propria condotta, allora la fattispecie sarà riconducibile 
alle molestie sessuali. Si realizzano, per altro, nella realtà molte altre situazioni nelle quali il 
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scopo della condotta illecita: mentre il mobber opera avendo il fine di isolare la vittima, 
determinandone di conseguenza l’emarginazione e l’allontanamento dal posto di 
lavoro per dimissioni o licenziamento, colui che pone in essere una molestia sessuale, 
invece, si limita a interferire con la sfera sessuale della vittima. Come nel caso delle 
molestie sessuali, inoltre, il mobbing determina danni alla persona singola nella sua 
libertà e dignità personale e alle imprese in cui si verificano, che si vedono lese nella 
propria competitività, a seguito dei continui assenteismi, e nella propria immagine: i 
rimedi sono quindi simili a quelli previsti nel caso di molestie, ovvero l’adozione di 
efficaci misure preventive attraverso la predisposizione di codici di condotta; 
l’informazione e la formazione dei dirigenti e dei lavoratori; la manifestazione di una 
presa di posizione aziendale forte contro tali comportamenti; reintegrazione e nullità 
degli atti assunti in relazione al rapporto lavorativo attraverso le tecniche di tutela 
propriamente lavoristiche; il risarcimento di eventuali danni subiti dalla vittima; la 
predisposizione di procedure interne volte a tutelare la vittima 293.  

Per quanto concerne la giurisprudenza in merito, è evidente che la stessa risenta 
fortemente della mancanza di una norma di riferimento, soprattutto di carattere 
penale: mentre i comportamenti costituenti molestie sessuali possono integrare 
fattispecie penali già previste dal Codice, manca infatti una qualsiasi disposizione che 
faccia riferimento al fenomeno unitario del mobbing in quanto tale. La Cassazione è 
quindi dovuta ricorrere a sussunzioni “ardite”294: generalmente, nel caso di mobbing 
verticale, si fa ricorso al concetto di “maltrattamenti in famiglia” ex art. 572 c.p.295. In 
particolare, si richiede che tra la vittima e il mobber, in questo caso il datore di lavoro 

                                                      

contenuto sessuale costituisce più lo sfondo, lo strumento per la molestia piuttosto che il 
fine: pensiamo ad ambienti di lavoro maschili nei quali alla collega donna viene fatto subire 
un linguaggio volgare e pieno di doppi sensi: in un caso come questo l’intento degli autori è 
molto più l’emarginazione che non la provocazione sessuale e, conseguentemente, la casistica 
potrà ricondursi a singoli episodi in un contesto mobbizzante”. 
293 Lo stesso Parlamento Europeo, con la Risoluzione Mobbing sul posto di lavoro A5-
0283/2001, pubblicata nella G.U. CEE n. C77E del 28.03.2002, raccomanda agli Stati 
membri di “imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché alle parti sociali l'attuazione di 
politiche di prevenzione efficaci, l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze e 
l'individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue 
recrudescenze; (…) la messa a punto di un'informazione e di una formazione dei lavoratori 
dipendenti, del personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel 
settore privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la possibilità di nominare 
sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori possono eventualmente 
rivolgersi”. 
294 Le definisce in tali termini l’Avv. Andrea De Bertolini nel suo intervento in occasione 
del Convegno sopra citato.  
295 “Maltrattamenti contro conviventi o famigliari”: “chiunque, fuori dei casi indicati 
nell'articolo precedente (abuso dei mezzi di correzione e di disciplina), maltratta una persona 
della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui 
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di 
una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 
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o il dirigente, sussista un rapporto para-familiare296, il che si verifica, essenzialmente, 
nelle sole imprese medie e piccole297.  

Per quanto riguarda i profili di responsabilità del datore di lavoro nel caso di condotte 
definibili quali mobbizzanti, è pacifico che nel caso di mobbing “verticale” sia lui 
stesso responsabile ex art. 2087 c.c. per violazione degli obblighi di tutela della 
personalità morale e fisica dei dipendenti. Una responsabilità, dunque, di natura 
contrattuale in quanto oggetto di tutela sono quei diritti che discendono direttamente 
dal rapporto di lavoro: la responsabilità sorge dall’inadempimento, da parte sua, 
dell’obbligo di astenersi da comportamenti che sono idonei a provocare o ad 
agevolare la lesione della sfera morale e psicofisica dei lavoratori. Affinché possa dirsi 
sussistente, la giurisprudenza richiede la sussistenza di quattro elementi:  

1. una 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;  

2. l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;  
3. il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il 

pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;  
4. la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio298.  

In particolare, l’onere probatorio ricade sul lavoratore, che deve quindi provare tutta 
la serie di circostanze e accadimenti storici per dimostrare l’intento persecutorio del 
datore nei suoi confronti299.  

Nel caso di mobbing “orizzontale”, ovvero posto in essere da parte dei colleghi, la 
vittima può agire in via diretta contro il datore di lavoro per violazione dell’articolo 
2087 c.c., qualora lo stesso sia venuto a conoscenza dei comportamenti vessatori e 
non abbia adottato quelle misure volte a garantire la personalità fisica e morale del 

                                                      
296 Tra le altre, Cass. pen., 6 dicembre 2017, n. 7639, in Diritto & Giustizia 2018, 19 febbraio 
(con nota di Serena Gentile): “gli atti persecutori realizzati in danno del lavoratore dipendente 
e finalizzati alla sua emarginazione (c.d. mobbing) possono integrare il delitto di 
maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il 
dipendente assuma natura para -familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed 
abituali, dal formarsi di consuetudine di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei 
confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto debole del rapporto in quello che riveste 
la posizione di supremazia, e come tale, destinatario di obblighi di assistenza verso il primo”. 
297 Il rimprovero penale viene quindi a focalizzarsi sui singoli comportamenti vessatori 
considerati nella loro “autonomia”, venendo a integrare reati quali lesioni personali, violenza 
privata, estorsione, senza però poter considerare l’unicità del fatto dannoso.  
298 Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 17 febbraio 2009, n. 3785, in Giust. civ. Mass. 
2009, 2, 252.  
299 Tra le altre, Cass. pen., 6 marzo 2006, n. 4774, in Redazione P&D.  
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lavoratore secondo il criterio della “massima sicurezza fattibile” 300. In caso contrario, 
lo stesso sarà tenuto a rispondere solidamente con l’autore del fatto illecito ex art. 
2049 c.c. qualora sia riscontrabile quel nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni 
esercitate e il fatto illecito301.  

 

2.6.1 Il rapporto di para-familiarità e i suoi limiti. Possibili applicazioni 
analogiche al caso delle molestie sessuali sul luogo di lavoro 

Come evidenziato, affinché possa dirsi sussistente la fattispecie di mobbing e quindi 
il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.c. la giurisprudenza penale ricerca 
quel rapporto di para-familiarità caratterizzato da “relazioni intense ed abituali, dal formarsi 
di consuetudine di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla 
fiducia riposta dal soggetto debole del rapporto in quello che riveste la posizione di supremazia, e come 
tale, destinatario di obblighi di assistenza verso il primo”302. Per vedere come l’assunzione di 

                                                      
300 Si veda, tra le altre, Trib. Roma, 31 ottobre 2018, n. 8357, in Redazione Giuffrè 2018: “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”. 
301 Cass., 16 ottobre 2017, n. 24358, in www.uniurb.it: “quanto all’orientamento di legittimità, 
condiviso anche da questo Collegio, secondo cui la circostanza che la condotta di mobbing 
provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica o da colleghi 
non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi 
ex art. 2049 c.c. – ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo 
e dall’obbligo di vigilanza”; in modo analogo, Cass., 9 settembre 2008, n. 22858, in Diritto e 
Giustizia online 2008, con nota di Loiacono, nella quale il datore viene ritenuto responsabile 
ex art. 2049 c.c. in un caso di mobbing orizzontale in quanto rimasto 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 (nella specie, l’allontanamento del 
mobber era stato semplicemente di “facciata”).  
302 In senso conforme, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., 6 giugno 2016, n. 23358, 
in www.uniurb.it; Cass. pen., 7 giugno 2018, n. 39920, in Diritto & Giustizia 2018, 5 settembre 
(nella specie, viene ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia in capo ad un 
notaio che aveva tenuto comportamenti vessatori e mobbizzanti nei confronti della 
dipendente, sua cognata); Cass., 19 marzo 2014, n. 24642, in Pg in proc. G., Rv. 260063; Cass. 
28 marzo 2013, n. 28603, Rv. 255976; Cass. pen., 13 febbraio 2018, n. 14754, in Cassazione 
Penale 2018, 11, 3771; nella giurisprudenza di merito, Trib. Belluno, 30 gennaio 2007, n. 77, 
in Guida al diritto 2007, 24, 59 (con nota di RosiI) (nella specie, il giudice ha escluso la 
sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia in quanto si trattava di rapporto di lavoro 
pubblico); Trib. La Spezia, 5 maggio 2011, n. 436, in Leggi d’Italia; in senso contrario, nella 
giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., 22 ottobre 2014, n. 53416, in Diritto & Giustizia 
2014, 23 dicembre (con nota di Minnella) (nella specie, riconosce la fattispecie di mobbing 
nel caso di un’azienda di medie-grandi dimensioni- 25 dipendenti); nella giurisprudenza di 
merito, Trib. Milano, 30 novembre 2011, in www.uniurb.it.  
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una posizione del genere sia particolarmente lesiva dei diritti di un lavoratore, è 
possibile esaminare una sentenza che riguardava anche il caso di molestie sessuali 
subite da due lavoratrici303.  

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza 
emanata in primo grado che aveva condannato il direttore di produzione e un suo 
stretto collaboratore al risarcimento dei danni a due lavoratrici, per aver “costituito” 
all’interno dell’azienda un “gruppo che maltrattava i lavoratori, tra cui le due dipendenti, non 
graditi perché si erano rifiutati di conformarsi alle logiche di quel gruppo, tra le quali quelle di 
sottostare a scherzi, anche a sfondo sessuale, da parte dei superiori e dei colleghi (…), ponendo in 
essere nei loro confronti una serie di condotte vessatorie, in particolari consistenti in approcci sessuali 
tanto verbali quanto fisici (sotto forma di toccamenti delle natiche e di altre parti del corpo, baci e 
tentativi di baci, abbracci e sfregamenti intenzionali del corpo con le parti intime, tutti approcci 
rifiutati dalle due donne) (…). Oltre a varie vessazioni quali “assegnazione deliberata a 
macchinari difettosi con rifiuto di provvedere alla relativa riparazione, contestazioni e rimproveri 
pubblici a contenuto gratuitamente offensivo (…)”.  

La Corte di Cassazione, invece, accoglie i motivi di ricorso avanzati dai responsabili304. 
Infatti, riprendendo il più recente indirizzo giurisprudenziale, riporta il principio 
secondo il quale non ogni fenomeno di mobbing attuato nell’ambito di un ambiente 
lavorativo è idoneo a integrare gli estremi del delitto di maltrattamenti in famiglia. A 
tal fine è infatti necessario che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del 
lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione “si inquadrino in un rapporto 
tra il datore di lavoro e il dipendente capace di assumere una natura para-familiare, in quanto 
caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione 
di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello 
che ricopre la posizione di supremazia”. E così sarebbe, secondo la Corte, ravvisabile tra un 
maestro d’arte e il suo apprendista, tra il padrone di casa e lavoratore domestico. 
Invece, “il delitto de quo non è configurabile, anche in presenza di un chiaro fenomeno di mobbing 
lavorativo, laddove non siano riconoscibili quelle particolari caratteristiche, ad esempio, se la vicenda 
si sia verificata nell’ambito di una realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa”.  

Quindi, la sentenza della Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere integrato il reato 
de quo alla luce di una serie di elementi che non facevano ritenere sussistente un 
rapporto para-familiare, quali “l’esistenza di una realtà aziendale di non ridotte dimensioni, 
caratterizzata da uno stabilimento di notevole entità spaziale e dalla non contestata presenza di circa 
cinquanta dipendenti (…), l’indeterminata esistenza di un potere direttivo e disciplinare esercitato 

                                                      
303 Cass. pen., 20 marzo 2014, n. 13088, in Rep. Foro It., voce Maltrattamenti in famiglia, n. 14. 
304 In particolare, essi sostenevano la “violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., 
per avere la Corte distrettuale erroneamente qualificato i fatti accertati, al più configuranti 
isolate ipotesi di mobbing nell'ambito di un contesto lavorativo di ampie dimensioni spaziali 
e personali, come integrante gli estremi del delitto di maltrattamenti in famiglia: reato, questo, 
sussistente solo nel caso in cui, per le ridotte dimensioni dell'impresa e per la qualità\ delle 
relazioni tra il datore di lavoro ed i lavoratori, tali rapporti possano intesi come 
“parafamiliari” ed assimilarsi a quelli esistenti tra i componenti di una vera e propria 
famiglia”.  
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dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato”; la “riconosciuta sussistenza, all’interno 
della C., di un sistematico ed abituale fenomeno di sopraffazione e atteggiamento vessatorio assunto 
dal direttore e dal suo collaboratore nei riguardi di alcuni specifici dipendenti dell’azienda (…); la 
“generica esistenza di un “ambito familiare ed estremamente confidenziale” tra gli imputati e le 
persone offese, finalizzato esclusivamente ad ottenere un’obbediente esecuzione delle direttive impartite 
e ad evitare rivendiche contro pretese non gradite dai superiori (…); la circostanza che gli imputati 
angheriassero quei dipendenti che “non volevano entrare a far parte della grande famiglia”, poiché si 
trattava solamente di un espediente verbale usato dai predetti per poter “giustificare” le loro iniziative 
ovvero per poter più agevolmente vincere le resistenze delle loro vittime”.  

Mi sembra palese l’insufficienza della tutela penale apportata alle vittime di 
comportamenti tanto lesivi, anche alla luce delle forti prese di posizione in ambito 
europeo che spingono verso una maggior consapevolezza nei confronti del 
fenomeno. La mancanza di una disposizione chiara in materia porta la giurisprudenza 
a sottovalutare la gravità di condotte che si realizzano in un contesto nel quale si 
sviluppa la personalità stessa del lavoratore. Non mancano comunque legislazioni 
europee a cui potersi ispirare305: per esempio, in Svezia, l’Ente nazionale per la Salute 
e la Sicurezza Svedese ha emanato un’ordinanza in tal senso306, recante misure contro 
tutte le forme di persecuzione di natura psicologia che si possono avere negli ambienti 
di lavoro, attribuendo al datore di lavoro l’obbligo di assumere misure preventive al 
fine di impedire il verificarsi di tali fenomeni; in Austria, il mobbing, assieme alle 
molestie sessuali, viene espressamente menzionato all’interno del Piano d’Azione per 
la Parità Uomo-Donna (paragonabile quindi al nostro Codice delle Pari Opportunità).  

 

3. Il deficit di tutela penale nei confronti delle molestie sessuali  

Le tutele che vengono offerte alla vittima di molestie sessuali sui luoghi di lavoro dal 
nostro ordinamento sono essenzialmente di tre tipologie: una tutela di tipo penale, di 
extrema ratio, avente funzione deterrente e sanzionatoria, che viene quindi assicurata 
nei casi più gravi, e che si instaura quando quei “comportamenti a connotazione sessuale” 
propri delle molestie sessuali vengono a integrare un reato previsto dal codice penale; 
una tutela lavoristica, concernente nel diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro 
nel caso di licenziamento illegittimo, nel diritto all’indennità sostitutiva nel caso di 
dimissioni per giusta causa e nella nullità degli atti datoriali presi in conseguenza a un 
rifiuto a soggiacere a comportamenti molesti o a seguito della denuncia di tali fatti (cd 
“ricatto sessuale”); infine, una tutela civilistica, incentrata sul risarcimento del danno 
patrimoniale e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale), avente una funzione 
al tempo stesso preventiva e compensativa.  

                                                      
305 Come riporta la dottrina in merito, R. Mancuso, Mobbing: la situazione europea, 
https://www.altalex.com/documents/news/2013/05/28/mobbing-la-situazione-europea.  
306 Ordinanza AFS 1993/17 del 21 settembre 1993, che definisce “persecuzione psicologia” 
le “ricorrenti azioni riprovevoli o chiaramente ostili intraprese nei confronti di singoli 
lavoratori, in modo offensivo, tali da determinare il loro allontanamento dalla collettività\ 
che opera nei luoghi di lavoro" 
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Come evidenziato dalla dottrina in merito307, la tutela civilistica si presta ad essere la 
più efficace nella prevenzione e nella soddisfazione della vittima: mentre le misure 
previste dalla tutela lavoristica richiedono un comportamento attivo del datore di 
lavoro, quali l’adozione di misure disciplinari o la nullità di atti particolari, il diritto al 
risarcimento del danno deriva automaticamente, ex art.185 c.p., senza necessità che si 
abbia l’adozione di particolari atti da parte del datore di lavoro.  

In relazione alla tutela penale, nel nostro ordinamento, a differenza di alcuni 
ordinamenti europei308 e non309, non è prevista né a livello codicistico né a livello di 
legislazione speciale un’autonoma fattispecie penale che preveda il reato di molestie 
sessuali, intese, come ampiamente visto in precedenza, come quei “comportamenti 
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale”. Non sono 
mancate proposte legislative in tal senso310, soprattutto a seguito della riforma dei reati 
sessuali avvenuta nel 1996 e alla presa di coscienza del fenomeno a livello europeo e 
sindacale; tuttavia, non è apparso necessario, soprattutto per motivi di politica 
criminale, ricorrere all’introduzione di una fattispecie penale ad hoc. Infatti, quei 
“comportamenti indesiderati a connotazione sessuale” si prestano ad integrare, a 
seconda della gravità degli stessi e delle circostanze oggettive che li hanno 
caratterizzati, diverse fattispecie penalmente rilevanti già previste dal nostro codice 
penale. In particolare, si potranno integrare i reati di violenza sessuale (art. 609-bis 
c.p.), tentata o consumata, semplice o aggravata nel caso specifico in cui l’autore 

                                                      
307 A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., pp. 260 ss.  
308 Si vedano, in tal senso: artt. 184i/1 “molestie sessuali” e 184i/2, aggravante nel caso di 
“molestie sessuali di gruppo” del Codice Penale tedesco (StGB) introdotti dopo gli atti di 
violenza e di molestie sessuali che si sono verificati a Colonia e ad Amburgo in occasione del 
Capodanno 2016 (tali reati sono integrati da comportamenti prettamente fisici, quali 
palpeggiamenti, toccamenti, baci indesiderati ecc.); si veda anche l’articolo 184 del Codigo 
Penal spagnolo, interessante in quanto tiene in considerazione i diversi ambiti nei quali si 
possono verificare tali comportamenti sgraditi, da quello scolastico a quello lavorativo; si 
vedano anche la fattispecie penale di “harcèlement sexuel” ex art. 222-33 del Codice Penale 
francese e la “protection from Harassment Act” 1997, UK.  
309 Si veda, per esempio, l’articolo 210 A del Código Penal colombiano che così recita: “colui 
che in beneficio suo o di un terzo e valendosi della sua posizione di superiorità manifesta o 
di relazioni di autorità o di potere, di età, di sesso, di posizione lavorativa, sociale, familiare 
o economica, molesta, persegue, istiga o assedia fisicamente o verbalmente un’altra persona, 
avendo fini sessuali non consentiti, è soggetto alla reclusione da uno (1) a tre (3) anni”.  
310 Per esempio, il Disegno di Legge n. 1251 del 21 maggio 1993 (Norme penali e processuali 
contro le molestie sessuali) presentato su iniziativa di diversi Senatori, tra i quali l’on. Smuraglia, 
al fine di “prevedere uno specifico reato di “molestie sessuali”, inerente a comportamenti a connotazione 
sessuale, indesiderati e lesivi della dignità e libertà morale della persona”. In particolare, si proponevano 
di “(…) prevedere una fattispecie specifica relativa ai comportamenti di molestia sessuale posti in essere, nei 
luoghi di lavoro, da superiori gerarchici e dallo stesso datore di lavoro” in quanto “in essa è insito un 
contenuto anche di ricatto e di pressione illecita esercitata da chi dispone di strumenti preponderanti a fronte 
della soggezione, quanto meno di natura economica, se non di natura personale, in cui si trova la persona che 
lavora, specialmente se appartenente alle cosiddette categorie deboli”.  
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commetta il fatto abusando di una posizione di autorità311; la molestia generica (art. 
660 c.p.); i reati contro l’onore, ovvero ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 
c.p.), quando il comportamento del soggetto è idoneo a ledere l’onore, il decoro o la 
reputazione della vittima che sia presente o assente; i reati contro la libertà individuale, 
quali il sequestro di persona (art. 605 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.) e la 
minaccia (art. 612 c.p.); il reato di stalking (612-bis c.p.).  

Mentre per l’integrazione delle fattispecie minori non vi sono particolari problemi 
ricostruttivi, importante è la distinzione che intercorre tra il reato di violenza sessuale 
e la contravvenzione di molestie sessuali semplici, proprio per le conseguenze che ne 
derivano a livello sanzionatorio. In particolare, l’art 609-bis del Codice Penale prevede 
che: “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o 
subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi 
induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o 
psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi 
il colpevole sostituito ad altra persona. (…)”. Invece, l’art 660 c.p., reato contravvenzionale 
relativo alle molestie semplici, riporta: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, 
ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o 
disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro”.  

Una linea interpretativa in materia viene fornita dalla giurisprudenza che individua il 
confine tra le due fattispecie in quel “contatto fisico lesivo dell’autodeterminazione sessuale 
della vittima” che viene richiesto per aversi la configurazione della violenza sessuale 
consumata; per quella tentata, invece, non essendo richiesto il contatto fisico, 
sarebbero necessari due elementi, uno soggettivo e uno oggettivo: da un lato si 
richiede “l’intenzione del soggetto di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali”, 
dall’altro “l’idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella 
propria sfera sessuale”. Le molestie sessuali semplici rimarrebbero, pertanto, confinate a 
“espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi 
dall'abuso sessuale” 312.  

Interessanti sono le prese di posizione più recenti della giurisprudenza in relazione a 
comportamenti che facilmente si possono rinvenire in ambienti dove si hanno 
posizioni asimmetriche di poteri, come in quello lavorativo o educativo. Infatti, viene 
qualificato come atto sessuale idoneo a integrare la fattispecie di violenza sessuale 
consumata o tentata ex art. 609-bis anche il palpeggiamento313, o il bacio non 

                                                      
311 Una previsione, quindi, molto utile qualora le molestie vengano poste in essere da un 
datore di lavoro nei confronti di una dipendente subordinata o nel caso in cui a porre in 
essere i comportamenti indesiderati siano manager o comunque soggetti in posizione apicale.  
312 Tra le altre, Cass. pen., 4 ottobre 2012, n. 38719, in Redazione Altalex, 15 ottobre 2012, con 
nota di Simone Marani.  
313 Cass. pen., 18 maggio 2018, n. 49182, in Neldiritto.it: “integra la fattispecie criminosa di 
violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in 
toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su 
zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo 
e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la 
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desiderato314. Invece, gli atti di esibizionismo, quali il costringere con la minaccia 
qualcuno a osservare pratiche di autoerotismo, vengono classificati quali 
comportamenti idonei a integrare il reato di violenza privata315.  

Essendo la tutela penale che il codice offre al caso in cui comportamenti molesti siano 
idonei a integrare fattispecie penalmente rilevanti idonea a tutelare la vittima, la 
dottrina si è spesso interrogata circa la necessità o meno dell’introduzione nel nostro 
ordinamento di una fattispecie penale ad hoc316. La risposta che è stata data è negativa, 
e le ragioni sono da individuare proprio nell’efficacia e nei limiti della tutela penale, 
una tutela che dev’essere intesa quale extrema ratio di un ordinamento giuridico, limitata 
a condotte gravemente lesive di beni di interesse pubblico. In particolare, essa non 
può trasformarsi in uno strumento di lotta alla criminalità o di criminalizzazione di 
condotte socialmente riprovevoli. Infatti, il rischio insito nel cercare di trasformare il 
legislatore penale in un “moralizzatore” è che si sfoghino sul singolo processo delle 

                                                      

soddisfazione erotica” (nel caso di specie, viene condannato l’imputato che aveva costretto 
la vittima a subire atti sessuali, in metropolitana, consistiti in palpeggiamenti sulle natiche 
prima di appoggiarsi con violenza sul suo corpo); in senso conforme, Cass. pen., 28 marzo 
2011, n. 12506, RV249758.  
314 Cass. pen., 2 ottobre 2018, n. 43553 in Redazione Altalex, con nota di Simone Marani: “ai 
fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" 
anche il bacio sulla bocca che si sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta 
connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei 
quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca 
scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto” (nella specie, è stato ravvisato il 
tentativo, sul rilievo che la condotta dell'imputato era dimostrato essere stata diretta in modo 
non equivoco a baciare la vittima sulla bocca, contro la volontà di costei, ma l'intento non 
era stato perseguito per la reazione di quest'ultima). 
315 Riporta la sentenza Cass. pen., 4 maggio, 2018, n. 36742, A. Diamante, L’esibizionismo 
sessuale può configurare violenza privata se non vi è contatto, 
https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2018/esibizionismo-sessuale-puo-
configurare-violenza-privata-se-non-vi-e-contatto: “l'esibizionismo o il compimento di atti 
di masturbazione in presenza di terze persone costrette ad assistervi, senza che vi sia alcun 
contatto con i genitali o le zone erogene, non consentono di ritenere configurabile la violenza 
sessuale, quanto, piuttosto, il delitto di violenza privata se, come nella specie, è stato appurato 
che la vittima era stata costretta, mediante violenza o minaccia, a tollerare l'autoerotismo 
compiuto dall'imputato”. 
316 A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., pp. 404-405: “la tentazione alla 
criminalizzazione dei comportamenti illeciti e profittevoli è dunque molto forte nel nostro 
ordinamento che, all’aumentare del tasso di evasione del precetto, risponde solo con 
l’inasprimento della sanzione penale, mentre, come noto, l’effetto di deterrenza rispetto agli 
abusi non dipende solo dalla gravità della sanzione penale, ma soprattutto dalla concreta 
possibilità che essa venga applicata, dall’efficienza del sistema preposto ad irrogarla. Abbiamo 
in tal senso già visto come il risarcimento del danno abbia curvato la propria funzione tipica 
in direzione punitiva, intimidatoria e prevenzionistica anche per sopperire alle attuali lacune 
del sistema penale”.  
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istanze giustizialiste intollerabili, proprie del principio “punirne uno per punirne 
cento”. Per di più, come evidenziato dallo stesso autore, generalmente i 
comportamenti molesti sono ascrivibili a reati di minor gravità rispetto alla violenza 
sessuale vera e propria, per la quale è prevista una reclusione da cinque a dieci anni. 
Questo significa che gli autori di comportamenti integranti reati per i quali è prevista 
una pena pecuniaria o detentiva non eccessivamente elevata, potranno usufruire di 
benefici, tra i quali la sospensione condizionale della pena. L’effetto deterrente si 
avrebbe solo in relazione alla fattispecie di violenza sessuale, per la quale è previsto 
un quadro edittale più elevato; in ambito lavorativo, però, il più delle volte non si avrà 
l’integrazione di tale reato, ma di fattispecie di minor gravità. Quindi, per l’autore, la 
previsione di una fattispecie penale in tal senso avrebbe un effetto sanzionatorio più 
apparente che reale, venendo invece a determinare sovraccarico di lavoro in capo agli 
uffici giudiziari.  

Estremamente interessanti sono state anche le diverse visioni apportate in materia da 
due interventi realizzati durante il Convegno tenutosi quest’anno nel nostro Ateneo 
sulle molestie sessuali sul lavoro317. In particolare, l’ordinamento spagnolo prevede 
un reato autonomo di molestie sessuali sancito all’art. 184 c.p. così articolato: il primo 
comma prevede quella che è la molestia sessuale “orizzontale”, ovvero “chi richiede 
favori di natura sessuale, per sé o per una terza persona, nell’ambito di una relazione lavorativa, di 
docenza o di prestazione di servizi, continuativa o abituale, e con tale comportamento provoca alla 
vittima una situazione obbiettiva e gravemente intimidatoria, ostile o umiliante, verrà punito, come 
autore di molestia sessuale, con la pena della reclusione da tre a cinque mesi o con una multa da 6 a 
10 mesi”318. Il secondo comma introduce un’aggravante nel caso di molestia 
“verticale”, ovvero posta in essere da un soggetto che ricopre una posizione di 
superiorità: “se il colpevole di molestie sessuali ha commesso il fatto sfruttando una situazione di 
superiorità lavorativa, di docenza o gerarchica o con l’annuncio espresso o tacito di causare alla vittima 
un danno correlativo alle legittime attese che la stessa possa avere nell’ambito della suddetta relazione, 
la pena è della reclusione da 5 a 7 mesi e multa da 10 a 14”319. L’ultimo comma, infine, 
prevede un aggravio della pena nel caso di speciale vulnerabilità della vittima per età, 

                                                      
317 Convegno Le molestie sul lavoro: confronti interdisciplinari dal #Metoo alle raccomandazioni ILO, 
cit., intervento dell’Avv. Andrea De Bertolini e della Dott.ssa Maria Sanchez dell’Università 
di Cadice.  
318 Código Penal 1995, Libro II, Título VIII, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Art. 
184, comma 1: “el que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el 
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, 
y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de 
prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”. 
319 Art. 184, comma 2: “si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho 
prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio 
expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que 
aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a 
siete meses o multa de 10 a 14 meses”. 
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malattia o particolare situazione personale320. Si tratta quindi di una disposizione 
penale chiara, che non si limita al solo ambito lavorativo, ma che viene a tenere in 
considerazione anche contesti diversi nei quali si può comunque instaurare una 
relazione di potere diseguale, come nella docenza.  

Come messo in luce dall’intervento successivo, le molestie sessuali si presentano quali 
comportamenti estremamente “polimorfi”, ovvero possono essere integrate da atti 
fisici, verbali e non verbali; possono essere messe in atto da diversi soggetti, uomini o 
donne; da soggetti che rivestono una posizione di superiorità, come datori di lavoro, 
o soggetti che si collocano sullo stesso piano della vittima, come i colleghi. Sono 
pertanto a connotazione “neutra” e “asessuata”. In tal senso, il diritto penale contiene 
già una fattispecie aperta ed elastica, appunto l’art. 609-bis, che è idonea a 
ricomprendere i più svariati comportamenti, alla quale è possibile applicare anche 
l’aggravante tipica prevista dall’art 61 c.p. in presenza di molestie perpetuate da coloro 
che rivestono una posizione di superiorità321. Concordano, infine, sul fatto che è la 
tutela civilistica che maggiormente si presta a tutelare le vittime di tali comportamenti 
indesiderati, grazie alle funzioni di prevenzione, deterrenza e compensativa che svolge 
la stessa svolge, senza necessità di trasformare il legislatore in un indirizzatore morale 
della condotta dei consociati.  

A mio avviso, la posizione di coloro che escludono la necessità di prevedere 
un’autonoma fattispecie di reato è condivisibile, proprio alla luce delle funzioni 
proprie della tutela penale, da intendersi quale extrema ratio. Tuttavia, ritengo non sia 
da sottovalutare la “comodità” dell’avere una fattispecie, come quella prevista dal 
codice penale spagnolo, sicuramente aperta ed elastica in quanto non indicante in 
maniera tassativa quei “comportamenti a connotazione sessuale”, e che quindi 
perfettamente si adatta a tutti quegli ambiti nei quali si possono verificare tali 
comportamenti. Il tutto, anche in considerazione dell’impostazione alquanto arcaica 
dell’articolo 660 c.p. al quale ancora vi si ricorre nei casi di molestie che non assurgono 
alla gravità della violenza sessuale.  

 

4. I mobili confini del nesso di occasionalità nelle molestie sessuali 

Come abbiamo visto, la giurisprudenza e la dottrina sono particolarmente restie 
nell’attribuire al datore di lavoro una responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. qualora 
il dipendente abbia commesso un fatto illecito tanto “personale” quanto un reato 
ascrivibile a molestie sessuali e violenza sessuale. Nonostante il fatto che, come 
abbiamo analizzato nel primo capitolo, il nesso di occasionalità si venga a realizzare 

                                                      
320 Art. 184, comma 3: “cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 
meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los 
supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo”.  
321 Art 61 c.p., “circostanze aggravanti comuni”, 11): “l'avere commesso il fatto con abuso di 
autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione 
d'opera, di coabitazione, o di ospitalità”.  
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indipendentemente dal fatto doloso del preposto e anche se costui è andato al di là 
delle mansioni che gli sono state affidate e delle direttive in tal senso, la giurisprudenza 
tende ad applicare numerosi limiti che possiamo così sintetizzare322:  

• la condotta del preposto deve comunque realizzare il rischio tipico che il datore 
ha messo in essere con l’attività e che quindi poteva e doveva eventualmente 
prevedere323;  

• la condotta del proposto dev’essere stata compiuta nella realizzazione del “fine 
economico e di profitto” del preponente, nell’ambito del contenuto e dello scopo 
dell’incarico che gli è stato dallo stesso affidato324;  

• le finalità perseguite dal preposto nel compimento dell’illecito non devono 
essere finalità “proprie”, ovvero finalità alle quali il preponente non sia 
interessato o compartecipe325;  

• la condotta illecita deve comunque potersi inserire nelle mansioni 
concretamente affidate al soggetto326.  

Questo comporta sicuramente delle difficoltà interpretative nell’applicazione 
dell’istituto in esame nel caso di violenze e molestie sessuali, in quanto tali condotte 
si caratterizzano per l’essere comportamenti estremamente “personali ed egoistici” e 
difficilmente possono essere ricompresi tra le mansioni affidate ad un soggetto dal 

                                                      
322 Li riporta, in particolare, S. Pellegatta, La responsabilità dei padroni e dei committenti, cit., pp. 
212-215.  
323 È questa la posizione assunta dalla teoria del “rischio d’impresa”, alla luce della quale 
rischio è solo quello che maggiormente viene immesso nella società.  
324 Cass. civ., 10 dicembre 1998, n. 12417, in Danno e Resp. 1999, 480: “impedisce la 
configurabilità della responsabilità in esame l’assoluta estraneità della condotta del preposto 
alle sue mansioni e compiti, quand’anche deviate o distorte, esigendosi in ogni caso almeno 
la possibilità di ricollegare, anche solo indirettamente, la condotta dannosa del preposto alle 
attribuzioni proprie dell’agente o all’ambito dell’incarico affidatogli. Occorre, cioè, che il 
preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli 
furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediamente 
interessato o compartecipe”.  
325 Cass. civ., 9 giugno 2016, n. 11816, in Danno e Resp., 2016, 11, 1134: “la responsabilità del 
preponente ai sensi dell’articolo 2049 c.c. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito 
del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal 
preponente, purché il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e 
del tutto avulsi dalle incombenze o da quelle che è legittimo attendersi da lui e così fuori 
dall’ambito dell’incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità 
necessaria tra le prime e il fatto illecito del preposto e il danno”.  
326 Tra le altre, Trib. Venezia, 15 gennaio 2002, in Foro pad., 2002, I, 404: “il datore di lavoro 
non è responsabile ex art. 2049 c.c. per molestie sessuali sul luogo di lavoro allorché le 
circostanze ambientali non consentano di considerare il comportamento del molestatore 
rientrante tra le incombenze di dipendente, né costituiscono un prolungamento delle stesse 
incombenze”. 
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datore di lavoro. In pratica, come esaminato nel primo capitolo, l’ambito di 
applicazione del 2049 c.c. viene ricondotto a casi tipici quali, per esempio, i danni 
commessi dai dipendenti di banche o di assicurazioni a danni di terzi. In questo caso, 
il nesso di occasionalità necessaria è quasi evidente, in quanto tali soggetti pongono 
in essere un fatto illecito, per esempio attribuzione impropria di somme di denaro del 
cliente, realizzando così il rischio tipico dell’attività, un rischio che quindi spettava al 
datore prevenire327. Come anticipato, l’attività privata risulterebbe essere l’unico 
elemento in grado di interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra mansioni 
esercitate e fatto illecito. Secondo una parte della dottrina328, i casi in cui si è davanti 
ad un’attività privata del preposto sono quelli in cui il soggetto realizza il fatto mentre 
si trova al di fuori della sfera di vigilanza e controllo del preponente: casi tipici in cui 
non è chiamato a rispondere sono i danni causati dal preposto nel tragitto casa/lavoro, 
i danni causati dal dipendente tornando dalle ferie, i danni causati in una serata in 
libertà o di pausa all’esterno dell’azienda.  

Come sottolinea l’autore, lo sfruttamento a fini privati delle mansioni affidate, invece, 
non interrompe il nesso, se le stesse hanno agevolato la produzione del danno: ed è 
qui che la giurisprudenza pone limiti all’insorgere della responsabilità ex art. 2049 c.c. 
nel caso delle molestie sessuali. Ma un tale orientamento, a mio avviso, lede le ragioni 
alla base della dottrina dell’occasionalità necessaria e dell’attività privata, ovvero 
nell’introdurre quegli incentivi di efficienza nel prevenire gli incidenti: come analizzato 
nel primo capitolo, risponde a una funzione di giustizia sociale in termini di garanzia 
e a una funzione di prevenzione accollare al preponente i danni derivanti dalla 
realizzazione di quei rischi che lui stesso avrebbe dovuto e potuto prevedere mediante 
l’adozione di determinate misure preventive  

 

4.1 Limite: finalità coerenti con quelle del preponente 

Per stabilire quando il datore di lavoro risponde di una molestia perpetuata da un 
proprio dipendente ad un altro dipendente, la giurisprudenza tende ad applicare il 
concetto di occasionalità necessaria in modo non uniforme. Mentre a volte viene 
applicato come se fosse sufficiente una semplice circostanza fattuale e temporanea ad 
aver favorito la realizzazione del fatto, altre volte, invece, i giudici lo trasformano in 
una responsabilità quasi per colpa, sancendo la non imputabilità di condotte che si 

                                                      
327 Si veda, tra le altre, Trib. Milano, 4 giungo 1990, GM, 1992, 54; nella specie, il datore di 
lavoro, l’istituto di vigilanza, è stato chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c. per il furto 
perpetuato dalle guardie addette alla sorveglianza di un caveau ai danni di un titolare della 
cassetta di sicurezza della banca.  
328 P. G. Monateri, Manuale della Responsabilità civile, cit., pp. 348 ss. Interessante un passaggio 
dell’autore: “in particolare, mi sembra che la doctrine della occasionalità necessaria e della 
attività privata abbiano ragione d’essere negli incentivi di efficienza nella prevenzione degli 
incidenti che, giusta la tesi da noi accolta, devono stare a monte di tutte le applicazioni della 
responsabilità civile”.  
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pongono al di là della sfera di prevedibilità del datore stesso. Una disamina della 
giurisprudenza in tal senso si rende, pertanto, necessaria.  

In particolare, vista la capacità di ricostruire l’istituto in esame, analizzerò una 
sentenza della Cassazione Penale relativa ad tentativo di violenza sessuale da parte di 
un dipendente nei confronti di un’altra dipendente329. A mio avviso la Corte, pur 
ricostruendo correttamente gli elementi integranti la responsabilità ex art. 2049 cc, 
esclude l’estensione effettuando un collegamento con l’articolo 2087 c.c. che, come 
visto in precedenza, prevede quella che è la responsabilità contrattuale del datore di 
lavoro per mancata adozione delle misure richieste a tutela dell’integrità fisica dei 
lavoratori. Infatti, la responsabilità viene esclusa proprio in quanto l’organizzazione 
interna era prevista in maniera tale che i due soggetti non fossero mai destinati a 
incontrarsi. Ma se si tratta di due responsabilità alternative, è corretto ancorare la 
seconda, oggettiva, alla prima per la quale è ammessa una possibilità di non rispondere 
se si sono adottate le misure necessarie? Ritengo che la Corte svilisca, in questo caso, 
la portata di una norma che, soprattutto nel caso di specie, ben si prestava a riempire 
la funzione preventiva della responsabilità oggettiva, ancorandosi ad un elemento di 
rilevanza fattuale, il piano a cui la donna e l’uomo erano rispettivamente adibiti, dal 
carattere mortificante.  

In particolare, a un dipendente della società viene contestato il reato di violenza 
sessuale (art. 609-bis cod. pen.) 330 e il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 
61 n. 2 cod. pen) 331 a danno di un’altra dipendente, adibita a funzioni di pulizia. 
Mentre il Tribunale, in prima istanza, l’aveva ritenuto colpevole dei detti reati e 
condannato alle pene e al risarcimento del danno in favore della parte civile in solido 
con il datore di lavoro, la Corte d’Appello revoca la condanna risarcitoria nei confronti 
di quest’ultimo, per mancanza di quei requisiti necessari affinché si potesse dire 
configurata la responsabilità indiretta ex art. 2049 cc. Infatti, la Corte aveva affermato 
che, essendo la donna adibita al terzo piano dell’edificio e l’uomo al primo piano dello 
stesso, “l’organizzazione del lavoro della vittima e del suo aggressore non erano tali da determinare 
necessari contatti, operando essi su piani diversi di un edificio”. La Cassazione conferma la 
decisione della Corte d’Appello escludendo la responsabilità civile del datore di lavoro 

                                                      
329 Cass. pen., 6 dicembre 2011, n. 27706, in Diritto e Giustizia online, 2012, 13 luglio (con nota 
di De Francesco).  
330 Interessante, per poter comprendere quando atti molesti integrano la fattispecie di 
violenza sessuale ex art. 609-bis, analizzare i comportamenti: “perché costringeva (OMISSIS) 
a subire atti sessuali contro la sua volontà e, in particolare, spingendo con violenza la p.o. 
all’interno dell’ascensore e bloccandola con una mano nel petto contro la parete del 
medesimo ascensore, si abbassava i pantaloni al fine di congiungersi carnalmente con la 
stessa, non riuscendo nell’intento per fatti indipendenti dalla sua volontà”.  
331 “Perché nello spingere von violenza all’interno dell’ascensore con le modalità di cui al 
capo a), cagionava a (OMISSIS) lesioni personali consistenti in trauma chiusa avambraccio 
destro, trauma chiuso al bacino; trauma chiuso dal quale derivava una malattia giudicata 
guaribile in gg. 7”. Una possibile tutela penale, quindi, che viene ottenuta indipendentemente 
dalla previsione di una fattispecie autonoma di reato di “molestie sessuali”.  
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ex art. 2049 cc. Per capire come le molestie sessuali possano far incorrere il datore di 
lavoro in una responsabilità per fatto altrui occorre, a mio parere, analizzare in primis 
gli elementi integranti il fatto illecito e le circostanze in cui si è sviluppato.  

“Nelle prime ore serali del (…) la persona offesa addetta alle pulizie per conto della G.S. s.p.a., ed 
operante al secondo piano dell’edificio della Deutsche Bank (ove essa lavorava come postazione di 
lavoro in quanto addetta alla pulizia degli uffici ivi allocati) era scesa da tale piano, servendosi 
dell’ascensore, fino al piano terra, luogo nel quale dovevano essere gettati i sacchi contenenti la 
spazzatura raccolta ai vari piani superiori: in quel luogo si incrociava con l’imputato (da lei conosciuto 
in quanto collega di lavoro sia pure operante in un piano diverso, il terzo), della cui presenza la 
donna si avvedeva (pur dando le spalle all’uomo) nell’atto di uscire dall’ascensore per gettare i sacchi 
della spazzatura: l’uomo, nell’occasione, le si era avvicinato offrendole di aiutarla. Di fronte al diniego 
della donna, che nel frattempo, dopo aver gettato i sacchi contenenti la spazzatura, era risalita in 
ascensore per recarsi al suo piano di pertinenza (il secondo), ove effettivamente scendeva, 
indirizzandosi verso l’ascensore degli impiegati; l’uomo aveva continuato a seguirla e, fermatosi 
davanti quell’ascensore (sito in quel momento al secondo piano) mentre la ragazza si apprestava ad 
entrarvi, le si era ancora una volta rivolto, offrendole un’opportunità di lavoro presso una signora e 
dichiarandosi pronto ad aiutarla. L’uomo quindi entrava nell’ascensore (fermo, come detto, al secondo 
piano, dove egli non si sarebbe dovuto recare e dove, invece, si era avventurato seguendo la donna che 
stava rientrando nella propria postazione) insieme alla donna, pigiando il pulsante del terzo piano 
(quello di sua pertinenza) per rientrare nella sua postazione: appena aperta la porta, l’imputato 
aveva fatto finta di andare via per ritornare definitivamente alla propria postazione, mentre la 
ragazza era pronta a ridiscendere al secondo piano; d’improvviso l’imputato, che si trovava vicino al 
montacarichi (pur esso fermo al terzo piano), rientrava nell’ascensore in cui ancora si trovava la 
ragazza in attesa di ridiscendere al proprio piano e, con mossa fulminea e inaspettata, aveva bloccato 
con la mano le porte dell’ascensore, spingendo la ragazza verso una delle pareti interne e bloccandola 
con una mano stretta sul petto e, contemporaneamente si abbassava i pantaloni con l’intento di 
congiungersi carnalmente con la ragazza, senza tuttavia riuscirvi per la pronta relazione della 
donna”.  

Dopo la ricostruzione del fatto storico, la Corte prosegue indicando quelli che sono i 
profili di responsabilità: mentre non vi sono dubbi circa la responsabilità 
extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) dell’autore del fatto illecito nei confronti della 
vittima, in quanto tra i due soggetti non sussiste alcun rapporto di natura contrattuale, 
più problematica risulta essere la ricostruzione dell’eventuale responsabilità indiretta 
in capo al datore di lavoro, che è lo stesso per entrambi i dipendenti, ovvero la G.S. 
S.p.A. Mentre il Tribunale, in prima istanza, aveva ritenuto sussistere la responsabilità 
solidale della società con l’autore materiale del fatto ex art. 2049 c.c., la Corte d’Appello 
l’aveva esclusa332, in quanto condotta non integrante il “rischio d’impresa” dal 
momento che l’organizzazione aziendale, così come apprestata dal preponente, era 

                                                      
332 App. Milano, 11 novembre 2010; in particolare, afferma che: “non può, in conclusione, 
rapportarsi al rischio di impresa la condotta di un dipendente che attragga una collega di 
lavoro in luogo di lavoro diverso da quello a lei assegnatoci suo piano (il terzo dell'edificio), 
ove ella non avrebbe motivo di recarsi ed ivi cerchi di commettere molestia sessuale".  
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adeguata. Infatti, i due dipendenti, collocati a piani diversi, non erano destinati ad 
incontrarsi.  

Nel ripercorrere l’istituto della responsabilità solidale ex art. 2049 cc, la Corte di 
Cassazione afferma che lo “strumento tradizionale” accordato a tutela della vittima di 
molestie sessuali da parte di un altro dipendente è costituita dall’articolo 2087 c.c. che, 
sancendo la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, viene a garantire una 
forma di tutela non solo dell’integrità fisica, ma anche della “personalità morale del 
lavoratore” e che tale mezzo di tutela si inserisce “nel quadro di una obbligazione contrattuale 
gravante sul datore di lavoro”. Ciò significa che, “qualora venga a conoscenza del compimento di 
molestie sessuali nell’ambito della sua impresa, deve intervenire e adottare tutte le misure, ivi comprese 
quelle di tipo disciplinare, oltre che organizzative, idonee a garantire appieno la tutela dei dipendenti”.  

La Corte prosegue evidenziando le caratteristiche dell’istituto in esame: la 
responsabilità extracontrattuale, che sorge in capo al datore di lavoro ex art. 2049 per 
fatto illecito altrui nello svolgimento delle mansioni dallo stesso assegnate, è una 
responsabilità “solidale, residuale e alternativa” alla responsabilità contrattuale; essa si 
instaura in capo al datore di lavoro qualora non siano ravvisabili violazioni di quegli 
obblighi di protezione incombenti sullo stesso ex art. 2087 c.c., al fine di evitare “sacche 
di impunità” lesive dei diritti all’integrità e alla dignità dei lavoratori333. A continuazione, 
la Corte specifica i casi nei quali il datore va esente da responsabilità, ovvero solo nel 
caso in cui il dipendente abbia agito con dolo e al di fuori del cd “rapporto di 
occasionalità necessaria” con le proprie mansioni; questo significa che il dolo da solo 
non è sufficiente a escluderne la responsabilità, in quanto è sufficiente che la “condotta 
sia resa possibile oppure agevolata dal rapporto di lavoro con il committente”. Ma qui la Corte 
introduce una prima limitazione: il dolo non esclude la responsabilità, ma comunque 
“occorre che l’evento lesivo non si sia verificato sul luogo di lavoro in via del tutto accidentale e casuale” 

334.  

                                                      
333 Dalle parole dei giudici: “la fonte della responsabilità a carico del datore di lavoro in ipotesi 
siffatte non si esaurisce con l’istituto in esame inserendosi in questo ambito anche al fine di 
evitare pericolose sacche di impunità risolventisi in pregiudizi per l’integrità del lavoro che 
rappresenta un valore costituzionalmente garantito in uno alla sua sicurezza, l’istituto 
previsto dall’articolo 2049 c.c. che disciplina il sistema delle responsabilità dei padroni e dei 
committenti per fatto del dipendente. Si tratta di uno strumento di tutela in un certo senso 
residuale nei limiti in cui non sia possibile accertare la violazione degli obblighi di protezione 
incombenti sul datore di lavoro e in altro senso alternativo al primo. Si tratta quindi di una 
particolare forma di responsabilità che vede coinvolto il datore di lavoro (…) per fatto illecito 
commesso dal proprio dipendente nello svolgimento delle funzioni assegnate e in solido con 
lo stesso”.  
334 Si legge infatti: “il datore di lavoro va esente da responsabilità solo nel caso in cui il 
dipendente autore del fatto illecito abbia agito con dolo e al di fuori del cd. "rapporto di 
occasionalità necessaria" con le proprie mansioni, vale a dire quando l'evento lesivo si sia 
verificato sul luogo di lavoro solo in via del tutto accidentale e casuale. Non basta quindi ad 
escludere ex sé la responsabilità del datore di lavoro la condotta dolosa del dipendente in 
quanto ciò non è sufficiente ad elidere il rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni 
affidategli, tutte le volte in cui tale condotta sia resa possibile oppure agevolata dal rapporto 
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Proseguendo, la Corte ricostruisce gli elementi fondanti la responsabilità ex art. 2049 
c.c.: sussiste il fatto illecito del preposto (commissione di fatti integranti il reato di 
violenze sessuali ex art. 609-bis c.p.); sussiste un rapporto di preposizione tra datore 
di lavoro e impiegato (rapporto di lavoro subordinato). Nel ricostruire il terzo 
elemento, ovvero il nesso di occasionalità necessaria, la Corte riprende il concetto di 
“esercizio delle incombenze”, così come enunciato dalla disposizione civilistica: esso 
è il limite stesso tra atti per i quali risponde solo il singolo e atti per i quali risponde in 
via solidale anche il datore. Quindi, “laddove l'evento dannoso non si pone come conseguenza 
immediata e diretta dell'attività lavorativa e non è nemmeno riferibile anche a titolo indiretto a 
necessità, esigenze o ragioni di lavoro, nessuna responsabilità datoriale è configurabile”. E spetta 
all’attore, costituitosi parte civile, dimostrare la sussistenza di tale nesso. In particolare, 
il rapporto occasionalità necessaria, diverso dal rapporto di causalità, sussiste quando 
“la mansione disimpegnata dal preposto abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere 
possibile il fatto illecito e la produzione del danno; rimane quindi irrilevante la circostanza che il 
dipendente possa aver travalicato i limiti connaturali alla funzione svolta, sempre che egli abbia 
operato nell’ambito dell’incarico affidatogli così da non configurare una condotta del tutto estranea al 
rapporto di lavoro”335.  

Giustamente la Corte mette in luce un aspetto proprio delle molestie sessuali: si tratta 
di comportamenti integranti fatti illeciti penalmente rilevanti, dunque situazioni 
eccezionali, difficilmente prevedibili ed essenzialmente egoistiche. È qui che si 
determina la “rottura” tra il filone giurisprudenziale che ritiene che la responsabilità 
solidale sorga lo stesso e quel filone che ritiene che tali comportamenti siano idonei a 
recidere tale nesso. La Corte, nella sentenza in esame, effettua un collegamento tra 
l’articolo 2049 c.c. e l’articolo 2087 c.c., ritenendolo imprescindibile per aversi una 
responsabilità oggettiva, ovvero tra il piano dell’organizzazione dell’impresa e il lavoro 
svolto all’interno della stessa336. Infatti, solo lì ove vi sia una falla nell’organizzazione 
aziendale, allora il datore sarebbe responsabile, oltre che direttamente ex art. 2087 cc, 
anche ex art. 2049 cc. 

Quindi prosegue introducendo il limite al sorgere della responsabilità: quando la 
condotta è frutto di una “iniziativa estemporanea e personale del tutto incoerente” con le 
mansioni affidate, non s’instaura quel rapporto di occasionalità necessaria in quanto 

                                                      

di lavoro con il committente, il quale quindi è chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 2049 
cod. civ”. 
335 In tal senso, Cass. civ., 24 gennaio 2007, n. 1516, in Giust. Civ. mass., 2007, 1; Cass. civ., 11 
gennaio 2010 n. 215, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, 621.  
336 “Invero, muovendo dalla considerazione della sempre maggior frequenza di episodi di 
molestie e/o violenze sessuali all’interno dei luoghi di lavoro, non può certo considerarsi 
inesigibile l’obbligo gravante esclusivamente sul committente di predisporre modelli 
organizzativi tali da prevenire la commissione di reati da parte dei dipendenti, le cui modalità 
di svolgimento delle singole attività lavorative potrebbero agevolare la commissione del fatto 
illecito laddove per esempio non siano state adottate tecniche organizzative tali da 
scongiurare eventi del tipo di quelli all’esame di questa Corte”. Vedi anche Cass. civ., 13 
novembre 2001, n. 14096, in Rep. Foro it., 2002, voce Responsabilità civile, n. 265. 
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non è sufficiente un collegamento temporale o spaziale, ma ci vuole la coerenza con 
le mansioni affidate337. Alla luce del fatto che il datore risponderebbe, per la teoria del 
rischio d’impresa, solo degli eventi produttivi di danno commessi nell’ambito 
dell’incarico affidato al singolo dipendente, la Corte sottolinea che tale 
comportamento non è rientrante tra le incombenze a lui affidate in quanto non 
persegue le finalità proprie delle mansioni che gli sono state affidate dal datore di 
lavoro, che quindi rimane totalmente estraneo. Alla fine, la Corte esclude la 
responsabilità del datore di lavoro alla luce della teoria del rischio d’impresa perché i 
due soggetti in realtà, secondo l’organizzazione aziendale, non erano mai destinati a 
incontrarsi: lui era adibito al terzo piano, la ragazza al secondo.  

La sentenza esaminata, a mio avviso, erra nell’effettuare una relazione tra quella che è 
la regola della responsabilità per colpa ex art. 2087 c.c. e quella che è la responsabilità 
oggettiva: come abbiamo visto, la prima esercita essenzialmente una funzione 
preventiva limitata al “rischio evitabile”, la seconda, invece, permette quella che è la 
distribuzione del “rischio incolpevole” attraverso l’individuazione di un soggetto ex 
ante ritenuto in grado di poter considerare tali rischi, assicurandosi in tal senso 
attraverso l’istituto dell’assicurazione civile. Mescolare le due responsabilità significa 
misconoscere la forte funzione di riduzione del rischio che la responsabilità oggettiva 
ex art. 2049 c.c. è in grado di esercitare.  

 

4.2 La distinzione nel caso in cui il comportamento molesto sia posto in essere 
dal collega o dal dirigente 

È possibile stabilire regole di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. diverse a seconda 
della posizione rivestita all’interno dell’organizzazione aziendale dal soggetto che 
pone in essere il comportamento molesto? Secondo una parte della dottrina338, non 

                                                      
337 “Ove il comportamento dell’agente venga ritenuto riferibile sia pure marginalmente o 
indirettamente alle mansioni in concreto esercitate ed affidategli dal datore di lavoro questi 
deve essere chiamato a rispondere per fatti illeciti commessi dal dipendente in danno di terzi, 
mentre quando la condotta sia frutto di una iniziativa estemporanea e personale del tutto 
incoerente rispetto alle mansioni svolte (oltre che affidate), manca quel nesso di occasionalità 
necessaria che solo può giustificare una attribuzione di responsabilità in capo al datore di 
lavoro, non potendo rientrare in tale concetto un semplice elemento di collegamento di tipo 
temporale o spaziale”. 
338 A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., pp. 200-201: “ora riesce veramente difficile, 
rectius, inverosimile, pensare che l’ipotesi in esame (molestie sessuali da parte di un superiore 
gerarchico) non rappresenti una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito 
e l’evento dannoso dal momento che questi ultimi sono intimamente correlati alla posizione 
di preminenza funzionale e gerarchica ricoperta sul posto di lavoro dal molestatore ed alla 
circostanza della continuativa e necessaria “contiguità spaziale” nell’esercizio delle rispettive 
incombenze, fra l’autore e la vittima. In sostanza il molestatore, senz’altro agendo 
“nell’ambito” delle proprie mansioni, ha sfruttato il proprio superiore status professionale per 
poter porre in essere l’illecito civile e penale (...). Diverso risultato deve naturalmente 
raggiungersi con riguardo agli atti di molestia sessuale compiuti da un collega di lavoro. In 
questo caso (…) tali comportamenti si collocano nella sfera personale e privata del 
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vi sarebbero dubbi: solo in relazione al comportamento tenuto da un dirigente si 
potrebbe verificare quel rapporto di occasionalità necessaria idoneo a integrare la 
responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c., in quanto solo costui riveste, all’interno 
dell’organizzazione aziendale, una posizione particolare, apicale rispetto agli altri 
dipendenti. Ed è proprio tale posizione- occasionalità necessaria- che gli 
consentirebbe di porre in essere quegli atti sgraditi nei confronti di un soggetto che, a 
causa della sua posizione subordinata, non può ribellarsi339. Invece, non sarebbe 
configurabile una responsabilità indiretta ex art. 2049 cc nel caso in cui la condotta 
indesiderata sia posta in essere da un collega di lavoro. In questo caso, infatti, i 
comportamenti verrebbero a collocarsi nella sfera personale e privata del dipendente, 
essendo collegati con il rapporto di lavoro “esclusivamente sotto il profilo cronologico e 
topografico”340.  

La posizione dell’autore è fatta propria dalla legge e dalla giurisprudenza statunitense, 
ove si stabilisce che il datore di lavoro è direttamente responsabile nel caso in cui la 
condotta di sexual harassment sia posta in essere da un dirigente, alla luce della posizione 
apicale rivestita da quest’ultimo. In particolare, sarà direttamente responsabile, per 
strict liability, qualora il comportamento molesto del supervisore si traduca in un’azione 
che incide direttamente sul rapporto lavorativo della vittima (per esempio, un 
demansionamento); invece, potrà essere ritenuto esente da responsabilità qualora, in 
assenza dell’adozione di tali atti, dimostri di aver comunque esercitato un controllo 
nella prevenzione e nella correzione di tali comportamenti molesti e che l’attore abbia, 
senza ragione, non usufruito di quelle misure preventive o correttive che il datore 
aveva offerto. Allo stesso tempo, si ritiene che il datore non sarà automaticamente 
responsabile nel caso in cui il comportamento sia posto in essere da un collega della 
vittima. In tale caso, infatti, sarà ritenuto responsabile solo ove negligente, ovvero nel 
caso in cui, avvertito o comunque, venuto a conoscenza di tali comportamenti, non 
abbia preso quelle misure necessarie idonee a salvaguardare il soggetto leso (per 
esempio, un’azione disciplinare) 341. 

                                                      

dipendente molestatore e “sono collegati con il rapporto di lavoro esclusivamente sotto il 
profilo cronologico e topografico”. In questo caso, cioè, l’esercizio delle mansioni affidate al 
molestatore (“la modalità esecutiva delle prestazioni svolte”) non facilita la commissione del 
fatto illecito né determina la realizzazione di certe conseguenze dannose: esse risultano infatti 
ininfluenti ed estranee rispetto alla condotta illecita ed alla produzione del danno”.  
339 Nella sentenza presa in esame, Trib. Milano, 9 maggio 1998, in Riv. crit. dir. lav. 1998, 345, 
il giudice, invece, arrivava ad escludere la responsabilità ex art. 2049 c.c. in quanto “la 
condotta del superiore, deviata dai poteri e dai doveri connessi al suo ruolo al punto da 
integrare un reato, presenta con il rapporto tra lui stesso e il datore di lavoro solo tratti di 
assoluta occasionalità”.  
340 Pret. Modena, 29 luglio 1999, in Lav. giur., 1999, 559, con nota di M. Lanotte, Molestie 
sessuali, dimissioni per giusta causa e danni risarcibili.  
341 Si esprime in tali termini la Suprema Corte degli Stati Uniti in Vance vs. Ball State University, 
133 S. Ct. 2434, 2012: “Under Title VII, an employer’s liability for workplace harassment 
may depend on the status of the harasser. If the harassing employee is the victim’s co-worker, 
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A mio avviso tale indirizzo, fatto proprio come visto da una parte della dottrina 
italiana, non è conforme alla nostra giurisprudenza in materia, che fa del rapporto di 
occasionalità necessaria tra esercizio delle mansioni e realizzazione del fatto illecito, il 
solo elemento necessario per aversi l’integrazione della responsabilità solidale del 
datore ex art. 2049 c.c., senza distinzioni a seconda della posizione lavorativa occupata 
dal molestatore. Se ha sentito, inoltre, la necessità di porre limiti all’insorgere di una 
responsabilità oggettiva alquanto pregnante, l’ha fatto utilizzando criteri, quali la 
finalità delle mansioni, gli scopi del datore, sicuramente più coerenti con l’impianto 
civilistico.  

 

4.3 Un ulteriore presa di posizione: il principio dell'apparenza del diritto circa 
la corrispondenza della condotta alle mansioni ed incombenze 

In una sentenza recente non vertente in un caso di molestie sessuali342, ma in un caso 
di lesioni personali perpetuate da un portiere di un condominio a un inquilino 
dell’edificio, la Corte ha fatto ricorso al principio dell’apparenza del diritto circa la 
corrispondenza della condotta alle mansioni ed incombenze del preposto per arrivare 
ad escludere la responsabilità del condominio per fatto illecito del terzo ex art. 2049 
c.c., trasformando, di fatto, la responsabilità ex art. 2049 in una responsabilità per 
colpa ex art. 2087cc. Un’analisi dei passaggi della sentenza si pone pertanto necessaria.  

                                                      

the employer is liable only if it was negligent in controlling working conditions. In cases in 
which the harasser is a “supervisor,” however, different rules apply. If the supervisor’s 
harassment culminates in a tangible employment action (i.e., “a significant change in 
employment status, such as hiring, firing, failing to promote, reassignment with significantly 
different responsibilities, or a decision causing a significant change in benefits”) (…), the 
employer is strictly liable. But if no tangible employment action is taken, the employer may 
escape liability by establishing, as an affirmative defense, that (1) the employer exercised 
reasonable care to prevent and correct any harassing behavior and (2) that the plaintiff 
unreasonably failed to take advantage of the preventive or corrective opportunities that the 
employer provided (…)” (nella specie, l’Università non viene ritenuta vicariously liable per il 
comportamento di un dipendente che aveva sì dato origine a un “hostile work”, ma, in 
quanto non superiore, non avrebbe potuto prendere tangible employment actions contro l’attrice).  
342 Cass. civ., 9 giugno 2016, n. 11816, in Foro it., 2016 I, 2765, con nota di A. Davola: “Il 
condominio non è responsabile, ex art. 2049 c.c., per le lesioni personali dolose causate da 
un pugno sferrato dal portiere dell'edificio condominiale ad un condomino (o ad un 
inquilino) in occasione dell'accesso del primo nell'appartamento del soggetto leso per 
ispezionare tubature ed escludere guasti ai beni comuni o limitare i danni da essi producibili, 
difettando il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le 
mansioni esercitate, posto che in queste non rientra alcuna ipotesi di coazione fisica sulle 
persone presenti nell'edificio condominiale, né tali condotte corrispondono, neanche sotto 
forma di degenerazione ed eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse al 
loro ordinario espletamento”. 
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In particolare, la Corte applica il limite del carattere esclusivamente personale della 
condotta del soggetto, come tale idonea a interrompere ogni collegamento con la sfera 
giuridica del committente. Dopo aver presentato l’istituto della responsabilità ex art. 
2049 c.c., la Corte specifica che il datore di lavoro risponde anche del fatto criminoso 
del terzo e anche qualora costui abbia agito al di là dei limiti delle proprie attribuzioni 
o all’insaputa del preponente; tuttavia, tale concetto deve essere “adeguatamente” 
inteso: le finalità personali, come specificato da alcune sentenze della giurisprudenza 
penalistica, sono idonee a esimere il datore dalla responsabilità ex art. 2049 cc343.  

La Corte prosegue facendo quindi riferimento al principio del cuius commoda et eius 
incommoda: siccome del danno causato dal dipendente deve rispondere colui che 
normalmente trae vantaggio dal rapporto con lo stesso, non si vede come il datore 
debba rispondere di una condotta che a lui non apporta alcun vantaggio, in quanto 
non collegata alle ragioni economiche della preposizione e non derivante neanche 
potenzialmente dall’esercizio di quelle stesse mansioni, in quanto totalmente estranea 
alle stesse344. In questo senso, la Corte precisa che l’automatismo della responsabilità 
ex art. 2049 c.c. si attenua man mano che la condotta si allontana dall’esercizio delle 
mansioni; in tali casi, il 2049 c.c. può trovare applicazione per il “principio 
dell’apparenza del diritto”, integrato dalla buona fede incolpevole del terzo 
danneggiato e dall’atteggiamento colposo del preponente, “desumibile dalla mancata 
adozione delle misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte devianti del preposto”. Infine: 
“in tal modo, però, il preponente viene a rispondere, in caso di superamento dei limiti delle funzioni 
o mansioni del preposto, in applicazione del diverso principio dell'apparenza e, quindi, 
sostanzialmente per fatto proprio e non più per quella ragione oggettiva della preposizione prevista 

                                                      
343 Dalle parole dei giudici: “già in sede penale ed ai fini dell'affermazione della responsabilità 
civile da reato, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità\ rimarca da tempo la necessità di 
riferirsi allo scopo ultimo perseguito dal preposto con la sua condotta (Cass. pen., 22 
settembre 1998, imp. Curcio): venendo infatti ribadito in quella sede che la responsabilità 
civile per il reato sussiste quando l'agente abbia commesso l'illecito sfruttando comunque i 
compiti svolti, anche se oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi 
a lui imposti, ma escludendosi detto rapporto quando il dipendente, nello svolgimento delle 
mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente 
personale di fatto sostituite a quelle del preponente ed, anzi, in contrasto con queste ultime”.  
344 In tal senso: “tanto risponde alla ratio stessa del secolare istituto, ricostruito, dalla migliore 
dottrina contemporanea, come ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva indiretta, in 
quanto la legge non consente alcun tipo di prova liberatoria a carico di padroni e committenti 
o preponenti, (…) sicché la responsabilità in esame prescinde del tutto da una culpa in eligendo 
o in vigilando del datore di lavoro o preponente ed è quindi insensibile all'eventuale 
dimostrazione dell'assenza di colpa; e tanto in estrinsecazione del principio cuius commoda eius 
et incommoda, secondo il quale del danno causato dal dipendente deve rispondere colui che 
normalmente trae vantaggio dal rapporto con il preposto. Se questa è la giustificazione di 
una simile responsabilità, è evidente che le condotte del preposto le cui conseguenze possa 
sopportare il preponente debbono essere in qualche modo collegate alle ragioni, anche 
economiche, della preposizione e ricondursi al novero delle normali potenzialità di sviluppo 
di queste, se del caso considerate alla stregua dell'ordinaria responsabilità per colpa collegata 
alla violazione dell'altrui affidamento”.  
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dalla sola norma dell'art. 2049 cod. civ”. Da responsabilità oggettiva indiretta ex art. 2049 
a responsabilità diretta per colpa ex art. 2087 per mancata adozione delle misure 
idonee a prevenire il comportamento del preposto345. Ma il 2049 c.c. non serve per 
evitare quelle lesive “sacche di impunità” che si vengono a determinare qualora non 
sia ravvisabile la colpa del datore ex art. 2087? La Corte cassa, di conseguenza, la 
sentenza del Tribunale che aveva invece dichiarato sussistente la responsabilità ex art. 
2049 c.c. proprio perché il preposto aveva avuto accesso all’appartamento del 
soggetto e aveva potuto commettere violenza nei suoi confronti in quanto portiere, 
integrando così quel nesso di occasionalità necessaria tra espletamento delle mansioni 
e commissione del fatto illecito.  

 

5. Molestie e violenze sessuali ad opera di dipendenti della P.A.: un 
campionario  

Moltissimi sono gli ambiti nei quali un soggetto dipendente della p.a. può porre in 
essere una condotta illecita, dall’ambiente scolastico a quello sanitario. Anche in questi 
casi, dei comportamenti molesti o integranti reati, tra i quali violenza sessuale, tenuti 
da un dipendente pubblico, può essere chiamato a rispondere l’ente di appartenenza, 
in virtù di quello che viene chiamato rapporto di immedesimazione organica, che si 
instaura ex art. 28 della Costituzione tra lo Stato e i suoi funzionari. Secondo tale 
articolo, infatti, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono 
direttamente responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti e quindi, in questi casi, la responsabilità civile si 
estende allo Stato e agli enti pubblici.  

Prima di tale previsione costituzionale, la responsabilità della pubblica 
amministrazione per il fatto illecito dei propri dipendenti veniva fondata su quello che 
era il rapporto di servizio intercorrente tra la stessa e il proprio funzionario, secondo 
il brocardo cuius commoda eius et incommoda346. Tale criterio stabiliva quindi che colui che 
trae beneficio dell’altrui attività, deve sopportarne le conseguenze, anche se 
sfavorevoli. Con la costituzionalizzazione del principio della responsabilità della 
pubblica amministrazione, si perviene invece a quella che è la teoria 
dell’“immedesimazione organica”: è il rapporto organico, non il rapporto di servizio, 
che fa sorgere la responsabilità dell’amministrazione, avente natura diretta, in quanto 
la p.a. agisce necessariamente attraverso le persone fisiche che ne fanno parte, ovvero 
                                                      
345 In tal senso i giudici: “ed allora di una condotta posta in essere senza alcun nesso 
funzionale, nemmeno potenziale e quand’anche deviato rispetto a quello lecito, con le 
mansioni e quindi con le ragioni, anche economiche, della preposizione non può essere 
chiamato a rispondere il preponente, quando appunto quella, se rispondente a fini 
esclusivamente personali dell'agente, non possa ricondursi al novero delle potenziali 
condotte normalmente estrinsecabili nell'esercizio delle sue funzioni dal preposto, o, in 
alternativa, a condotte l'affidamento sulla cui imputabilità\ al preponente derivi da colpa di 
quest'ultimo”.  
346 In tal senso, F. Farolfi, Rischio e preposizione, cit., che a sua volta riporta V. Casetta E., 
Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2004, p. 573.  
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i suoi organi. La necessità di individuare un criterio diverso da quello previsto per la 
sussistenza della responsabilità ex art. 2049 c.c. è da individuare nel fatto che esso si 
fondava sulla presunzione di culpa in eligendo e in vigilando: l’amministrazione non poteva 
mai essere ritenuta responsabile per culpa in vigilando, in quanto i funzionari e i 
dipendenti pubblici vengono normalmente scelti attraverso pubblico concorso 
previsto dalla legge stessa. Inoltre, si escludeva il ricorso all’articolo 2049 c.c. anche 
per ragioni di ordine pratico: siccome il fatto doloso del dipendente era idoneo a 
interrompere il rapporto organico, la stessa non era tenuta a rispondere.  

La distinzione fondamentale che intercorre, quindi, tra la responsabilità che sorge ex 
art. 2049 c.c. e per immedesimazione organica, è che la prima è una responsabilità 
indiretta che sorge in capo al preponente per fatto illecito altrui, ovvero per condotta 
del preposto; invece, il rapporto di immedesimazione organica fa sorgere in capo alla 
pubblica amministrazione una responsabilità diretta per fatto proprio, in quanto, 
appunto, essa agisce necessariamente attraverso quelli che sono i propri organi. In tal 
senso, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, ricostruivano (e spesso 
ricostruiscono) il nesso intercorrente tra mansioni e fatto illecito del dipendente 
pubblico non alla luce di un mero rapporto di occasionalità necessaria, inteso quale 
semplice agevolazione, ma alla luce del principio della causalità in senso proprio, cioè 
la responsabilità della p.a. veniva affermata quando la condotta “si inseriva nel 
meccanismo dell’attività complessiva dell’ente” e l’espletamento delle mansioni inerenti al 
servizio prestato avesse costituito “condicio sine qua non del fatto produttivo del danno per 
averne in modo decisivo agevolato la realizzazione”347.  

La dottrina evidenzia348, tuttavia, un avvicinamento tra la responsabilità pubblicistica 
e quella privatistica, nel senso che viene abbandonato il favor nei confronti del settore 
pubblico, mediante l’applicazione del nesso di occasionalità necessaria prevista 
dall’articolo 2049 c.c. La giurisprudenza riprende tale orientamento349, facendo 

                                                      
347 Cass. pen., 20 giugno 2000, n.13048, in Cass. pen. 2002, 1417 (nella specie, relativa a reati 
commessi da agenti della polizia, la Cassazione cassa la sentenza impugnata che aveva 
ritenuto sussistere la responsabilità civile del Ministero degli interni senza accertare la 
contestualità tra svolgimento delle mansioni e comportamento criminoso).  
348 S. Pellegatta, La responsabilità dei padroni e dei committenti, cit., pp. 221 ss.  
349 Trib. Roma, 11 gennaio 2018, n. 613, in Redazione Giuffrè 2018: “in tema di responsabilità 
diretta dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 28 Cost. i funzionari e i dipendenti dello Stato 
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti 
e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Deve inoltre 
ritenersi che la P.A. possa incorrere, ove ne ricorrano i presupposti, nelle fattispecie di 
responsabilità presunta od oggettiva previste dalla legge, compreso l'art. 2049 c.c. che viene 
qui invocato. In particolare, la responsabilità dei padroni o committenti per gli illeciti 
commessi dai "domestici e commessi" nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti 
costituisce una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui - che prescinde quindi dalla 
colpa in eligendo o in vigilando del padrone o committente - e che trova il proprio fondamento 
nel principio per cui il committente che si avvale dell'operato di altri soggetti deve sopportare 
il rischio derivante dall'attività eventualmente dannosa posta in essere da costoro”. 
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riferimento alle uguaglianze sussistenti tra la regola dell’articolo 2049 e il rapporto di 
immedesimazione organica350. A tal fine, possiamo, esaminare alcuni casi 
giurisprudenziali concernenti abusi sessuali, per vedere come la giurisprudenza 
ricostruisca o meno la responsabilità della p.a. alla luce del nesso di occasionalità 
necessaria, tenendo in considerazione che molto spesso le finalità perseguite dal 
dipendente e che non sono coerenti con il fine istituzionale dell’ente stesso finiscono 
per interrompere quel rapporto di immedesimazione organica che deve sussistere 
affinché si possa instaurare la responsabilità della p.a.351.  

 

5.1 Agenti di polizia e responsabilità del Ministero degli Interni  

Un caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguardava un poliziotto che, 
approfittando della propria posizione di autorità e di superiorità, aveva commesso 
violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen. ai danni di diverse donne tenute in stato di 

                                                      
350 Tra le altre, Cass. civi., 28 agosto 2007, n.18184, in Rep. Foro it., 2007, voce Responsabilità 
civile, n. 353: “in tema di responsabilità dello Stato verso i terzi per gli atti compiuti da 
funzionari e dipendenti, la sua natura indiretta e per fatto altrui - secondo un principio 
analogo alla responsabilità oggettiva per rischio d'impresa ex art. 2049 c.c. - non richiede che 
tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo 
sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni 
esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo, 
essendo inoltre irrilevante che il dipendente abbia agito con dolo (in applicazione di tale 
principio la S.C. ha ritenuto la correttezza della sentenza impugnata con cui era stata 
riconosciuta la responsabilità del Ministero della Difesa per le lesioni subite da un militare di 
leva da parte di altro collega, in quanto realizzate all'interno della sfera di sorveglianza 
dell'Amministrazione ed in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnate, in un 
contesto idoneo ad incrementare il rischio del comportamento illecito). 
351 Tra le altre, Cass. civ., 21 novembre 2006, n. 24744 in Rep. Foro it., 2007, voce Cassazione 
civile, n. 154: “affinché ricorra la responsabilità della p.a. per un fatto lesivo posto in essere 
dal proprio dipendente, responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di 
immedesimazione organica, deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento 
e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la 
quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come 
esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al 
conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del 
servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente 
agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli 
assolutamente estraneo all'amministrazione, o addirittura contrario ai fini che essa persegue, 
ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi 
cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la p.a. (nella specie, la Cassazione 
rigetta il ricorso avanzato da un dipendente per vedersi risarcire dall’Amministrazione delle 
Finanze dello Stato i danni derivanti da un’aggressione subita ad opera di un collega mentre 
si trovava all’interno della dogana di Varese, ove prestava il proprio ufficio di impiegata, in 
quanto azione “personalissima”).  
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fermo presso la caserma ove svolgeva le proprie funzioni352. In particolare, la Corte 
d’Appello aveva negato la responsabilità solidale dello Stato in quanto il 
comportamento tenuto dal poliziotto “non era finalizzato al raggiungimento di fini 
istituzionali”. 

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del Ministero dell’Interno353, riconosce, 
alla luce del nesso di occasionalità intercorrente tra le mansioni e il fatto illecito 
produttivo di danno, la sussistenza della responsabilità solidale dello stesso, accanto a 
quella personale ex art. 2043 c.c. dell’autore dell’illecito. Infatti, aderendo 
all’orientamento più recente, riconosce che la responsabilità civile della p.a. per reato 
commesso dal dipendente “presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto 
dannoso e le mansioni esercitate”, il quale ricorre quando l’illecito è stato compiuto 
“sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze 
e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti”. E lo ricostruisce in tali termini: “nel caso di 
specie, è stato accertato che i fatti si sono svolti all’interno di un ufficio di Polizia e durante il servizio 
di vigilanza delle persone fermate, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla funzione 
pubblica di agente di polizia”. Inoltre, a rendere più critica la posizione del Ministero vi 
era il fatto che “il P. fosse già stato coinvolto in fatti di violenza contro soggetti in stato di fermo e 
condannato in primo grado”, e, nonostante ciò, lo Stato “ha ritenuto opportuno adibirlo ancora 
una volta allo svolgimento di mansioni che prevedevano il contatto diretto con le persone arrestate o 
fermate e che quindi rendevano elevatissimo il rischio di commissione di reati della stessa indole”.  

 

5.2 Insegnante di sostegno e responsabilità del Ministero dell’Istruzione  

Si tratta di una sentenza interessante in relazione a due punti354: alla ricostruzione 
“letterale” del nesso di occasionalità, anche in relazione alla responsabilità della p.a. 
ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito dei propri dipendenti; alla valenza “estensiva” che 
viene data alla nozione di rapporto di preposizione, che viene ritenuto sussistente alla 
luce di un mero rapporto “fattuale”.  

                                                      
352 Cass. pen., 05 giungo 2013, n. 40613, in Rep. Foro it., 2013, voce Responsabilità civile, n. 340.  
353 In particolare, il Ministero sottolineava “l’interruzione del rapporto di immedesimazione 
organica tra lo Stato e il proprio dipendente, deducendo, in particolare, l’inammissibilità del 
quinto motivo di ricorso del P. (riguardante la responsabilità dello Stato) per difetto di 
interesse, non avendo l’imputato spiegato nessuna domanda di rivalsa”. La parte civile, 
invece, riteneva “fuori luogo la giurisprudenza richiamata- Cassazione penale sez. V - 
09/12/1998, n. 1386- e rilevava che “le mansioni svolte dall’imputato hanno grandemente 
agevolato la condotta criminosa e addebita allo Stato una culpa in vigilando per aver posto 
l’imputato ad un compito delicato (quale è la custodia degli arrestati) benché fosse già stato 
condannato per episodi di violenza gravissima contro soggetti fermati (in occasione del G/8), 
osservando che la mancanza di una sentenza definitiva su tali vicende avrebbe consigliato, se 
non imposto, in base alle più elementari regole di buona amministrazione, di affidare al P. 
un incarico diverso”.  
354 Trib. Roma, 11 gennaio 2018, n. 613, in Leggi d’Italia, Mass. Red. 2018.  
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In particolare, i genitori di uno studente, che all’epoca frequentava la quinta 
elementare presso un istituto scolastico pubblico di Roma, agiscono in sede civile per 
vedersi attribuire il risarcimento del danno in proprio e in quanto esercenti la 
responsabilità genitoriale, citando in giudizio il Ministero dell’Istruzione, della 
Provincia di Roma e delll’E.N.S. (Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei 
sordi). In particolare, lamentano che il figlio era stato oggetto di molestie sessuali 
(molestie già accertate in sede penale355) da parte di un insegnante di sostegno 
assegnato a una bambina sordomuta di un’altra classe, fatto che aveva causato al 
minore un disturbo post-traumatico da stress e ai genitori, in particolare alla madre, 
un disturbo di tipo depressivo.  

I primi problemi ricostruttivi sorgono in relazione alla sussistenza o meno del 
rapporto di preposizione: il MIUR, da parte sua, si ritiene estraneo alla vicenda, in 
quanto si era limitato a richiedere un assistente alla comunicazione alla Provincia; 
inoltre, ritiene che le condotte poste in essere avessero il carattere di “assoluta 
imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai fini istituzionali” e che l’art. 2049 c.c. presupponeva 
necessariamente la conoscenza da parte dei superiori delle condotte poste in essere 
dall’insegnante. In maniera analoga gli altri Enti si dichiarano estranei alla vicenda, la 
Provincia dicendo di essersi limitata a stipulare un appalto di servizi in esito a una 
procedura di evidenza pubblica, l’Ente in quanto non riteneva sussistente un rapporto 
di occasionalità necessaria tra mansioni e condotta di molestie sessuali.  

Nel ricostruire la responsabilità della p.a. per il fatto illecito dei propri funzionari, la 
Corte riprende giustamente l’art 28 Cost., alla luce del quale i funzionari e i dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in 
violazione dei diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato. 
Inoltre, ribadisce che la p.a. può incorrere nella responsabilità oggettiva ex art. 2049 
c.c., quando ne ricorrono i presupposti, ovvero un fatto illecito del preposto, un 
rapporto tra preponente e preposto che implichi un potere di vigilanza o controllo 
del primo sul secondo e un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte e 
il fatto illecito. In particolare, ai fini che a noi interessano, “in tema di responsabilità diretta 
della P.A. per fatto lesivo derivante dall’operato dei suoi dipendenti, non può essere esclusa la 
sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l’attività del dipendente e l’evento lesivo in 
presenza dell’eventuale abuso compiuto da quest’ultimo o dall’illegittimità del suo operato, qualora 
la condotta del dipendente medesimo si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva 
dell’ente. Ne consegue che il riferimento della condotta del dipendente alla P.A. può venire meno solo 
quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo 
comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini 
istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri 

                                                      
355 In particolare, “nel corso dell’incidente probatorio, il minore aveva riferito di aver 
cambiato scuola perché erano successe “cose brutte”, in quanto per uno o due mesi era 
accaduto che un maestro della III elementare (classe diversa da quella frequentata dal B. ma 
attigua alla sua), seguendolo mentre andava in bagno e tenendolo con una mano contro il 
muro o sulla bocca per non farlo gridare, lo aveva accarezzato più volte per quindici-venti 
secondi sul sedere, sotto le mutande, intimandogli poi di non raccontare la cosa a nessuno”.  
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dell’ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito”356. Quindi, il nesso di occasionalità viene 
ricostruito alla lettera, in quanto proprio perché assistente all’interno della scuola 
l’insegnante aveva potuto compiere tali molestie a danni del minore357, e “né la condotta 
dolosa, il fine privato e il reato commesso sono idonei a recidere il collegamento di occasionalità 
necessaria tra le mansioni svolte e il danno e comunque la ricollegabilità della sua azione 
all’amministrazione preponente”.  

Interessante anche la ricostruzione del rapporto di preposizione: infatti, il datore di 
lavoro era L’E.N.S., in quanto l’insegnante era stato appunto prescelto da tale ente in 
esito a procedura svolta dalla Provincia su richiesta del Ministero. Tuttavia, la Corte, 
pur non riconoscendo la sussistenza di un rapporto lavorativo diretto tra l’uomo e il 
Ministero o la Provincia, ritiene sufficiente l’esistenza di un mero “rapporto 
effettuale”: è committente anche chi si avvale dell’attività lavorativa di una persona 
che, seppure nominalmente figurante alle dipendenze di altri, deve rispondere verso 
di lui del proprio operato, senza che sia necessario accertare la natura del rapporto 
intercorrente tra l’effettivo committente ed il datore di lavoro solo nominale 
dell’ausiliario. In particolare, il soggetto era inserito all’interno del plesso scolastico, 
quindi sussisteva un rapporto di vigilanza della direzione scolastica sul soggetto stesso; 
analoghi poteri risultavano in capo alla Provincia, che aveva una serie di possibilità di 
interventi implicanti, di conseguenza, una vigilanza sulla prestazione del servizio, 
dunque sull’insegnante. Sussiste, quindi, una responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. in 
capo a tutti i convenuti. Di rilievo anche la quantificazione dei danni risarcibili così 
come effettuata dai giudici: no al danno biologico, in quanto difettano “conseguenze 
negative di carattere permanente sulla complessiva integrità del minore”; si al danno morale, in 
quanto la condotta aveva integrato una fattispecie di reato lesiva del diritto alla salute 
e ne aveva determinato un “grave disagio, tanto da non voler frequentare la scuola e da 
manifestare atteggiamenti relazionali di chiusura, apatia e ritiro, con umore triste o irritabile”, che 
l’aveva portato a dover intraprendere sedute psicoterapeutiche. Non vengono, invece, 
riconosciuti i danni ai genitori per lesioni all’integrità psico-fisica, si un danno morale. 
Tuttavia, vengono risarciti 103.910,00 euro a fronte dei 600.000 richiesti.  

                                                      
356 Principio ex Cass. civ., 30 gennaio 2008, n. 2089, in Giust. civ. Mass., 2008, 1, 117; nella 
specie, la Corte di Cassazione aveva confermato la sentenza di merito che aveva affermato 
la diretta responsabilità del Ministero della difesa per le lesioni che un Carabiniere aveva 
subito a causa di un proiettile proveniente dall’arma di un altro militare che, anche se in libera 
uscita, stava illustrando ad un gruppo di commilitoni il funzionamento dell’arma; in 
particolare, tale attività di addestramento occasionale è stata ricondotta nell’ambito dei fini 
istituzionali propri dell’Arma dei Carabinieri.  
357 In particolare, “sussiste certamente il rapporto di occasionalità necessaria, atteso che le 
molestie operate dal M. sono state rese possibili e quindi agevolate proprio dal fatto che il 
primo svolgesse il proprio operato in qualità di assistente alla comunicazione all’interno della 
scuola frequentata dal B., ancorché quest’ultimo non fosse il minore che gli era stato affidato 
per il sostegno didattico. D’altro canto, se il M. non avesse svolto tali funzioni, non avrebbe 
mai potuto accedere alla scuola in questione e molestare un alunno della medesima”.  
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In un caso analogo358, la Cassazione Penale ha riconosciuto la responsabilità della p.a. 
in base al nesso di occasionalità necessaria, dando ad esso un valore di “condicio sine 
qua non”, tra il fatto illecito, abusi sessuali su minori, e le mansioni esercitate da una 
maestra della scuola materna. In particolare, l’insegnante, approfittando della sua 
posizione, aveva compiuto molestie sessuali nei confronti dei minori mentre li aiutava 
in bagno: il nesso è stato individuato in quanto, tra le mansioni alla stessa affidata, 
rientrava anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell’igiene 
personale, dunque proprio in quanto “nell’esercizio delle proprie funzioni” è stata 
riconosciuta la responsabilità solidale dell’Istituto ex art. 2049 c.c.  

Merita un cenno in questa sede quanto previsto dall’art 29 CNNL, rubricato 
“responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo” e relativo al personale del 
comparto di Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018; in particolare, viene prevista 
la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso in cui un docente delle Istituzioni 
scolastiche ed educative359, ponga in essere “atti, comportamenti o molestie a carattere 
sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista 
la gravità o la reiterazione, dei comportamenti”360.  

Un ulteriore caso a mio avviso interessante è quello relativo alle violenze subite da 
una bambina della scuola elementare da parte di un operaio addetto a lavori di 
manutenzione all’interno della scuola361. In questo caso, la Corte di Cassazione 

                                                      
358 Cass. pen., 11 giugno 2003, n. 33562, in Foro it., 2004, II, 522; nella ricostruzione del nesso 
di occasionalità necessaria è interessante notare come la Corte ricorra al concetto di condicio 
sine qua, che evidenza la natura in un certo di but for test del nesso di occasionalità necessaria: 
“nel caso di specie la C., che in qualità di maestra d’asilo aveva anche i compiti di insegnare 
ai piccoli alunni gli elementi essenziali dell’igiene personale, proprio nell’ambito di questi ha 
sconfinato dalle sue attribuzioni, ponendo in essere quegli atti sessuali, rispetto ai quali 
l’esplicazione delle mansioni d’istituto (i cui fini l’insegnante, secondo la propria distorta 
visione, comunque riteneva di perseguire contemporaneamente al compimento degli atti 
sessuali) si è posta quale condicio sine qua non della verificazione degli illeciti”.  
359 Si intendono con esse le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni 
educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale. 
360 Tale comma viene aggiunto all’articolo 498, Destituzione, del Decreto Legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  
361 Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13457, in Foro It., 2013, I, 1821: “l’accoglimento della 
domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina 
l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di 
vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della 
prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti 
necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano 
arrecare danno agli alunni; ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di 
vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, 
deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quello ordinarie, tra le 
quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età 
anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l’esistenza di lavori di 
manutenzione dell’immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose 
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specifica il principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il titolo della 
responsabilità del MIUR, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in 
cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, può essere di due tipi: 
contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento all’obbligo 
specificatamente assunto dall’autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una 
determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale, se la domanda è fondata 
sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. In tal caso, la 
responsabilità è contrattuale in quanto fondata sull’inadempimento dell’obbligo di 
vigilanza su di essa contrattualmente gravante: infatti, l’assenza di sorveglianza, che 
era dovuta dal personale docente ex art. 2048, 2, ha agevolato l’azione criminosa pur 
se “imprevedibile”. In particolare, la Cassazione stabilisce che, al fine di adempiere 
l’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni, la predisposizione 
delle misure necessarie in tal senso deve essere adeguata alle circostanze del caso 
concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli allievi che impone una vigilanza 
decrescente all’aumentare dell’età (culpa in vigilando cd. relativa), a quelle eccezionali, 
“tra le quali può certamente ricomprendersi, come nella specie, l’esistenza di lavori di manutenzione 
dell’immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da 
persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare 
liberamente per il compimento della loro attività”. Dunque, il MIUR viene ritenuto 
responsabile in quanto il personale docente non aveva messo in atto quelle misure 
necessarie richieste dalla situazione eccezionale rappresentata dalla presenza di uomini 
estranei all’istituto. In tal senso, anche se l’abuso di minori da parte di adulti è un caso 
“patologico” e, come tale, imprevedibile, l’evento si è sicuramente potuto verificare 
in quanto non era stata organizzata una sorveglianza nei pressi dei bagni ove si è 
verificato l’abuso.  

 

5.3 Personale medico e paramedico e ASL 

Può succedere, purtroppo, che dipendenti delle strutture ospedaliere pongano in 
essere condotte illegittime nei confronti dei pazienti362. A dimostrazione delle 
difficoltà che s’incontrano nella ricostruzione di un nesso di occasionalità “letterale” 
in tali situazioni, prenderò in considerazione due casi vertenti su reati di violenza 
sessuale perpetuati da operatori sanitari: nel primo caso si ha una ricostruzione 
adeguata a quelli che sono i fini della responsabilità ex art. 2049 c.c., finalità, come 
abbiamo visto, di prevenzione e allocazione dei rischi in capo a colui che è in grado 
di gestire le condizioni di rischio; nel secondo caso, invece, i giudici ricorrono al 

                                                      

(cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, 
ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività”. In senso 
conforme, tra le altre, Cass. civ., 19 settembre 2017, n. 21593, in Diritto & Giustizia.  
362 Così come è vero il contrario: in tal senso, si veda nel Comunicato stampa del Consiglio 
dei Ministri n.14 dell’8 agosto 2018 il Disegno di legge proposto dal Ministro della salute 
Giulia Grillo e che introduce diposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.  
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criterio della finalità “personalissima” e abnorme del comportamento tenuto dal 
soggetto, come tale incompatibile con le finalità dell’ente.  

La prima sentenza verteva su un caso di violenza sessuale363, integrante il reato di cui 
all’articolo 609-bis cod. pen., commesso da parte di un anestesista nei confronti di una 
paziente (tra l’altro sua parente), ricoverata presso la struttura ospedaliera nella quale 
costui esercitava la professione.  

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano ritenuto sussistere la responsabilità 
solidale dell’ASL ex art. 2049 c.c. alla luce del rapporto di preposizione e del nesso di 
occasionalità necessaria; per tale motivo, l’ASL faceva ricorso, ritenendo illogica la 
statuizione avutasi in secondo grado: poiché indirizzo costante e affermato dalla stessa 
Corte d’Appello è quello per cui il nesso di occasionalità necessaria è interrotto dalla 
finalità esclusivamente personale ed egoistica dell’azione, unica conseguenza logica da 
trarre sarebbe quella dell’esclusione della responsabilità dell’azienda sanitaria. Infatti, 
la violenza sessuale “è di certo la massima espressione di un fine strettamente personale ed 
egoistico” ed il ruolo rivestito dall’autore del fatto illecito costituiva solo “l’occasione 
naturale” per compiere un fatto che “nulla aveva a che vedere con le funzioni di medico 
anestesista affidategli dalla struttura ospedaliera”.  

Giustamente la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ripercorrendo l’istituto alla luce 
di nesso di occasionalità quale semplice “agevolazione”: l’episodio criminoso, infatti, 
si era potuto verificare in quanto “il medico stava proprio svolgendo il suo lavoro di anestesista 
all’interno dell’ospedale, avendo a sua disposizione sale operatorie, medicamenti specifici e tutto 
l’apparato connesso alla sua attività all’interno della struttura”. Quindi, i reati erano stati 
realizzati proprio in quanto svolgeva la professione di anestesista, anzi, la condotta 
aveva avuto addirittura luogo “all’interno dell’ospedale, in orario di servizio ed addirittura 
durante lo svolgimento dello stesso, nell’adempimento di specifiche mansioni di medico anestesista, 
dopo aver narcotizzato la vittima in vista dell’intervento chirurgico”. Sulla base di questi elementi 
fattuali e contingenti viene integrato il nesso di occasionalità necessaria: è chiaro, 
infatti, che la realizzazione del fatto illecito, ovvero la violenza sessuale, sia stata 
possibile e facilitata proprio in quanto il soggetto esercitava la funzione di medico 
anestesista presso la struttura. Pur riconoscendo il comportamento tenuto dal medico 
quale “totale distorsione della finalità istituzionale in vista dell’esclusivo tornaconto personale ed 
egoistico”, il 2049 c.c. si instaura in quanto le mansioni esercitate sono state presupposto 
(quasi una vera e propria condicio sine qua non) del fatto illecito.  

In un caso analogo364, invece, la ricostruzione del nesso di occasionalità necessaria 
viene svolto in maniera totalmente differente, venendo ad escludere la sussistenza 

                                                      
363 Cass. civ., 22 settembre 2017 n. 22058, in Rep. Foro it., 2017, voce Responsabilità civile, n. 
130. 
364 Trib. L'Aquila, 23 agosto 2016, n. 724, in Leggi D’Italia: “nel caso in cui il fatto illecito, 
anche costituente reato, sia commesso dal lavoratore, secondo l’orientamento pacifico della 
giurisprudenza di legittimità, sussiste la responsabilità del datore di lavoro purché sia 
ravvisabile un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni svolte. In particolare, si è 
precisato che l’esercizio delle mansioni assegnate al lavoratore, anche al di là della 
competenza, debba aver almeno agevolato la produzione dell’illecito, ovvero che il 



 146

della responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’ASL. Analogo, ma non troppo, in quanto, 
mentre nel primo caso le condotte illecite si erano limitate a “strusciamenti” su parti 
erogene, in questo caso si ha una violenza sessuale completa ai danni di una paziente, 
ricoverata per problemi neurologici, da parte di un infermiere, che aveva approfittato 
delle debolezze psichiche e fisiche della donna. In particolare, il Tribunale esclude la 
responsabilità dell’ASL ex art. 2049 c.c. in quanto la condotta del dipendente “esulava 
completamente dalle mansioni a lui affidate, cui non era ricollegabile neanche in termini di abnormità, 
dovendosi inoltre negare il perseguimento di finalità coerenti con l’interesse dell’ente, essendo le stesse 
a queste contrastanti” e condanna il solo responsabile a pagare 146.635,60 euro.  

È palese il contrasto giurisprudenziale in merito, tra una lettura oggettiva del nesso di 
occasionalità necessaria, com’è giusto che sia in quanto responsabilità oggettiva, e una 
lettura che, invece, ricerca, in un fatto doloso costituente reato, una finalità 
compatibile con i fini istituzionali dell’ente. Inoltre, la lesione dei diritti della donna 
vittima di tali abusi si vede concretizzata anche nel fatto che difficilmente il singolo 
infermiere sarà in grado di risarcire una somma tanto elevata. 

 

6. Le molestie sessuali in ambito universitario: Alexander v. Yale  

Le molestie sessuali non si esauriscono, come abbiamo visto, nel mondo lavorativo. 
Si tratta di comportamenti a connotazione sessuale che, come tali, possono 
configurarsi in qualsiasi contesto sociale, nei luoghi pubblici, nei sistemi di trasporto, 
per strada, nella politica, nello sport, negli ambienti universitari. Anzi, è proprio in 
ambiente universitario che, nel 1975, è stato coniato per la prima volta il termine sexual 
harassment. E sicuramente non mancano studi o notizie al riguardo365, come quella 
della studentessa dell’Università di Rochester, molestata dal suo professore insieme a 
moltissime altre ragazze, alcune delle quali avevano deciso di conseguenza di lasciare 
gli studi366.  

                                                      

lavoratore, con il comportamento dannoso, abbia perseguito finalità coerenti con le mansioni 
affidate e non estranee all’interesse del padrone o committente. Occorre, inoltre, che l’azione 
del dipendente si inserisca comunque nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da escludere 
una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro, non essendo a tal fine sufficiente il 
mero compimento della condotta illecita all’interno del luogo di lavoro”.  
365 Sexual Harassment of Women; Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, 
and Medicine (2018), che analizza la condizione delle donne in ambienti particolarmente 
“maschili”, quali scienze, ingegneria, medicina.  
366 M. Pauly, https://www.motherjones.com/politics/2017/09/she-was-a-rising-star-at-a-
major-university-then-a-lecherous-professor-made-her-life-hell/: si tratta di Celeste Kidd, 
ora Professoressa presso l’Università di Rochester (Stato di New York) e una tra le persone 
dell’anno secondo il New York Times, che ha denunciato l’istituzione (per violazione i diritti 
civili, violazioni di contratto, diffamazione) in quanto da studentessa era stata oggetto delle 
attenzioni non gradite del suo supervisore, il Professore T. Florian Jaeger e la stessa non 
aveva fatto nulla per risolvere la situazione.  
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Merita qui un cenno la sentenza che per la prima volta ha evidenziato il problema 
delle molestie sessuali all’interno delle Università americane, ovvero il caso Alexander 
v. Yale367. Si tratta di una causa portata avanti da quattro studentesse della Yale 
University, contro un professore, accusato di molestie sessuali, ma attraverso la quale 
rimproverano alla stessa Facoltà di aver permesso che le sue studentesse fossero 
oggetto di continue molestie sessuali, senza essere mai intervenuta attraverso 
l’adozione di misure preventive o repressive368. In particolare, un tale comportamento 
omissivo era qualificabile in termini di sex discrimination contro le donne, pertanto una 
violazione del Titolo IX369.  

Riporto, per completezza, le ragioni del caso, così come riferite dalle studentesse:  

“sono state spese molte parole sul caso giudiziario intrapreso nei confronti dell’Università di Yale e 
riguardante le molestie sessuali nella stessa, sia a livello nazionale che a livello locale. È quindi giunto 
il momento di presentare il caso dal punto di vista della parte attrice. Alexander V. Yale è una 
“class action” intrapresa contro l’Università, in quanto si accusa la stessa di condonare le molestie 
sessuali che avvengono ai danni delle proprie studentesse, fatto che viene a costituire una 
discriminazione fondata sul sesso e, pertanto, una violazione del Titolo IX. È una “class action” in 
quanto il problema è più ampio delle singole persone coinvolte; le molestie sessuali ai danni delle 
studentesse sono abbastanza diffuse da giustificare la previsione di una procedura di reclamo per 
affrontare una volta per tutte il problema. Ci sono state molte altre donne che hanno scoperto che la 
loro sessualità era un fattore decisivo per poter o meno lavorare con un membro della facoltà. Infatti, 
quando sono trapelate le notizie sull’indagine in corso, il numero delle denunce è aumentato a 
dismisura. Alcuni hanno suggerito che una donna che è abbastanza intelligente da entrare a Yale 
dovrebbe essere abbastanza intelligente da riuscire ad evitare di finire a letto con i propri professori 
involontariamente. QUESTO NON È IL PUNTO. Tale pressione non appartiene ad un 
contesto educativo. Noi non stiamo citando i singoli professori per danni. Stiamo semplicemente 
chiedendo che l’Università di Yale introduca una procedura di reclamo efficace ed effettiva. Il semplice 
fatto di istituire una tale procedura risolverebbe immediatamente la causa (…).  

Perché allora è necessario andare in Tribunale? Non era intenzione delle parti attrici portare il caso 
davanti alla Corte. Lo hanno fatto solo dopo aver esaurito tutte le opzioni disponibili. Le querelanti 
non sono mai state interessate a una pubblica discussione del caso (…). Hanno coscienziosamente 
cercato di limitare la pubblicazione di nomi e dettagli specifici delle accuse. L’elevato costo personale 
della causa, sia da parte delle parti attrici sia da parte degli altri soggetti coinvolti, solo mette in 
evidenza la necessità che Yale provveda a stabilire un’altra via per risolvere il problema. Noi non 
stiamo accusando l’Università di Yale di essere un caso eccezionale di molestie sessuali nei confronti 
delle sue studentesse donne. Riconosciamo, infatti, che le molestie sessuali avvengono in tutti i campus 

                                                      
367 Alexander v. Yale, 631 F.2d 178 (2d Cir. 1980). 
368 Si legge chiaramente nel testo: "failure to combat sexual harassment of female students and its refusal 
to institute mechanisms and procedures to address complaints and make investigations of such harassment 
interferes with the educational process and denies equal opportunity in education”.  
369 Title IX Education Amendments of 1972, secondo il quale: "[n]o person in the United States 
shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to 
discrimination under any education program or activity receiving Federal financial assistance (…)".  
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e che non sono limitate all’ambito educativo; le discriminazioni fondate sul sesso e sotto forma di 
molestie sessuali avvengono anche in ambito lavorativo. Ma noi siamo direttamente colpite dalle 
molestie sessuali che si verificano a Yale e dalla riluttanza che l’Università dimostra nell’indagare il 
problema. L’Università non ha risposto alle nostre richieste di avere a disposizione una procedura di 
reclamo. Non abbiamo avuto altra scelta che intentare una causa. Yale può porre fine alla stessa 
molto facilmente, concedendoci tale procedura” 370.  

Mi è sembrato opportuno dare spazio alle parole delle studentesse in quanto si tratta 
del primo caso di “coscienza” circa le molestie sessuali in ambito universitario e in 
quanto mette in luce una serie di aspetti fondamentali: il comportamento omissivo di 
un’Università, che, non garantendo una procedura di denuncia a coloro che sono 
soggetti a tali comportamenti indesiderati, viene a integrare una discriminazione 
fondata sul sesso; il fatto che le molestie sessuali siano diffuse anche in ambito 
universitario, non solo in quello lavorativo. Viene poi accennato l’atteggiamento 
comune nei confronti delle molestie: quello di ritenerle come un qualcosa di 
connaturale all’uomo e che una donna, se vuole, può benissimo evitare, in quanto non 
si “finisce a letto per caso”, soprattutto se si è “intelligenti come una ragazza della Yale 
University”.  

La causa verteva, dunque, su quanto era emerso da uno studio interno all’Università 
stessa, che metteva in luce i numerosi casi di molestie e violenze sessuali ai danni di 
studentesse ad opera, tra gli altri, di professori, e che erano il risultato di pratiche 
indirettamente tollerate, in quanto non tenute in considerazione dall’Università e non 
espressamente vietate dalla stessa. La Corte esamina, quindi, la responsabilità 
dell’Università, ma, pur riconoscendo il carattere discriminatorio della condotta di 
molestie sessuali in violazione del Titolo IX, sancisce che la mera “inerzia” e il 
comportamento odioso dei professori non sono sufficienti a far assurgere una 
responsabilità in capo all’Università stessa, in quanto non applicabile il principio del 
respondeat superior per semplice “clima ostile e degradante”371. È, infatti, con la sentenza 
Meritor Savings Bank v. Vinson che il mero hostile sexual enviroment diviene esso stesso 

                                                      
370 Fact sheet on Alexander V. Yale (the sexual harassment case), 
https://www.clearinghouse.net/chDocs/public/ED-CT-0002-0019.pdf. 
371 Nella sentenza si legge infatti: “the former’s artfully drafted but conclusory assertation 
that general University inertia should be equated with policy and has “the effect of actively 
condoning (…) sexual harassment” is simply not adequate to show that Yale acted to deny 
her any right, and the concept of mere respondeat superior appears ill-adapted to the question 
of Title IX sex discrimination based on harassment incidents. This is not to say either that 
sexual harassment is never of concern under Title IX, or that a University may properly 
ignore the matter entirely. In plaintiff Price's case, for example, it is perfectly reasonable to 
maintain that academic advancement conditioned upon submission to sexual demands 
constitutes sex discrimination in education, just as questions of job retention or promotion 
tied to sexual demands from supervisors have become increasingly recognized as potential 
violations of Title VII's ban against sex discrimination in employment. When a complaint of 
such an incident is made, University inaction then does assume significance, for on refusing 
to investigate, the institution may sensibly be held responsible for condoning or ratifying the 
employee's invidiously discriminatory conduct”.  
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una discriminazione fondata sul sesso372, quindi una violazione di quello che è il Titolo 
VII. Sempre a livello di tutela delle vittime delle molestie sessuali all’interno dei 
campus statunitensi, è prevista una disciplina federale che impone alle Università una 
comunicazione annuale circa i dati rilevanti in materia di molestie e violenze sessuali 
all’interno degli stessi373.  

 

7. Le molestie a sfondo religioso: i casi Spotlight in salsa italica 

Le molestie e gli abusi di natura sessuale sono particolarmente sentiti anche all’interno 
delle Istituzioni Ecclesiastiche374, nelle quali, complice soprattutto un clima omertoso 

                                                      
372 477 U.S. 57, 106 S.Ct. 2399 
373 Campus Sexual Violence Elimination Act, or Campus SaVE Act (SaVE), adottato nel 2013 e 
avente l’obiettivo di “increase transparency about the scope of sexual violence on campus, 
guarantee victims enhanced rights, provide for standards that protect both the accuser and 
accused in institutional conduct proceedings, and provide campus community wide 
prevention educational programming”. Tale Atto è stato previsto come emendamento del 
Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (Clery Act 1990), 
20 USC § 1092, legge che era stata adottata in memoria di una studentessa, Jeanne Clery, 
violentata e in seguito assassinata da uno studente del College presso il quale studiava.  
374 Nel gennaio del 2002, il team “Spotlight”, in italiano “riflettori”, fondato da alcuni giornalisti 
del Boston Globe, aveva messo in luce gli abusi sessuali perpetuati ai danni di minori all’interno 
dell’Arcidiocesi cattolica di Boston, provocando un vero e proprio scandalo- Massachusetts 
Catholic sex abuse scandal- che aveva portato alle dimissioni di Bernard Francis Law, 
Arcivescovo dal 1984, accusato di non aver denunciato tali casi di pedofilia 
(https://www.bostonglobe.com/news/special-reports/2002/01/06/church-allowed-
abuse-priest-for-years/cSHfGkTIrAT25qKGvBuDNM/story.html). L’arcidiocesi, nel 2003, 
ha quindi accettato di pagare un risarcimento pari a 85 milioni di dollari alle numerose vittime 
(https://www.nytimes.com/2003/09/10/us/church-in-boston-to-pay-85-million-in-abuse. 
lawsuits.html?mtrref=www.google.com&gwh=97E884943AA703FA5051E2ACC52B1E6
A&gwt=pay). Si pensi, inoltre, all’ultimo scandalo scoppiato nell’agosto del 2018 in 
Pennsylvania e rilevato dall’inchiesta dell’Investigating Grand Jury, in cui sono implicati circa 
301 sacerdoti, i quali hanno potuto operare indisturbati grazie ad uno schema di “abuso, 
negazione e copertura” che ha da un lato portato alla prescrizione della maggior parte dei 
reati e dall’altro portato alla pubblica accusa dei responsabili, con l’adozione di misure di 
allontanamento, in F. Peloso, Lo scandalo che il papa non riesce ad arginare, 
https://www.internazionale.it/opinione/francesco-peloso/2018/08/21/pennsylvania-
abusi-minori-chiesa. L’attualità del fenomeno si vede anche nel fatto che il Summit 
internazionale di febbraio (21-24 febbraio 2019) di quest’anno presso il Vaticano sarà 
incentrato su tale tema, ai fini di mettere in luce quella pratica di cover up messa in atto 
all’interno della Chiesa stessa, soprattutto da parte dei Vescovi, e garantire una maggior 
trasparenza dei processi e un maggior rapporto con le vittime di tali abusi 
https://www.lastampa.it/2019/02/14/vaticaninsider/vaticano-la-responsabilit-dei-
vescovi-al-centro-del-summit-sugli-abusi-cuyOyCKrpTaWzrN2NEQTPP/pagina.html.  
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e volto a coprire gli aggressori, vittime sono per lo più minorenni affidati alle loro 
cure o, comunque, soggetti deboli375.  

In questo frangente, una Sentenza del Tribunale di Bolzano si pone come leading case 
italiano nel riconoscimento della responsabilità solidale della Diocesi e della 
Parrocchia per il fatto illecito commesso da un collaboratore del Parroco, il quale 
aveva, nell’esercizio delle proprie funzioni, abusato di una ragazzina minorenne per 
cinque lunghi anni376.  

Il caso è, purtroppo, frequente nelle cronache odierne: un chierico, operante nella 
Parrocchia di S. Pio X di Bolzano “in qualità di cooperatore parrocchiale e responsabile della 
pastorale giovanile”, viene dichiarato responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti 
nei confronti di una minorenne che frequentava la Parrocchia a fini catechistici. 
Nonostante non venga penalmente condannato a causa della prescrizione del reato377, 
gli attori, in sede civile per il risarcimento dei danni, chiedono che venga accertata, 
oltre alla responsabilità dell’autore già riconosciuta in sede penale, la sussistenza della 
responsabilità solidale della Diocesi e della Parrocchia. La stessa sorgerebbe “a titolo 
diretto ex art. 2043 c.c. in forza del rapporto di immedesimazione organica e per culpa in vigilando” 
e a “titolo indiretto o per fatto ai sensi dell’articolo 2049 c.c., in virtù del rapporto di preposizione 
intercorrente tra l’autore dell’illecito e gli enti ecclesiastici”.  

                                                      
375 È recente (1.02.2019) l’inserto dell’Osservatorio Romano nella rivista mensile Donne, Chiese 
e Mondo, ove vengono denunciati gli abusi sessuali subiti dalle suore. Dalle parole di Anna 
Foa: “gli abusi, hanno trasformato, nella percezione comune, quella che era la più delicata 
delle manifestazioni dell’amore, la carezza, quella materna, quella consolatoria, quella che 
saluta il morente, in un’espressione di per sé sospetta e virtualmente oscena. Creando così, 
oltre che violenza e dolore, scandalo. (…). La situazione delle donne rimane molto ambigua. 
Soprattutto all’interno dell’istituzione ecclesiastica secoli di cultura incentrata sulla donna 
pericolosa e tentatrice spingono a classificare queste violenze, anche se denunciate, come 
trasgressioni sessuali liberamente commesse da ambo le parti (…). La differenza di potere, 
la difficoltà di denunciare per il timore, seriamente motivato, di ritorsioni non solo su di sé, 
ma anche sull’ordine di appartenenza, spiegano il silenzio che per anni ha avvolto questa 
prepotenza (…). In quest’ultimo anno molti giornali hanno sollevato di nuovo il velo su 
questa tragedia e molte religiose, del terzo mondo, ma anche dei paesi avanzati, hanno 
cominciato a parlare, a denunciare. Sanno che hanno il diritto di venire rispettate. Sanno che 
la condizione delle donne, anche nella Chiesa, deve cambiare. E sanno che per realizzare 
questo cambiamento non basta nominare qualche donna nelle commissioni. Se si continua a 
chiudere gli occhi davanti a questo scandalo (…), la condizione di oppressione delle donne 
nella Chiesa non cambierà mai” (https://www.lacronacadiroma.it/2019/02/losservatore-
romano-denuncia-abusi-contro-suore/- 
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/2/1/losservatore-romano-dedicato-al-tatto-il-
mensile-di-febbraio-donne-chiesa-mondo-foa-abusi-hanno-trasformato-carezza-in-atto-
sospetto/).  
376 Trib. Bolzano, 21 agosto 2013, n. 679, in Responsabilità Civile e Previdenza 2014, 1, 253 (nota 
di Gaudino). 
377 Come stabilito da Cass. pen., 19 marzo 2009, n. 17846, in Cass. pen. 2010, 7-8, 2794.  
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In relazione alla prima, responsabilità diretta ex art. 2043 c.c., i giudici escludono una 
sua configurabilità per mancanza del rapporto di immedesimazione organica: il vicario 
non riveste la qualifica di “organo”, in quanto organo è la persona che, alla luce delle 
norme organizzative dell’ente, in questo caso del diritto canonico, ha il potere di 
compiere atti giuridici idonei a vincolarlo. Ritengono, invece, sussistere la 
responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.  

In primis, il rapporto di preposizione, per la configurazione del quale “non rileva la 
sussistenza di un rapporto contrattuale, essendo sufficiente l’esplicazione da parte di un soggetto di 
un’attività per conto dell’altro, il quale conservi poteri di direzione o di sorveglianza, né la continuità 
o l’onerosità del rapporto stesso”, viene rinvenuto tanto nel rapporto tra vicario 
parrocchiale e Parrocchia, quanto nel rapporto tra la stessa e la Diocesi. Senza entrare 
in un’analisi approfondita delle norme di diritto canonico perfettamente riportate 
dalla sentenza in esame, si evince chiaramente che il Vescovo, autorità al vertice della 
Diocesi, ha da un lato doveri di vigilanza, di controllo e di direzione nei confronti di 
tutta la Diocesi, di cui fanno parte anche le Parrocchie, dall’altro obblighi di cura verso 
i fedeli. Inoltre, allo stesso spetta un potere di rimozione del Parroco e dello stesso 
Vicario parrocchiale. Viceversa, il Parroco è nominato dal Vescovo e ha doveri di 
vigilanza sulla stessa Parrocchia e quindi controlla direttamente l’attività del Vicario 
parrocchiale. Quindi, da un lato sussiste un rapporto di preposizione in quanto “Don 
C. veniva incaricato vicario parrocchiale dal Vescovo, e, in esecuzione di tale incarico, agiva in 
conformità alle disposizioni per lui specificamente determinate dal parroco, che gli attribuiva il compito 
di attendere all’educazione pastorale dei giovani. Tali funzioni venivano in ogni caso svolte sotto la 
vigilanza e l’autorità esercitate sia del parroco sia del Vescovo, in ragione dei poteri-dover ad essi 
attribuiti dal diritto canonico”. La Corte esclude, pertanto, la rilevanza dell’eccezione 
avanzata dalla Diocesi, ovvero che un rapporto di preposizione sussisterebbe solo 
nelle organizzazioni di tipo aziendale e sicuramente non all’interno di un ordine 
religioso; in tal senso, è evidente che “i sacerdoti preposti alla cura pastorale e all’educazione 
religiosa della comunità territoriale della Diocesi agiscono, sotto la direzione e la vigilanza del solo 
Vescovo o congiunta del Vescovo e del parroco, in esecuzione del mandato canonico loro affidato e per 
perseguire scopi non meramente personali, bensì propri dell’ente cui appartengono”. Dunque, i 
giudici ricostruiscono un rapporto di preposizione alla luce di un potere di vigilanza 
e di controllo esercitato da soggetti posti in posizione apicale nei confronti di un 
soggetto che è comunque inserito all’interno dell’organizzazione dei primi, in quanto 
svolge funzioni nell’interesse di costoro e non nel proprio, consentendo 
“strumentalmente” a tali soggetti di raggiungere i fedeli.  

I giudici, infine, ricostruiscono “alla lettera” il nesso di occasionalità necessaria, che, 
come esaminato al paragrafo relativo, sorge quando le mansioni esercitate abbiano 
anche solo agevolato la commissione dell’illecito, anche se il preposto abbia 
disobbedito agli ordini o sia andato al di là alle istruzioni ricevute. In tal senso, “deve 
ritenersi che le mansioni svolte da don C. presso la Parrocchia, nell'esecuzione dell'incarico di vicario 
parrocchiale conferitogli dal Vescovo e nello svolgimento delle specifiche funzioni di istruzione religiosa 
dei giovani attribuitegli dal parroco don P., abbiano senz'altro agevolato il comportamento illecito, 
nella specie il fatto reato, del convenuto. L'incontro con l'allora minore L.C. e l'adescamento della 
stessa non può che ritenersi essere stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni 
che egli svolgeva presso la Parrocchia. La minore infatti frequentava la Parrocchia in occasione dei 
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corsi di catechismo, quindi in un contesto di formazione ed educazione religiosa promosso da Diocesi 
e Parrocchia. Poiché preposto al coordinamento e all'organizzazione dei corsi di catechismo era lo 
stesso convenuto (…), risulta allora evidente il nesso di occasionalità necessaria fra le incombenze da 
egli stesso esercitate (istruzione religiosa dei minori, cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le 
prime hanno quanto meno agevolato, "occasionato", la commissione del secondo. Non solo. Il 
canonico, trovandosi in pressoché costante contatto coi minori, è venuto a conoscenza della vittima 
proprio in ragione dell'attività da egli prestata. La relativa assiduità con cui la stessa frequentava la 
Parrocchia per attendere ai corsi ha altresì agevolato l'instaurazione di un rapporto sempre più intimo 
e confidenziale con la minore, agevolando quel crescendo di violenza, con cui i turpi abusi sessuali a 
danno della giovane, come accertati nella sentenza penale della Corte d'Appello, sono stati posti in 
essere”. Inoltre, il fatto illecito è stato compiuto anche con “sfruttamento” delle 
mansioni che gli erano state affidate proprio in quanto addetto ai giovani: “sfruttando 
le incombenze di educatore pastorale dei giovani ad egli affidate, ha approfittato delle occasioni di 
incontro fra egli e la minore, nonché dell'affidamento e del timore che la minore riponeva nella sua 
figura, potendo peraltro protrarsi la commissione dell'illecito, nei locali della stessa Parrocchia, per un 
tempo di eccezionale durata”.  

A mio avviso, si tratta di una sentenza esemplare in quanto riesce a porre un deterrente 
e un incentivo affinché si adottino soluzioni volte a eliminare forme di abusi, anche 
di natura sessuale, che vengono compiuti all’interno della Chiesa. In senso analogo, 
una parte della dottrina ha ritenuto la sentenza un fondamentale leading case italiano 
verso il riconoscimento di un sentire sociale che richiede, al tempo stesso, “la garanzia 
dei diritti, la separazione dei poteri, il principio di laicità, il rapporto tra il diritto e la legge, tra il 
diritto e la morale” 378. Una parte della dottrina ritiene379, invece, che in realtà non 
sarebbe configurabile una responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. in capo alla Diocesi, 
in quanto, in primis, non sarebbe ravvisabile un rapporto di preposizione come sopra 
indicato. L’autore fa riferimento al caso dell’appalto: normalmente il rapporto 
                                                      
378 Gu. Pappalardo, Stefano Rossi, Chiesa e pedofilia: note a margine di un leading case, Trib. Bolzano, 
21.8.2013, N. 679, in https://www.personaedanno.it/articolo/chiesa-e-pedofilia-note-a-
margine-di-un-leading-case-trib-bolzano-2182013-n-679-gu-pappalardo-stefano-rossi.  
379 A. Licastro, Riappare un “déjà vu” nella giurisprudenza: la responsabilitàX oggettiva del vescovo per 
gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, in Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 1/2013 del 14 gennaio 
2013, pp.13 ss. In tal senso: “il rapporto del ministro di culto con la confessione prescinde 
da qualsiasi scopo di carattere immediatamente utilitaristico o strumentale ed evoca piuttosto 
il ruolo di servizio che tutti i membri dell’organizzazione ecclesiastica ricoprono, nei riguardi 
della relativa base comunitaria, al fine di perseguire una “utilitas communis”, non propria”. E 
ancora: “è ferma convinzione di chi scrive che si debba fare ogni sforzo per punire 
adeguatamente tutti i reati e gli altri fatti illeciti perpetrati in più\ o meno diretta connessione 
con l’esercizio delle funzioni ministeriali e condannare, altresì\, le condotte negligenti, o in 
altro modo soggettivamente colpevoli, di chi ne abbia reso possibile o agevolato la 
commissione. Resta, invece, escluso che il sacrosanto diritto di ognuno ad ottenere pieno 
ristoro per i danni subiti possa essere favorito attraverso il tentativo di incrementare il 
numero dei casi (tassativamente circoscritti dalla legge) di responsabilità\ presunta o 
oggettiva, in cui si anniderebbe anche il rischio della deresponsabilizzazione dell’autore 
dell’illecito e dell’incoraggiamento dei comportamenti, eticamente non limpidi, di chi è 
pronto ad affibbiare strumentalmente ad altri l’etichetta, da tutti poco gradita, di “colpevole”. 
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appaltante- appaltatore non è in grado di determinare l’insorgenza di una 
responsabilità indiretta del primo per il fatto illecito dell’appaltatore, in quanto costui 
mantiene una sfera di autonomia molto forte nell’esercizio dell’attività, salvo che 
l’appaltante abbia dato direttive precise e vincolanti. Anche nel caso del Parroco e, in 
generale nei rapporti intercorrenti all’interno degli enti ecclesiastici, sarebbe 
necessario applicare una tale impostazione “restrittiva”, proprio alla luce 
dell’autonomia mantenuta da costoro. Inoltre, secondo l’autore, la previsione del 2049 
c.c., nata in ambito imprenditoriale e legata alla teoria del rischio d’impresa, 
risponderebbe a mere ragioni economiche di bilanciamento tra costi e benefici. Una 
visione, pertanto, “inconciliabile con la natura delle relazioni all’interno della Chiesa” e che 
porterebbe, inevitabilmente, a una deresponsabilizzazione dell’autore materiale del 
fatto illecito e ad una colpevolizzazione di altri soggetti.  

In generale, in quasi tutti gli ordinamenti si è cercato di arginare il fenomeno degli 
abusi perpetuati dai clerici mediante il ricorso da un lato alla tutela penalistica, qualora 
il fatto sia idoneo a integrare gli estremi di una fattispecie prevista penalmente, 
dall’altro mediante il ricorso alla tutela civilistica che, per il disposto dell’articolo 185 
c.p., consegue necessariamente alla prima. Anzi, è proprio questa seconda tutela che 
svolge un ruolo fondamentale, di deterrence e compensation: come visto nel caso in esame, 
infatti, l’autore del reato è andato esente da responsabilità penale per prescrizione del 
reato, mentre non è andato esente da responsabilità civile, con obbligo di risarcire 
tanto il danno patrimoniale quanto i danni non patrimoniali. Inoltre, anche la non 
partecipazione della Diocesi nel processo penale non ha influito sulla sussistenza di 
un rapporto di preposizione comunque idoneo, in sede civile, a renderla responsabile 
nonostante, appunto, la non partecipazione al giudizio.  

È questo, a mio avviso, un aspetto fondamentale in quanto, molto spesso, le vittime 
di tali reati non hanno raggiunto, al momento del compimento del fatto illecito, la 
maggior età e spesso le denunce sono, per ragioni anche di pudore e “rimozione”, 
tardive. Quindi, la tutela civilistica si pone come un elemento imprescindibile in 
quanto, come evidenziato dalla stessa dottrina380, svolge una funzione propriamente 
riparatoria e compensativa del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla 
vittima attraverso il risarcimento; una funzione di “ristoro morale” in quanto, 
attraverso il pubblico riconoscimento della lesione subita, la vittima ottiene una sorta 
di “valorizzazione” di quanto ha patito. La necessità che si possa instaurare una 
responsabilità solidale è poi fortemente sentita affinché la stessa possa esercitare tale 
funzione deterrente e preventiva: il singolo, infatti, non ha la possibilità di risarcire 
economicamente un danno di migliaia di euro (soprattutto nel caso in esame, in 
quanto è noto che un Parroco non ha sufficienti risorse economiche). Il 
riconoscimento di una responsabilità solidale dell’ente ecclesiastico permette, invece, 
un ristoro effettivo della vittima, che quindi potrà efficacemente rifarsi su di un 
patrimonio sicuramente più consistente; inoltre, consente una presa di coscienza, con 
assunzione di una posizione al riguardo che potrà portare all’adozione di strumenti 

                                                      
380 Si veda sul punto L. Gaudino, La responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per gli abusi sessuali 
a danno del minore, in Responsabilità civile e previdenza, n. 01-2014.  
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preventivi volti ad evitare il protrarsi degli abusi e di azioni disciplinari sui singoli, da 
parte dell’ente medesimo.  

È interessante analizzare le risposte che a tale fenomeno sono state date da diversi 
sistemi giuridici, di common law e civil law. Mentre ordinamenti a noi affini fanno spesso 
ricorso alla responsabilità vicaria indiretta per fatto altrui381, negli Stati Uniti si è spesso 
fatto ricorso al principio del respondeat superior, alla luce del quale un employer o un 
principal è legalmente responsabile per gli atti illeciti compiuti da un employee o agent, se 
tali atti vengono posti in essere nell’ambito dell’occupazione o della relazione di 
agenzia382. È la teoria del let the master answer e, come riportato dalla dottrina383, viene 
utilizzato per sancire la responsabilità del Vescovo.  

Nella presente tesi mi concentrerò su un caso analogo che recentemente ha suscitato 
interesse in un Paese a noi lontano384. Per risolvere il problema dell’apparente 
mancanza di un rapporto di preposizione tra Diocesi e Sacerdote e delle finalità non 
coerenti con quelle proprie dell’ente ecclesiastico385, la Corte di Cassazione 
colombiana ricostruisce la responsabilità dell’ente morale non ricorrendo all’istituto 
della responsabilità indiretta per fatto altrui sancita dall’articolo 2347 c.c.386, ma 

                                                      
381 Mi riferisco, soprattutto, ad un caso simile di cui si è occupata la Corte d’Appello di 
Bruxelles (App. Bruxelles, 25 septembre 1998) che, tuttavia, esclude la responsabilità vicaria 
della Diocesi in quanto il parroco godrebbe di un’autonomia tale da escludere una sua 
completa subordinazione nei confronti del Vescovo; inoltre, la norma relativa alla 
responsabilità oggettiva si fonderebbe sull’interesse e sul vantaggio personale del 
committente, che qui manca. La sentenza è riportata da A. Licastro, Riappare un “dejà vu” nella 
giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, cit., pp. 2-5.  
382 In tali termini, Ralph L. Brill, The Liability of an Employer for the Wilful Torts of his Servants, 45 
Chi.-Kent L. Rev. 1 (1968) (https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol45/iss1/1): 
“under the docrtrine of respondeat superior, a master is held vicariously liable for the tortius 
conduct of his servant committed within the scope of the servant’s employment. The 
employer’s liability is merely substituted for the servant’s, whose wrongful act caused the 
injury, and it is not dependent in any way upon the fault of the master”.  
383 A. Licastro, Riappare un “dejà vu” nella giurisprudenza: la responsabilitàX oggettiva del vescovo per 
gli atti illeciti dei suoi sacerdoti, cit., pp. 6 ss.  
384 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaciòn Civil, SCI3630-2015, Republica de Colombia.  
385 In tali termini, los actos “de los sacerdotes no comprometen la responsabilidad de la 
Diócesis, al no tener una relación directa de subordinación o dependencia con la institución”; 
“dado que se trata de actos que, de haber existido, son ajenos a la misión pastoral, principios 
religiosos y valores inculcados por la Iglesia Catolica”. 
386 Art. 2347 Codigo Civil, Responsabilidad por el hecho proprio y de las personas a cargo: “Toda 
persona es responsable, no solo de sus proprias acciones para el efecto de indemnizar el dano 
sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Asì, los padres son responsables 
solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Asì, el tutor o 
curador es responsable de la conducta del pupillo que vive bajo su dependencia y cuidado. 
Asì, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discipulos mientras 
estàn bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o 
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ricorrendo alla responsabilità diretta dell’ente ex art. 2341 c.c.387, per la teoria 
dell’immedesimazione organica, alla luce della quale una persona giuridica risponde 
direttamente degli atti illeciti causati dai propri preposti. Una posizione che, come 
visto in precedenza, era stata esclusa dal nostro Tribunale, in quanto organo è solo 
colui che può assumere direttive vincolanti per l’ente stesso.  

In particolare, in prima istanza, il Tribunale, chiamato a identificare la sussistenza o 
meno di una responsabilità indiretta della Diocesi per fatto illecito del Sacerdote, la 
esclude in virtù della mancanza di un rapporto di preposizione, inteso quale 
“vinculación jurídica, contractual, legal o laboral” tra la Diocesi e il Sacerdote. I giudici di 
secondo grado, invece, ritengono che tale rapporto sussista, alla luce delle disposizioni 
in tal senso previste dal diritto canonico, che riconoscono una relazione di autorità e 
di subordinazione, nonché un’obbligazione di vigilanza e controllo del Vescovo 
sull’operato dei Sacerdoti.  

La Corte di Cassazione, infine, ripercorre l’istituto: la responsabilità extracontrattuale 
si fonda sul principio cardine per cui ogni danno imputabile alla colpa di una persona 
dev’essere riparato da questa, chi ha subito un danno ha il diritto ad essere risarcito e 
da tale responsabilità non sono esenti le persone giuridiche o gli enti morali. Tuttavia, 
secondo la dottrina precedente, essi potevano essere chiamati a rispondere civilmente, 
in maniera indiretta per culpa in eligendo e culpa in vigilando per fatto illecito altrui, solo 
se negligenti o colpevoli. L’ente morale poteva, quindi, andare esente da presunzione 
di colpa se dimostrava che l’agente che aveva causato il danno non si trovava sotto la 
sua vigilanza e controllo, o se, nonostante avessero esercitato correttamente la 
vigilanza e il controllo richiesto, non avevano potuto impedire il fatto dannoso. La 
Corte abbandona, di conseguenza, la teoria della responsabilità indiretta (2347 c.c.)388, 
per abbracciare quella della responsabilità diretta (2341 c.c.), ovvero per fatto proprio. 
In un primo momento, tuttavia, si distingue tra fatto illecito commesso da organi 
direttivi, che determina responsabilità diretta, e fatto illecito degli altri agenti, che 
determina una responsabilità indiretta dell’ente: è molto interessante la presa di 
posizione della Corte colombiana al riguardo in quanto, come analizzato in 

                                                      

dependientes en el mismo caso. Pero cesarà la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y 
el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”. Ho 
sottolineato in corsivo quest’ultima parte in quanto prevede la possibilità per il datore di 
lavoro di portare la prova di non aver potuto impedire il fatto nonostante l’impiego della 
diligenza richiesta. 
387 Art 2341 Codigo Civil, responsabilidad extracontractual: “el que ha cometido un delito o 
culpa, que ha inferido dano a otro, es obligado a la indemnizacion, sin perjuicio de la pena 
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.  
388 Interessante la ricostruzione del 2347 c.c. effettuata dai giudici: la responsabilità per “hecho 
alieno” viene ritenuta sussistere alla presenza di tre elementi: a) la persona che ha causato il 
danno dev’essere posta sotto l’autorità, il potere, la direzione, il controllo, la subordinazione 
della persona civilmente responsabile; b) il civilmente responsabile deve avere 
un’obbligazione di vigilanza sopra il preposto o il dipendente; c) l’atto deve derivare dalla 
colpa “delittuale o quasi delittuale” del preposto e deve aver causato un danno. 
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precedenza, anche una parte della dottrina italiana riterrebbe opportuno distinguere a 
seconda della posizione rivestita dall’autore dell’illecito389. La distinzione viene infatti 
vista, dai giudici colombiani, come priva di sostegno logico e giuridico, artificiosa e 
non equitativa.  

Semplicemente, quindi, poiché a differenza delle persone naturali, che hanno capacità 
di intendere, di volere e quindi coscienza, gli enti giuridici non operano da soli, ma 
attraverso i propri agenti, gli atti colposi e lesivi che essi commettono nell’esercizio 
delle proprie mansioni obbligano direttamente l’ente, alla luce dell’articolo 2041 c.c., 
senza distinzione tra funzionari di direzione o semplici dipendenti390. Quindi, la 
Diocesi risponde per responsabilità diretta ex art. 2041, paragonabile al nostro 2043 
c.c. e non per responsabilità indiretta ex art. 2047 cc., nostro articolo 2049 c.c. in 
quanto, a differenza della nostra disposizione, consente al datore di lavoro di fornire 
la prova di “non aver potuto impedire il fatto”.  

 

8. Le molestie sessuali in ambito sportivo: il caso Larry Nassar 

Le molestie sessuali in ambito sportivo rappresentano un vero e proprio “continente 
sommerso”391, e il motivo lo capiamo attraverso le parole di Enrico Cataldi, ex 
Procuratore Generale dello Sport: “da quando è stata istituita la Procura generale sono stati 
esaminati 47 casi di abusi su minori o su ragazze. L’atleta, soprattutto nei primi anni della sua 
vita, individua nel proprio maestro-allenatore una sorta di guida, il modello al quale si ispira. Lo 
spirito emulativo determina una sorta di dipendenza psicologica maggiore nello sport di quanto non 
lo sia in ambiente didattico, come a scuola. Quello dell’abuso sui minori è tema che crea imbarazzo, 

                                                      
389 A. Pizzoferrato, op. cit. Molestie sessuali sul lavoro, cit., pp. 150 ss.  
390 In tali termini i giudici: “al amparo de la doctrina de la responsabilidad directa que por su 
vigor jurídico la Corte conserva y reitera hoy, procede afirmar pues, que cuando se demanda 
a una persona moral para el pago de los perjuicios ocasionados por el hecho culposo de sus 
subalternos, ejecutado en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, no se demanda 
al ente jurídico como tercero obligado a responder de los actos de sus dependientes, sino a 
él como directamente responsable del daño. Tratándose pues, en tal supuesto, de una 
responsabilidad directa y no indirecta, lo pertinente es hacer actuar en el caso litigado, para 
darle la debida solución, la preceptiva legal contenida en el articulo 2341 del Código Civil y 
no la descrita en los textos 2347 y 2349 ejusdem”. 
391 Si esprime in tali termini P. Coccia, Lo scenario. Molestie e abusi nello sport: la mappa di un 
continente sommerso in https://www.avvenire.it/agora/pagine/molestie-e-abusi-nello-sport-
sportelli-antiviolenza-alle-olimpiadi; la carenza di indagini sul fenomeno a livello 
internazionale è visto nel fatto che: “lo sport è un ambiente che viene identificato come sano 
per principio, i genitori consegnano con grande fiducia i propri figli, fin dalla più tenera età, 
agli allenatori perché provvedano a formarli attraverso la pratica sportiva. Il mister diventa 
una figura spesso mitizzata, sostitutiva di quella paterna, inoltre è investito di un enorme 
potere, perché è in grado di decidere chi gioca e chi siede in panchina anche per più partite, 
chi gioca l’intero match e chi solo pochi minuti. Episodi di abusi o molestie sessuali nello 
sport ai danni di minorenni, negli ultimi anni si sono moltiplicati, grazie alle denunce dei 
genitori per far processare i responsabili di questi gravi reati”.  
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ma non si deve avere paura di parlarne, se si ignora questo fenomeno si rischia di finire nella tacita 
complicità in gravissimi episodi di questo genere. Le varie procure federali devono avere sentore su 
eventi prodromici al verificarsi di eventi che magari potevano essere prevenuti”392. Non mancano, 
inoltre, programmi e studi in tal senso393, che mostrano un aspetto dello sport 
assolutamente sottovalutato e in relazione al quale occorre “iniziare a parlarne”394. Le 
questioni sono particolarmente delicate in quanto nello sport i contatti fisici sono 
inevitabili e molto spesso la linea tra intimità e distanza è sottile395. Per questo motivo, 
come in tutti i luoghi di rischio, la prevenzione, la formazione e l’informazione 

                                                      
392 Sono le parole che lo stesso Procuratore ha riferito durante il Convegno Coni “Donne e 
minori: lo sport contro la violenza” in http://www.coni.it/en/coni-eng/36-primo-piano/14118-
fikkfdff.html. Alla luce del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale 
dello Sport (2014), la Procura ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e 
requirenti svolte dalle procure federali, in piena indipendenza e autonomia.  
393 L’Associazione Mondiale Calciatori ha fatto sapere che circa il 3,5% delle donne 
impegnate nel gioco del calcio sono oggetto di abusi, una su cinque è abusata da dirigenti del 
club dove giocano, mentre circa il 40% degli abusi provengono dall’allenatore o dal suo staff, 
il 30% dai tifosi. Una ricerca condotta su 106 calciatori brasiliani ha, inoltre, messo in luce 
che il 29,2% degli intervistati aveva subito abusi in prima persona di carattere morale e/o 
sessuale, o sapeva di colleghi che ne avessero subiti; il 10, 4% si è invece astenuto dal 
rispondere (https://esporte.uol.com.br/reportagens-especiais/pesquisao---futebol-
brasileiro---2018/index.htm#ameaca-oculta). 
394 Con il programma Start to talk il Consiglio d’Europa, nel 2018, si è rivolto a ai governi, alle 
società sportive, associazioni, federazioni europee al fine di sensibilizzare e prendere misure 
preventive volte a reprimere tali fenomeni, in quanto, come riferito dal Segretario generale 
Thorbjørn Jagland “l’abuso sessuale su minori è un crimine tra i più perversi e dobbiamo fare il possibile 
per eliminarlo in tutti i settori della società, compreso lo sport”, anche alla luce della Convenzione di 
Lanzarote. Secondo le ricerche più recenti, 1 bambino su 5 in Europa è vittima di una qualche 
forma di violenza sessuale, spesso compiuta da soggetti appartenenti alla cerchia di 
confidenti; nel mondo dello sport, i bambini possono essere particolarmente soggetti a tali 
rischi e i motivi li rinveniamo nella stessa Comunicazione del Consiglio d’Europa: “because 
of unequal power relationships between coaches and children and because incidents are often 
silenced to avoid scandals. Other factors that may increase children’s vulnerability to sexual 
abuse in sport are that physical contact is often required, inappropriate sexual behavior is 
often tolerated, and discrimination and gender inequality accepted. In addition, sport offers 
potential risk situations, such as changing rooms, showers, carpooling and overnight stays”, 
in Child sexual abuse in sport: Council of Europe calls for action to break the silence (Ref. DC 053(2018) 
https://www.coe.int/en/web/children/-/child-sexual-abuse-in-sport-council-of-europe-calls-for-action-to-
break-the-silence) e https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-
abuse-in-sport.  
395 Queste le domande che il modulo Agire per prevenire: vicinanza e distanza- un impegno contro gli 
abusi sessual dell’UFSPO rivolge agli istruttori al fine di “sensibilizzarli”: “Quale tipo di intimità 
o di distanza va adottata nei contatti con i giovani? Cosa si intende per abusi sessuali? Nella mia disciplina 
quali sono le situazioni delicate e come le devo gestire? Come posso prevenire gli abusi sessuali o delle accuse 
di questo tipo? Dove posso chiedere aiuto e sostegno se sospetto qualcosa?” in 
https://www.jugendundsport.ch/it/ethik/praevention/sexuelle-uebergriffe.html.  
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risultano essere le armi migliori fronteggiare il fenomeno. Esempi in tal senso ci 
provengono dall’Ufficio Federale dello Sport UFSPO e Swiss Olympic che hanno 
adottato un Programma, rivolto alle società sportive e alle federazioni, affinché 
adottino misure preventive nella lotta contro gli abusi e le violenze nel mondo dello 
sport396. Due le parole chiave dello stesso: prevenzione e intervento qualora si 
verifichi un episodio. Nell’ambito della prevenzione, viene suggerita la nomina di un 
soggetto che svolga il ruolo di interlocutore di fiducia per i bambini e i giovani, e che 
rappresenti la posizione del club sul fatto che tali comportamenti non sono tollerati 
all’interno dello sport; inoltre, viene suggerito di richiedere al candidato un estratto 
speciale del casellario giudiziale, al fine di verificare se il soggetto ha ricevuto, in 
precedenza, un divieto di esercizio, senza limitarsi a richiedere le solite referenze397.  

L’anno scorso aveva fatto scalpore lo scandalo di molestie sessuali scoppiato 
all’interno della squadra statunitense di ginnastica artistica398. In particolare, il 
fisioterapista Larry Nassar, grazie al ruolo di rinomato fisioterapista rivestito 

                                                      
396 Keine sexuellen Übergriffe im Sport, https://www.swissolympic.ch/athleten-
trainer/praevention/sexuelle-uebergriffe.html.  
397 Come si evince da M. Bonarrigo, L’inchiesta: le molestie nello sport italiano, 
https://www.corriere.it/sport/18_gennaio_12/inchiesta-molestie-sport-italiano-934f7062-
f70f-11e7-b0f9-
ae3913959e9e_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=VlCg7Z-
c&pids=FR&origin=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fsport%2F18_gennaio_12%2Fi
nchiesta-molestie-sport-italiano-934f7062-f70f-11e7-b0f9-ae3913959e9e.shtml, nel 2014 
erano andati esenti dall’obbligo di presentare il certificato di antipedofilia i volontari e gli 
assunti con i contratti sullo sport, ovvero circa il 99% di coloro che operano con bambini e 
ragazzi; l’ignoranza da parte della Federazione della sussistenza di ben tre condanne per 
detenzione di materiale pedopornografico e atti osceni su minori avevano, in particolare, 
concesso a Gianfranco Dugo, allenatore di sei squadre di giovanissimi e ora condannato a 8 
anni e sei mesi di carcere, di poter agire indisturbato, con la complicità del preparatore 
atletico, Maicol Poerio, a sua volta abusato dal Mister quando era giovane.  
398 Scalpore si, però non eccessivamente: un’analisi interessante in tal senso viene offerta da 
B. A. Graham, Why don’t we care about the biggest sex abuse scandal in sports history?, in 
https://www.theguardian.com/sport/2017/dec/16/gymnastics-larry-nassar-sexual-abuse. 
Il caso Larry Nassar non ha fatto tanto scandalo quanto quello del coach Jerry Sandusky, che 
aveva compiuto abusi sessuali ai danni di numerosi atleti della squadra di calcio che allenava 
presso la Penn State (CNN Library, Penn State Scandal Fast Fact, in 
https://edition.cnn.com/2013/10/28/us/penn-state-scandal-fast-facts/). Il fatto è che: “the 
most distressing reason of all is that the abuse of women is normalized in our society. The Nassar scandal 
fits into our framework of how we understand a sport like women’s gymnastics. On some level we expect 
women to be victimized, so it’s not surprising when they are. That’s a problem. When a football coach is 
found to have molested boys, who are abuses at a lower rate than girls, it goes against our expectations and 
shakes the foundation of a sport associated with virility and masculinity. Such news even stokes society’s latent 
homophobia. There is a shock associated with an older man molesting young boys that does not exist when 
the victim is a girl”.  
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all’interno della USA Gymnastics (Associazione di Ginnastica Artistica), aveva 
commesso numerosi abusi di natura sessuale nei confronti delle atlete della squadra399.  

In particolare, i “trattamenti medici” erano stati coperti dall’Università del Michigan, 
presso la quale esercitava come medico, e dalla stessa USA Gymnastics, che già in 
precedenza era arrivata ad un accordo con un’atleta affinché non venissero fuori tali 
abusi. La sentenza, emanata dalla Corte della Contea di Ingham, Michigan, lo ha 
condannato a 175 anni di carcere400. A mio avviso, appare pertanto interessante 
esaminare la posizione dei giudici circa un caso tanto mediatico, che ha visto coinvolte 
più di 160 atlete, tutte sottoposte a trattamenti alquanto degradanti e lesivi della 
propria libertà sessuale e della propria dignità, soprattutto alla luce della ricostruzione 
della vicarious liability offerta dalla giurisprudenza americana.  

Dall’introduzione della sentenza emerge chiaramente l’oggetto della causa: “si tratta di 
un’azione civile per il risarcimento dichiarativo, ingiuntivo, equo e monetario per le lesioni subite dalle 
parti attrici a seguito degli atti, delle condotte e delle omissioni, da parte del dottor Lawrence Nassar, 
della Michigan State University, della Usa Gymnastics e della Twistars USA Inc, e dei loro 
rispettivi dipendenti, rappresentanti e agenti, per i reati di violenza sessuale, abuso sessuale, molestie 
sessuali e toccamenti sessuali non consensuali, da parte dell’imputato Nassar nei confronti delle attrici, 
molte delle quali erano minori quando tali fatti si sono verificati”. Quindi, le attrici convengono 
in giudizio ex Title IX of the Educational Amendments, alla luce del quale “no person in the 
United States shall on the basis of sex, be (...) subject to discrimination under any education program 
or activity receiving Federal financial assistance”, non solo il medico autore degli abusi, ma 
anche l’Università, per la quale lo stesso aveva lavorato dagli anni 1996-2016; 
l’Associazione Ginnaste USA, per la quale aveva lavorato dal 1986 al 2015; il Club 
Twistars, per il quale aveva prestato diversi servizi. Emerge inoltre, come specificato 
dalla Corte, che le atlete vittime di tali abusi non erano solo ginnaste, ma vi erano 
anche nuotatrici, pattinatrici, giocatrici di hockey, di basket e di calcio, e che le stesse 
si erano rivolte al medico in quanto rinomato e rispettato ortopedico nella comunità 
medica sportiva, in modo particolare nella comunità di ginnaste, in quanto faceva 
parte del team dei fisioterapisti della squadra olimpica. Quindi, “per oltre 20 anni, 
l’imputato ha avuto accesso senza restrizioni a giovani atleti di sesso femminile attraverso la Clinica 
di Medicina Sportiva presso L’Università, e attraverso il suo coinvolgimento con USA Gymnastics 
e Twistars, che hanno indirizzato le atlete alle sue cure”.  

                                                      
399 Il primo articolo in merito viene pubblicato dall’Indianapolis Star il 12 settembre 2016, 
https://eu.indystar.com/story/news/2016/09/12/former-usa-gymnastics-doctor-accused-
abuse/89995734/; tra gli altri articoli di giornale, M. Valsania, Larry Nassar, medico-mostro, è 
stato condannato. Ma le molestie sessuali scuotono lo sport americano, in 
https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-01-27/larry-nassar-medico-mostro-e-
stato-condannato-ma-molestie-sessuali-scuotono-sport-americano-. Tra le molestate, le 
campionesse Simone Biles, Aly Rasman, Rachel Denhollander, 
https://www.theguardian.com/sport/2018/jan/15/simone-biles-larry-nassar-sexual-
abuse-allegations-usa-gymnastics.  
400 Case 1:17-cv-00029 ECF No. 1 filed 01/10/17.  
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Le accuse riguardano comportamenti integranti abusi sessuali veri e propri e 
toccamenti di parti erogene del corpo401, atteggiamenti che metteva in essere 
“comprandosi” la fiducia delle atlete con diversi regali e approfittando della propria 
posizione. In particolare, tali condotte vengono a integrare una sex discrimination vietata 
dallo stesso Titolo IX in precedenza esaminato. Nel corso della causa, la Corte 
analizza le responsabilità dei quattro convenuti ed emerge chiaramente come le stesse 
siano responsabili sia alla luce di una responsabilità propria, in termini di negligence, sia 
alla luce di una responsabilità indiretta, vicarious liability, derivata dal rapporto di 
“agency” instauratosi, differentemente, con l’imputato. Occorre, pertanto, esaminare le 
ricostruzioni in tal senso effettuate dalla Corte americana.  

In relazione alla responsabilità dello stesso autore delle molestie e abusi sessuali402, 
non vi sono particolari problemi: lo stesso viene ritenuto penalmente responsabile di 
“assault and battery”, paragonabile alla somma dei reati di “aggressione e lesioni”, in 
quanto aveva messo in essere atti sessuali particolarmente lesivi, che avevano causato 
alle atlete, che non avevano dato il proprio consenso a tali trattamenti, anche danni 
fisici, oltre che psicologici403. Inoltre, lo stesso viene ritenuto responsabile di 
“intentional infliction of emotional distress” in quanto, sfruttando la propria autorità e la 
propria posizione, aveva messo in essere atti quali molestie e abusi sessuali, 
spacciandoli quali trattamenti medici, senza spiegare alle pazienti di che cosa si 
trattassero e senza dare loro la possibilità di rifiutarli.  

Per quanto concerne l’Università404, la stessa viene ritenuta responsabile in via propria 
per una serie di ragioni; in particolare, la condotta particolarmente negligente ed 
omertosa mantenuta dalla stessa durante gli anni, è ritenuta idonea a determinare una 
violazione degli obblighi di intervento e di rimozione imposti dallo stesso Titolo IX, 
alla luce del quale, come già anticipato, nessuna persona negli Stati Uniti può essere 
soggetta ad una discriminazione fondata sul sesso mentre prende parte ad un 
programma o ad un’attività educativa che riceve assistenza finanziaria federale. In tal 
senso, le azioni e le condotte dell’imputato erano state portate avanti sotto uno dei 
programmi dell’Università, quello di provvedere a fornire trattamenti medici agli 
studenti, agli atleti e a soggetti esterni. Inoltre, già dal 1999 la stessa Istituzione era 
venuta a conoscenza, attraverso la denuncia di un’atleta che era stata molestata, del 
                                                      
401 Si parla di: “nonconsensual vaginal and anal digital penetration, nonconsensual sexual touching of the 
vaginal area without the use of gloves or lubricant and by nonconsensual touching and groping of their breasts”. 
402 Nella sentenza, Claims agaist Nassar, pp. 89-92.  
403 Si parla in tal senso, al par. 630 della stessa sentenza, di: “as a direct and/or proximate 
result of Defendant Nassar’s assault and battery, Plaintiffs suffered discomfort, bleeding, 
urinary tract infections, bacterial infections, and continue to suffer pain of mind and body, 
shock, emotional distress, physical manifestations of emotional distress, embarrassment, loss 
of self-esteem, disgrace, fright, grief, humiliation, and enjoyment of life, were prevented and 
will continue to be prevented from performing Plaintiffs’ daily activities and obtaining the 
full enjoyment of life, and have sustained and continue to sustain loss of earnings and earning 
capacity”.  
404 Nella sentenza, Claims against Michigan State University defendants, pp. 40-63 
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comportamento poco consono tenuto dal medico, ma comunque lo aveva ritenuto 
idoneo a continuare ad esercitare tale ruolo all’interno della stessa. Solo nel 2014 
l’Università aveva iniziato un’investigazione, conclusasi con una presa di posizione 
particolarmente grave: la stessa, infatti, si era espressa nel senso di non riuscire a capire 
la “sfumata differenza” tra abuso sessuale e inappropriata procedura medica e quindi 
dichiarava “medicalmente appropriata” e “non di natura sessuale” la condotta tenuta dal 
medico405. Quindi, una violazione del Titolo IX in quanto non aveva svolto 
un’investigazione adeguata e, pur essendone venuta a conoscenza, non aveva posto 
in essere delle misure per prevenire affinché il medico non potesse più commettere 
abusi nei confronti di altri soggetti, permettendo un pesante sexually hostile environment 
all’interno della stessa.  

Al tempo stesso, aveva violato le politiche interne alla stessa, che espressamente 
prevedono un obbligo di formare e supervisionare i propri dipendenti, agenti e/o 
rappresentanti, affinché non si rendano responsabili di tali condotte e affinché 
denuncino tali comportamenti. Si ha quindi una violazione di quelli che sono i diritti 
costituzionali attinenti alla sfera sessuale delle parti attrici in quanto esiste, in capo alla 
stessa, un “duty to prevent sexual assault, abuse and molestation”406, dovendo svolgere le 
adeguate investigazioni nel caso in cui vengano denunciate tali condotte e dovendo 
provvedere a formare adeguatamente i propri preposti407. Inoltre, la stessa si era 
dimostrata negligente nel “duty to use due care”, ovvero nel nel garantire ai propri 
studenti di essere liberi da molestie sessuali e abusi di varia natura, quando si trovano 
ad interagire con il personale della stessa, considerando che lo stesso Nassar aveva un 
“duty of due care” nello svolgere trattamenti medici mentre era sotto l’Università stessa.  

Ulteriore responsabilità propria, sempre connessa alle precedenti, è quindi quella di 
negligence in relazione al duty of ordinary care, consistente in nell’obbligo che ricade 
sull’Istituzione stessa, che deve garantire la libertà da abusi e molestie sessuali qualora 
vengano a interagire con i suoi impiegati. Inoltre, la stessa è responsabile per negligent 
supervision in quanto aveva la duty di supervisionare i propri dipendenti, agenti o 
rappresentanti, soprattutto a seguito delle numerose lamentele che aveva ricevuto nel 
corso degli anni. I rappresentanti dell’Università avrebbero dovuto capire che non era 
adatto a quel ruolo, alla luce del suo “sexual interest” nei confronti degli studenti. 

                                                      
405 Nel testo in originale al paragrafo 353: “three months after initiating the investigation, in 
July 2014, the victim’s complaints were dismissed and Defendant MSU determined she didn’t 
understand the “nuanced difference” between sexual assault and an appropriate medical 
procedure and deemed Defendant Nassar’s conduct “medically appropriate” and “not of a 
sexual nature”.  
406 Nella sentenza, paragrafo 371: “the MSU Defendants had a duty to prevent sexual assault, 
abuse and molestation on their campus and premises, that duty arising under the above-
referenced constitutional rights as well as established rights pursuant to Title IX”.  
407 Nella sentenza paragrafo 385: “the MSU Defendants have the ultimate responsability and 
authority to train and supervise its employees, agents, and/or representatives, including 
Defendant Nassar and all faculty and staff regarding their duties toward students, faculty, 
staff, and visitors”. 
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Risponde anche di “intentional infliction of emotional distress” in quanto aveva permesso e 
tollerato che un proprio agente mettesse in atto abusi sessuali indisturbatamente408, e 
di “fraud and misrepresentation” in quanto dal 1996 al 2016 aveva indicato l’imputato 
quale fisioterapista competente ed eticamente corretto, pur essendo a conoscenza fin 
dal 1999 di accuse a suo carico.  

Oltre alla responsabilità propria, che, come emerso, si caratterizza per una “negligence” 
sotto vari aspetti, emerge anche quella che è la vicarious liability, ovvero la responsabilità 
indiretta della stessa per il fatto illecito del fisioterapista. Essa viene definita come una 
relazione di agency tra il datore di lavoro e l’agente, alla luce della quale si presume che 
il principal abbia fatto ciò che l’agent ha fatto409. La Corte ribadisce, di conseguenza, 
che lo stesso Nassar era stato impiegato o, comunque, “rappresentato all’esterno”, 
attraverso la pagina web della stessa, quale agente o rappresentante dell’Università dal 
1996 al 2016. La Corte afferma, pertanto, che “l’Università convenuta è responsabile in via 
indiretta per le azioni del convenuto così come descritte in precedenza, che sono state realizzate durante 
il periodo della sua occupazione, rappresentanza e/o agenzia con la convenuta e mentre ha avuto 
accesso senza alcuna restrizione a giovani atlete nel campus e nei locali della stessa, attraverso il suo 
College of Osteopathic Medicine and Division of Sports Medicine”410. Un vero e proprio 
rapporto di occasionalità necessaria: il fisioterapista aveva potuto mettere in atto tali 
comportamenti in quanto, come impiegato, agente o rappresentante della stessa 
Università, aveva avuto libero accesso alle atlete, che venivano indirizzate allo stesso 
in quanto rinomato medico. In relazione al rapporto di agency, la Corte specifica che 
lo stesso può espresso o implicito: in tal senso, l’agente è una persona autorizzata da 
un’altra affinché attui per la stessa; nel caso in esame, l’Università aveva “intentionally 
or negligently” rappresentato all’esterno Nassar come suo dipendente, agente e/o 
rappresentante e le atlete avevano subito tali condotte in quanto credevano, 
giustamente, che l’Università avesse scelto correttamente la persona alla luce delle 
mansioni che doveva svolgere.  

                                                      
408 Paragrafi 456-457: “the MSU Defendants allowed Defendant Nassar to be in a position 
where he could sexually assault, abuse, and molest children and young adults. A reasonable 
person would not expect the MSU Defendants to tolerate or permit their employee or agent 
to carry out sexual assault, abuse, or molestation after they knew or should have known of 
complaints and claims of sexual assault and abuse occurring during Defendant Nassar’s 
“treatments”.  
409 Nella sentenza, paragrafi 411-416, pp. 52-53: “vicarious liability is indirect responsibility 
imposed by operation of law where an employer is bound to keep its employees within their 
proper bounds and is responsible if it fails to do so. Vicarious liability essentially creates 
agency between the principal and its agent, so that the principal is held to have done what 
the agent has done”.  
410 Paragrafo 416 della sentenza in esame: “the MSU Defendants are vicariously liable for the 
actions of Defendant Nassar as described above that were performed during the course of 
his employment, representation, and/or agency with the MSU Defendants and while he had 
unfettered access to young female athletes on MSU’s campus and premises through its 
College of Osteopathic Medicine and Division of Sports Medicine” 
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Dal canto suo, la USA Gymnastics è chiamata da un lato a rispondere di gross negligence 
in quanto, non supervisionando il medico al quale inviava le proprie atlete, non aveva 
adempiuto al suo dovere di garantire (duty to use due care) la sicurezza e la libertà delle 
proprie atlete da abusi e molestie sessuali mentre si trovavano ad interagire con i 
dipendenti, rappresentanti o agenti della stessa; di negligence per mancata formazione, 
supervisione e investigazione circa i comportamenti dello stesso411. La vicarious liability 
viene rinvenuta in un rapporto di preposizione alquanto “particolare”: si legge, infatti, 
che “il sito web della USA Gymnastic contiene pagine riportanti l’imputato come destinatario di 
importanti riconoscimenti e si congratula con lui per essere stato “strumentale” al successo della 
squadra di ginnastica USA”412. Dunque, indipendentemente da un eventuale contratto, 
la stessa aveva rappresentato all’esterno il fisioterapista quale suo agente e/o 
rappresentante dal 1986 al 2015, il che aveva portato le vittime a credere 
ragionevolmente che lo stesso agisse quale rappresentante della stessa, che risponde 
al tempo stesso per “fraud and misrepresentation”, in quanto aveva sostenuto fosse un 
fisioterapista competente, moralmente etico, affidabile sicuro, anche se comunque 
erano emersi casi di possibili abusi.  

Infine, la Twistars viene da un lato ritenuta responsabile di gross negligence per non aver 
adempiuto all’obbligo di garantire la sicurezza e la libertà da abusi sessuali, molestie 
sessuali mentre i suoi atleti si trovavano a interagire con i propri dipendenti, 
rappresentanti e agenti, fallendo nel suo compito di supervisionare il medico413. Per 
quanto riguarda la vicarious liability, essa viene ritenuta sussistere in quanto il Club aveva 
intenzionalmente o negligentemente “rappresentato all’esterno” il fatto che Nassar 
era un suo dipendente, agente e/o rappresentante e, proprio a causa di questa 
rappresentazione, le vittime avevano ragionevolmente creduto che lo stesso agisse in 
veste di dipendente, agente e/o rappresentante del Club Twistars.  

Infine, per quanto riguarda i danni, la Corte stabilisce che, a causa delle azioni 
dirette/indirette o delle omissioni da parte degli imputati, le parti attrici avevano 
subito numerosi danni psicologici e fisici, per un ammontare, per ciascuna delle 
vittime, eccedente il minimo giurisdizionale di 75.000.000 dollari; di conseguenza, le 
vittime chiedono che siano tutti tenuti responsabili per i “compensatory damages, punitive 
and/or exemplary damages”.  

La sentenza, a mio avviso, merita attenzione in quanto mette in luce l’atteggiamento 
veramente severo delle Corti Americane nei casi di molestie e abusi sessuali, Corti 
nelle quali effettivamente è nato lo stesso concetto di sexual harassment. Intanto, 
utilizzano un concetto estremamente ampio di vicarious liability, che viene a 
comprendere non solo un rapporto di “agenzia” esplicito, ma anche implicito: 
indipendentemente dalle relazioni contrattuali alla base, il rapporto tra la USA 

                                                      
411 Nella sentenza, Claims against USA Gymnastics, pp. 63-79;  
412 Nella sentenza in esame, p. 68, par. 499, si legge: “defendant USAG’s website contains 
sites portraying Defendant Nassar as the recipient of distinguished awards and boasts him 
as having been “instrumental” to the success of USA gymnastics”.  
413 Nella sentenza, Claims against Twistars, pp. 79-80.  
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Gymnastic e la Twistar e il medico viene ricondotto da un lato all’inserimento nel sito 
web di informazioni riguardanti il soggetto, dall’altro al fatto che vi fosse stata 
comunque una “rappresentazione” all’esterno. Dunque, viene in rilievo un principio 
di “affidamento”: le vittime in tanto sono state molestate in quanto si erano recate da 
un medico di fama rinomata, che svolgeva la propria attività alla luce di un rapporto 
di agenzia, implicito o esplicito, intercorrente con le varie Istituzioni, le quali, 
nonostante fossero state avvertite e fossero a conoscenza di “voci” circa abusi 
compiuti dallo stesso, avevano continuato a rappresentarlo come medico eticamente 
ineccepibile.  

Inoltre, interessante, a mio avviso, l’aspetto relativo ai punitive damages, ritenuti, fino a 
poco tempo fa, contrari all’ordine pubblico. Una funzione punitiva della 
responsabilità in casi del genere, casi di abusi e molestie sessuali ove emergono 
negligenze e omissioni particolarmente gravi da parte delle istituzioni che hanno 
l’obbligo di garantire l’incolumità, anche sessuale, dei propri studenti o atleti, non 
sembra essere, a mio avviso, così negativa. Non volendo rinnegare quella che è la 
funzione meramente reintegratoria della responsabilità civile così accolta dalla nostra 
dottrina e giurisprudenza, in questi casi, in cui si ha una condotta omissiva 
particolarmente grave da parte delle istituzioni di riferimento, la concessione di danni 
in funzione punitivo-dissuasiva può rappresentare un incentivo anche alla sola 
emersione di abusi, come abbiamo visto, “sommersi”. 

 

9. Sharing economy e molestie sessuali: il caso di Uber 

Con il termine sharing economy o “economia della condivisione” si fa riferimento a un 
“sistema economico in cui beni o servizi sono condivisi tra individui privati, gratis o a pagamento, 
attraverso Internet”414. Nonostante le numerose definizioni in merito415, emerge fin da 

                                                      
414 Definizione fornita dall’Oxford English Dictionary, in 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy), nel 2015: “an economic 
system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for a 
fee, typically by means of the Internet. Thanks to the sharing economy you can easily rent 
out your car, your apartment, your bike, even your WIFI network when you don't need it”.  
415 Le riporta L. Maci, Sharing economy, cosa è (e perché è difficile dire cosa è), in 
https://www.economyup.it/innovazione/sharing-economy-cosa-e-e-perche-e-difficile-
dire-cosa-e/. Tra le altre, “un sistema economico basato sulla condivisione di beni o servizi 
sottoutilizzati, gratis o a pagamento, direttamente dagli individui. Buoni esempi: Airbnb, 
Cohealo, BlaBlaCar, JustPark, Skillshare, RelayRides, Landshare” in Rachel Botsman, What’s 
Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live (Harper Collins, 2010). 
In particolare, quest’ultima mette in luce le difficoltà di ricostruire tali fenomeni, in R. 
Botsman, Defining the sharing economy: what is collaborative consumption-and what isn’t? 
https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-
collaborative-consumption-and-what-isnt: “the picture is growing increasingly confusing, 
and it’s a problem. Many terms are being used to describe a broad swath of startups and 
models that in some way use digital technologies to directly match service and goods 
providers with customers, bypassing traditional middlemen. The terms “sharing economy,” 
“peer economy,” “collaborative economy,” “on-demand economy,” “collaborative 
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subito quello che è l’elemento cardine: vivendo in una società in cui la tecnologia 
consente scambi potenzialmente infiniti di case, di bici, di auto, occorre rivedere, in 
un certo senso, le regole giuridiche alla base di diversi istituti416. I problemi principali 
concernono, come è emerso anche dal dibattito italiano in merito417, le questioni circa 
i diritti dei lavoratori impiegati, che non vengono considerati quali lavoratori 
dipendenti418, ed essenzialmente i problemi di concorrenza sleale con eventuali realtà 
statali riconosciute419.  

                                                      

consumption” are often being used interchangeably, though they mean very different things, 
as are the ideas they go hand-in-hand with, like “crowdfunding,” “crowdsourcing,” and “co-
creation.” 
416 In tali termini si esprime anche la Commissione Europea nella Comunicazione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni con Un’agenda europea per l’economia collaborativa (SWD (2016) 184). Scopo della 
stessa, alla luce del fatto che l’economia collaborativa “crea nuove opportunità per i consumatori e 
gli imprenditori” potendo dare un “contributo importante alla crescita e all’occupazione nell’Unione 
europea” è quello di “agevolare la piena fruizione” dei vantaggi che derivano dalla stessa e 
“rispondere alle preoccupazioni circa l’incertezza sui diritti e sugli obblighi” di coloro che vi partecipano. 
Con il termine economia collaborativa si fa riferimento “ai modelli imprenditoriali in cui le 
attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per 
l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati” che “coinvolge tre categorie di 
soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e 
possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale (“pari”) sia prestatori di 
servizio nell’ambito della loro capacità professionale (“prestatori di servizi professionali”); ii) 
gli utenti di tali servizi; e iii) gli intermediari che mettono in comunicazione, attraverso una 
piattaforma online, i prestatori e utenti e che agevolano le transizioni tra di essi (“piattaforme 
di collaborazione”)”.  
417 Il Decreto Dignità, Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese, (18G00112) in G.U. Serie Generale, n. 161 del 13.07.2018, doveva 
prevedere, appunto, una tutela per i cosiddetti riders.  
418 Si pensi a Foodora, ora comprata da Glovo; di recente la Corte d’Appello di Torino ha 
riconosciuto “il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione 
all’attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore di Foodora sulla base della 
retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del 
contratto collettivo logistica-trasporto merci dedotto quanto percepito”, in F. Cravero, 
Processo Foodora, mezza vittoria dei rider: “vanno trattati come dipendenti della logistica con ferie, 
tredicesima e malattie pagate”, 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/01/11/news/foodora_il_giudice_ai_rider_tratt
amento_economico_come_nella_logistica_ferie_tredicesima_e_malattie_pagate-
216341166/.  
419 Si pensi alle recenti rivolte e agli scioperi in Spagna da parte dei tassisti, che hanno portato 
il Governo all’emanazione di un documento particolarmente sfavorevole (prevenendo 
l’obbligo di prenotazione dei veicoli almeno con 15 minuti di anticipo) per le compagnie Uber 
e Cabify, che hanno quindi deciso di ritirarsi dal mercato, 
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Ma i problemi non si fermano a tali aspetti prettamente economici: prenderò in tal 
senso in considerazione i servizi di car service on-demand, Uber in particolare, in relazione 
ai quali emerge una realtà molto spesso nascosta, ovvero quello delle molestie e degli 
abusi sessuali a danni degli utenti o degli stessi conducenti. I problemi riguardano da 
un lato il fatto che si tratta di servizi puramente digitali, elargiti attraverso una semplice 
applicazione che mette in contatto i consumatori e coloro che possono soddisfare le 
loro richieste420, dall’altro, come conseguenza diretta di tale aspetto, l’impossibilità di 
rinvenire (si vedrà, però, la presa di posizione della Cgue in tal senso) un rapporto di 
preposizione tra i conducenti e la società, in quanto i primi sono espressamente 
considerati quali lavoratori autonomi. Emergono, inoltre, le forti esenzioni di 
responsabilità civile contenute nei termini di servizio. 

Uber, colosso californiano del car service on-demand, che si definisce quale “servizio 
puramente digitale” essendo stato creato attraverso un’applicazione mobile, è stato 
recentemente oggetto di numerose critiche dovute, in particolare, ad una politica 
aziendale poco attenta alla sicurezza degli utenti, passeggeri e autisti compresi. In 
particolare, si sono verificati numerosi episodi di molestie e violenze sessuali421, 
compiuti dagli autisti ai danni di questi ultimi, soprattutto nei confronti di utenti 
donne, o da parte di passeggeri nei confronti di conducenti donne. Si tratta di un 
fenomeno particolarmente triste e preoccupante, considerato il numero elevato di 
fruitori422, in quanto sistema particolarmente economico, e che ha portato i Governi 
di alcuni Paesi ad attuare misure di emergenza, quali da un lato la mancata 

                                                      

https://www.ilpost.it/2019/01/31/domani-uber-e-cabify-sospenderanno-i-loro-servizi-a-
barcellona/.  
420 D. Bacon, The on-demand economy, workers on tap. The rise of the on-demand economy poses difficult 
questions for workers, companies and politicians, in 
https://www.economist.com/leaders/2014/12/30/workers-on-tap: “today a growing 
group of entrepreneurs is striving to do the same to services, bringing together computer 
power with freelance workers to supply luxuries that were once reserved for the wealthy. 
Uber provides chauffeurs. Handy supplies cleaners. SpoonRocket delivers restaurant meals 
to your door. Instacart keeps your fridge stocked. In San Francisco a young computer 
programmer can already live like a princess”. 
421 Un’ investigazione svolta dalla CNN ha messo alla luce circa 103 episodi di violenze e 
abusi negli U.S.A, notizia consultabile al link: 
https://money.cnn.com/2018/04/30/technology/uber-driver-sexual-assault/index.html. 
Si pensi anche allo stupro, seguito da omicidio, della diplomatica britannica in Libano (BBC, 
Uber driver arrested after Briton murdered in Lebanon, in https://www.bbc.com/news/uk-
42386721).  
422 Come riportato da Uber festeggia 5 miliardi di corse in tutto il mondo, in 
https://www.lastampa.it/2017/07/03/tecnologia/uber-festeggia-miliardi-di-corse-in-tutto-
il-mondo-x3ID4oAT5qMW028kFqKl6K/pagina.html, alla fine del 2017 la società ha fornito 
5 miliardi di corse, vendendo ad operare in 6 continenti, 76 Paesi e oltre 450 città, con 12 
mila impiegati, 40 milioni di passeggeri e 1 milione e mezzo di autisti operativi.  
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rinnovazione della licenza423, dall’altro la proposta di allargare le leggi previste per la 
tutela del consumatore424. Ma Uber non è l’unico ad affrontare problemi simili: si 
pensi alle altre società di on demand service che agiscono attraverso la predisposizione di 
una piattaforma tecnologica, tra le quali DiDi, Cabify, Lift, dove spesso si verificano 
episodi di violenze e molestie sessuali425. A mio avviso, tuttavia, non è da sottovalutare 
l’utilità di tali servizi in molti Paesi: essendo comunque possibile monitorare il 
percorso attraverso l’App, in determinate realtà sociali risulta essere sicuramente più 
sicuro ricorrere a uno di tali sistemi che a un semplice taxi fermato per strada426.  

Il problema principale, come anticipato, nel poter garantire una tutela anche 
risarcitoria alle vittime soggette a molestie e abusi, consiste nell’impossibilità di 
instaurare una responsabilità civile indiretta per fatto altrui in capo a Uber, in quanto 
tale società si definisce quale “servizio puramente digitale” e gli stessi conducenti sono 
espressamente considerati quali lavoratori autonomi, in quanto utilizzano le proprie 
                                                      
423 Nel 2017 il Transport for London (TfL) ha negato il rinnovo della licenza in quanto 
“l'approccio e il comportamento di Uber dimostrano una mancanza di responsabilità 
aziendale in relazione a una serie di temi che hanno implicazioni di sicurezza pubblica e 
ordine”, perdendo un mercato sicuramente importante (3,5 milioni di utilizzatori e circa 
40mila “autisti”); vinto il ricorso, è stata concessa una licenza di prova per 15 mesi (non 5 
anni), durante la quale Uber dovrà dimostrare l’adozione di particolari misure di sicurezza. 
Le notizie sono visibili ai link seguenti: https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-09-
22/uber-perde-licenza-operare-londra-ma-presenta-appello-
122940.shtml?uuid=AEx1WrXC; https://www.lastampa.it/2018/06/26/economia/uber-
vince-la-battaglia-di-londra-rinnovata-la-licenza-per-operare-
MSmqCTkx76HW82c7ExxYJK/pagina.html.  
424 In tal senso, il Senatore José Jesús Santana, Messico: “dados los diversos acontecimientos 
que han ocurrido en el país, como secuestros exprés, acosos sexual y tristemente el homicidio 
de Mara en Puebla, nosotros presentamos una iniciativa, no para regular, sino para proteger 
al consumidor”. Egli propone quindi di aumentare le funzioni della Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) contenute nella Ley Federal de Protección al Consumidor (Legge a 
Protezione del Consumatore) affinché le piattaforme siano chiamate a rispondere in via 
solidale con l’autore davanti a tale organo, qualora l’usurario sia vittima, tra l’altro, di molestie 
e violenze sessuali. In questo modo, pur senza riconoscere una relazione lavorativa alla base 
tra la società e l’autista, sarebbe possibile superare i termini e le condizioni d’uso che 
esonerano tali società (G. Chavez, Con Ley Profeco, Uber se harà responsable si te pasa algo, in 
https://expansion.mx/tecnologia/2018/04/25/con-ley-profeco-uber-se-hara-responsable-
si-te-pasa-algo). 
425 In Cina recentemente sono state stuprate e uccise due ragazze che avevano appunto usato 
l’App Didi Chuxing. La società ha quindi ha provveduto a sospendere il servizio pool (di 
condivisione) in quanto più pericoloso, https://technode.com/2018/07/16/didi-driver-
sexual-assult/; in Messico, si pensi alla morte della studentessa Mara Castilla, uccisa in un 
motel dal conducente al quale aveva richiesto un passaggio attraverso l’App Cabify, in E. 
Camahaji, Hallada muerta Mara Castilla, la joven desaparecida tras abordar un conce de Cabify, 
https://elpais.com/elpais/2017/09/15/actualidad/1505506513_087870.html.  
426 Mi riferisco sicuramente alla Colombia, Paese in cui prendere un taxi “al volo” può 
trasformarsi in un incubo chiamato “paseo milionario”.  
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auto e scelgono essenzialmente chi accettare e quando accettare le corse. Inoltre, 
espressamente Uber si dichiara non responsabile nei termini e condizioni di 
servizio427. Si legge, infatti, al punto 2, relativo ai Servizi (intesi quali accesso o 
l’uso (…) di applicazioni, siti web, contenuti, prodotti e servizi messi a disposizione 
da Uber B.V.), che: “(…) Uber non fornisce servizi di trasporto o logistici né opera come vettore 
di trasporto e che tutti detti servizi di trasporto o logistici sono forniti da terzi fornitori indipendenti 
che non sono alle dipendenze di Uber o di qualunque delle sue società collegate”. In relazione 
all’utente, stabilisce dei limiti e delle esclusioni alla propria responsabilità civile tra le 
quali: “Uber non garantisce la qualità, l’adeguatezza, la sicurezza o la capacità dei terzi fornitori. 
Lei conviene che l’intero rischio derivante dal suo uso dei servizi, e di qualsiasi servizio o bene richiesto 
in connessione ad essi, resta esclusivamente a suo carico, nella misura in cui questo sia permesso dalla 
legge applicabile”. Tra le limitazioni: “Uber non sarà responsabile per eventuali danni indiretti, 
incidentali, speciali, esemplari, punitivi, o consequenziali, inclusa la perdita di utili, la perdita di 
dati, le lesioni personali, o il danno alla proprietà, in relazione o in connessione o altrimenti derivanti 
dall’uso dei servizi, anche qualora Uber sia stata informata della possibilità di tali danni. (…). In 
nessun caso la responsabilità totale di Uber nei sui confronti in relazione ai servizi per tutti i danni, 
le perdite e le cause di azione supererà la somma di cinquecento euro (€ 500)”. Nel caso in cui vi 
siano “vertenze, conflitti, pretese o controversie”, è quindi prevista l’applicazione delle Regole 
sulla mediazione della Camera di Commercio Internazionale; se non si arriva ad una 
soluzione entro 60 giorni, allora si ha il passaggio alle Regole dell’arbitrato e il tutto 
rimarrà “strettamente riservato e non potrà essere divulgato a terzi”. Particolarmente criticata 
la forma di risolvere le controversie attraverso l’arbitrato obbligatorio, Uber ha 
abbandonato di recente questa strada, per permettere la risoluzione di controversie 
legate agli abusi e molestie sessuali, alternativamente, attraverso l’arbitrato o attraverso 
le Corti di giustizia, affinché possano diventare anche di pubblico dominio ed avere 
efficacia “deterrente” 428.  

Sempre in relazione alle molestie sessuali, la società ha emanato un Codice volto a 
permettere agli utenti di distinguere tra comportamenti molesti e non, probabilmente 
spinta anche dal pesante danno all’immagine subito a seguito della pubblicazione di 
un articolo, sul New York Times, contenente le denunce di molestie sessuali da parte di 
una dipendente della stessa429. Il Codice è interessante in quanto definisce i confini 

                                                      
427 Al link https://www.uber.com/it/legal/terms/it/; ma sono di natura simile quelle di 
Cabify, in https://cabify.com/mexico/terms: “l’Utente rinuncia ed esonera Cabify da 
qualunque obbligazione, reclamo o danno sorto in conseguenza della relazione con il 
trasportatore. Cabify non si costituirà come parte in nessuna disputa tra l’Utente e il 
trasportatore”.  
428 Dalle parole del capo dell’Ufficio Legale di Uber, Tony West, 
https://www.nytimes.com/2018/05/15/technology/uber-sex-misconduct.html: “it’s 
important to give sexual assault, and harassment survivors control of how they pursue their 
claims. So, moving forward, survivors will be free to choose to resolve their individual claims 
in the venue they prefer. They will be free to tell their story wherever and however they see 
fit”.  
429 La donna è Susan Fowler, dipendente di Uber; lo scandalo ha portato al licenziamento di 
numerosi dirigenti, tra i quali il CEO Travis Kalanick, in 
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tra comportamenti accettabili e molestie sessuali alla luce di esperienze raccontate in 
prima persona dagli utenti430, proponendo tale tassonomia come “guida” per le altre 
società simili. 

In primis, il Codice propone tre distinzioni chiave:  

• “Sexual assault: refers to unwanted sexual experiences that involve physical contact.  

• Sexual harassment: refers to unwanted experiences that are sexually explicit or implicit in 
nature, do not involve physical contact, and happen between users in a business setting. It is 
not used in reference to experiences between employees, which imply expansive legal questions 
and power dynamics that the taxonomy in this paper was not designed to include.  

• Sexual misconduct: refers to unwanted sexual experiences that do not involve physical contact. 
As used in the taxonomy, it is inclusive of sexual harassment as defined above.  

• Sexual violence: a broad term that refers to any form of unwanted sexual experience. It 
includes, but is not limited to, acts of sexual harassment, sexual misconduct, and sexual 
assault as described above”.  

L’importanza di avere categorie chiare è particolarmente ripetuta nel corso del testo, 
sintomo di una necessità di catalogare le esperienze private all’interno di categorie 
applicabili a più soggetti431. Infatti, Uber ottiene 21 categorie di comportamenti, 
definiti da un lato quali integranti la fattispecie di sexual misconduct432, dall’altro quali 

                                                      

https://www.nytimes.com/2018/04/12/opinion/metoo-susan-fowler-forced-
arbitration.html, e di recente Cameron Poetzscher, manager responsabile per gli accordi della 
società, in https://www.lastampa.it/2018/10/23/tecnologia/uber-lascia-poetzscher-
manager-responsabile-accordi-eaO2dZUsHtASBqgNiTL4xH/pagina.html.  
430 Sniffen, C., Durnan, J., & Zweig, J. (2018), Helping industries to classify reports of sexual 
harassment, sexual misconduct, and sexual assault, Harrisburg, PA: National Sexual Violence 
Resource Center. 
431 Sniffen, C., Durnan, J., & Zweig, J., Helping industries to classify reports of sexual harassment, 
sexual misconduct, and sexual assault, cit., p. 20: “we need a method to consistently and accurately 
categorize experiences of sexual violence to understand the scope and nature of the problem. 
The challenge of any taxonomy of social interactions is to classify the personal experiences 
of participants in an interaction into clear categories that multiple people with different 
backgrounds, biases, and perspectives can quickly and consistently apply to any given 
situation. These categories must not overlap (be mutually exclusive) and yet be applicable to 
a vast array of possible scenarios (be collectively exhaustive)”.  
432 Sniffen, C., Durnan, J., & Zweig, J., Helping industries to classify reports of sexual harassment, 
sexual misconduct, and sexual assault, cit., p. 23: “staring or leering; asking personal questions; 
comments about appearance; flirting; explicit gesture; explicit comments; displaying of 
indecent material; indecent photography/video without consent; soliciting a sexual act; 
masturbation or indecent exposure; verbal threat of sexual assault”.  
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integranti il sexual assault dai racconti degli stessi utenti433, dando così alla luce un 
importante lavoro di classificazione.  

È possibile affermare, dunque, che Uber si stia muovendo verso una maggior 
sicurezza dei propri utenti, mediante la redazione di un Codice chiaro in tal senso; la 
predisposizione di un dispositivo sull’App che consente di avvertire direttamente la 
centrale di polizia; la possibilità di “condividere” virtualmente il tragitto con famigliari 
e amici; infine la possibilità di denunciare le molestie e le violenze sessuali anche per 
la via della giustizia ordinaria e non più solo attraverso l’arbitrato obbligatorio.  

Tuttavia, una sentenza recente della Cgue ha sicuramente determinato dei 
cambiamenti interessanti in merito alla “natura” stessa di Uber, venendo a scardinare 
quella stessa caratteristica dei servizi on demand, ovvero la mera predisposizione di 
servizi online434. In particolare, la questione era stata presentata nell’ambito di una 
controversia per concorrenza sleale sorta tra l’Asociaciòn Profesional Elite Taxi di 
Barcellona e Uber System Spain SL, società collegata alla Uber Techonologies Inc, e 
verteva circa “la fornitura da parte di quest’ultima, mediante un’applicazione per smartphone, di 
un servizio retribuito di messa in contatto di conducenti non professionisti, privi di licenze e 
autorizzazioni amministrative, che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare 
spostamenti urbani”. Essenzialmente, il giudice del rinvio chiede quale sia la 
qualificazione giuridica del servizio offerto dalla Società, ovvero se occorre 
considerare Uber quale “servizio nel settore del trasporto”435, come sostenuto 
dall’Associazione di taxisti e quindi assoggettabile alla procedura amministrativa di 
rilascio licenze, o quale mero “servizio della società dell’informazione”436, finalizzato 
all’intermediazione fra utenti e conducenti, come sostenuto, invece, da Uber. La Corte 
riconosce il servizio prestato da Uber come “servizio nel settore di trasporti”, esprimendosi 
in questi termini: “occorre tuttavia rilevare che un servizio come quello di cui al procedimento 
principale non è soltanto un servizio d’intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante 
un’applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una 
persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, in una situazione (…) in cui 
il trasporto dei passeggeri è effettuato da conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo, 
il fornitore di tale servizio d’intermediazione crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto urbano 
che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici, quali l’applicazione di cui al 

                                                      
433 Sniffen, C., Durnan, J., & Zweig, J., Helping industries to classify reports of sexual harassment, 
sexual misconduct, and sexual assault, cit., p. 23: “attempted touching of a non-sexual body part; 
attempted kissing of a non-sexual body part; attempted touching of a sexual body part; 
attempted kissing of a sexual body part; non-consensual kissing of a non-sexual body part; 
attempted non-consensual sexual penetration; non- consensual kissing of a sexual body part; 
non- consensual sexual penetration”.  
434 Cgue, Causa C-434/15 Profesional Elite Taxi c. Uber Systems Spain SL (20 dicembre 2017).  
435 Rientrante, pertanto, nell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE.  
436 Rientrante, pertanto, nell’art 56 TFUE, della Direttiva 2006/123 e della Direttiva 2000/31.  
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procedimento principale, e di cui organizza il funzionamento generale a favore delle persone che 
intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana”437.  

Emerge, inoltre, il carattere di subordinazione che interessa particolarmente in questa 
tesi, in quanto determinerà una (possibile) applicazione delle regole civilistiche in 
materia di datore di lavoro: “inoltre, Uber esercita un’influenza determinante sulle condizioni 
delle prestazioni di siffatti conducenti. In relazione a tale ultimo punto, emerge segnatamente che 
Uber fissa, mediante l’omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, che tale 
società riceve dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo e che 
essa esercita un determinato controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, nonché sul 
comportamento di quest’ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione”438. Pertanto, 
secondo i giudici europei, Uber va considerato “parte integrante di un servizio complessivo 
in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto”, una nozione che ricomprende “ogni 
servizio intrinsecamente connesso a un atto fisico di trasferimento di persone o di beni da un luogo a 
un altro tramite un mezzo di trasporto”. Questo significa, come riportato dalla dottrina439, 
che da un lato dovrà essere assoggettato alle regole previste dai vari Paesi in cui si 
troverà ad operare, senza potersi avvalere di quel regime di libera circolazione previsto 
per quelle piattaforme elettroniche che offrono servizi di e-commerce o della società 
d’informazione; dall’altro, che occorrerà ridefinire quelli che sono i rapporti 
contrattuali con i propri conducenti. Si tratta di una sentenza, come riportato 
dall’autore, che si inserisce tra le altre decisioni giurisprudenziali che hanno cercato di 
chiarire quali sono i vincoli intercorrenti tra Uber e i propri conducenti, pur essendosi 
il primo sempre espresso nel segno di una totale autonomia e indipendenza. In tal 
senso, poiché “gli autisti, nel momento in cui configurano il loro account sulla piattaforma 
elettronica, sono sottoposti alla direzione e controllo di Uber, e il sistema di valutazione che si avvale 
del voto degli utenti, altro non è che un sostituto del controllo aziendale diretto”440, alcune recenti 

                                                      
437 Paragrafi 37 e 38 della sentenza in esame.  
438 Paragrafo 39 della Sentenza in esame.  
439 A. Previato, La sentenza della Cgue sul “caso Uber”: uno spartiacque per la corretta determinazione 
dei modelli della sharing economy, in Questione giustizia, ISSN: 2420-952X, in 
http://questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-della-cgue-sul-caso-uber-uno-
spartiacq_06-03-2018.php.  
440 A. Previato, La sentenza della Cgue sul “caso Uber”: uno spartiacque per la corretta determinazione 
dei modelli della sharing economy, cit.  
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sentenze hanno riconosciuto la qualifica di workers in capo agli stessi441, nonché la 
sussistenza di un vincolo di subordinazione con la Società442.  

 

 

 
 

 

 
  

                                                      
441 G. Pacella, Drivers di Uber: confermato che si tratta di workers e non di self-employed, in 
Labour&lawissues, vol. 3, no. 2, 2017, ISSN: 2421-2695; in particolare, in data 10 novembre 
2017 (caso Uber n. UKEAT/0056/17/DA) l’Employment Appeal Tribunal of the United 
Kingdom aveva confermato che i drivers di Uber fossero da ritenere “workers” alla luce 
dell’articolo 230 dell’Employment Rights Act, venendosi a instaurare tra essi e la società un 
rapporto di agenzia in quanto soggetti al controllo e alle direttive impartite attraverso la 
piattaforma stessa. In particolare, il principio della prevalenza della realtà sulla volontà 
cartolare delle parti, che definiva i drivers quali lavoratori autonomi, aveva portato i giudici a 
rinvenire vistose limitazioni alle libertà dei drivers, tra le quali l’impossibilità di fissare un 
prezzo.  
442 33a Vara do trabalho de Belo Horizonte- mg 14 febbraio 2017, n. 0011359 - 
34.2016.5.03.0112, in G. Pacella, Lavoro e piattaforme: una sentenza brasiliana qualifica subordinato 
il rapporto tra Uber e gli autisti, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2017, III, p. 570 ss. 
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CAPITOLO TERZO 

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 
 

 

1. Il bullismo “tradizionale” – 2. Il cyberbullismo – 2.1. La Legge n. 71/2017 – 3. La tutela 
giuridica dal bullismo – 3.1 La responsabilità del bullo – 3.2 La culpa in vigilando e/o in educando 
dei genitori – 3.2.1 Il “cyberbullo” e la responsabilità dei suoi genitori per culpa in educando – 3.3 
La culpa in vigilando degli insegnanti – 3.3.1 L’abuso dei mezzi di correzione nel fenomeno bullistico 
– 3.4. La culpa in organizzando dei dirigenti – 3.5. La responsabilità dell’amministrazione 
scolastica – 3.5.1. Dei confini: se lo schiaffo non costituisce “caso fortuito” – 3.5.2. Il giudizio di 
rivalsa – 3.5.3. Il dovere di precauzione dell’amministrazione scolastica e il ruolo delle segnalazioni 
del fenomeno – 4. Bullismo e suicidio: amministrazione scolastica e dovere di prevenzione dei 
comportamenti autolesivi – 4.1. Il ruolo della responsabilità da “contatto sociale” – 4.2. Il suicidio 
dell’alunno e responsabilità dell’amministrazione scolastica. 
 

 

1. Il bullismo “tradizionale” 

Prima di analizzare le diverse ipotesi di responsabilità civile che sorgono dagli atti di 
bullismo in capo, rispettivamente, ai genitori, agli insegnanti, ai dirigenti e alla pubblica 
amministrazione, dunque soggetti che rivestono sicuramente una posizione apicale 
idonea a prendere le misure preventive e organizzative in merito, vuoi per relazione 
“biologica” o per motivi istituzionali, è opportuno fornire una definizione almeno 
sociologica del fenomeno, mancando una definizione legislativa in merito.  

Il bullismo, al pari delle molestie sessuali e di altri abusi interpersonali tipici della 
società in cui viviamo, è un fenomeno socialmente complesso e sicuramente di origine 
non recente443, che condiziona la vita relazionale, affettiva e sociale di moltissimi 
giovani444. Un fenomeno che è sempre esistito, ma che attualmente, soprattutto grazie 

                                                      
443 I primi studi in Italia sono stati condotti dalla psicologa Ada Fonzi, Il bullismo in Italia: Il 
fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia: ricerche e prospettive d’intervento, Firenze, 
1997.  
444 Secondo i dati più recenti contenuti nel Report Instat 2015, Il bullismo in Italia: comportamenti 
offensivi e violenti tra i giovanissimi, in https://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf, più 
del 50% dei ragazzi intervistati aventi tra gli 11-17 anni hanno dichiarato di essere stati vittima 
di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Dall’inchiesta emerge, inoltre, 
che a soffrirne sono maggiormente le ragazze: circa il 55% delle intervistate ha detto di essere 
stata vittima di episodi di bullismo. Emerge chiaramente che esse sono soprattutto vittime di 
comportamenti riferibili al cyberbullismo. Risulta, infine, che la fascia di età che si vede 
maggiormente colpita da atti di bullismo è quella degli adolescenti tra i 14-17 anni, mentre la 
frequenza va scemando con l’età. È interessante, in tal senso, anche un ulteriore studio 
condotto dal Censis, in collaborazione con la Polizia Postale, che evidenzia la lesività e 
pervasività del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole e la poca consapevolezza che i genitori 
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alla tecnologia e alla diffusione dei social network, ha assunto dimensioni alquanto 
preoccupanti. Non è un caso, quindi, che proprio nel 2017 sia stata emanata nel nostro 
Paese una Legge ad hoc445, prima nel suo genere in Europa, volta a contrastare il 
fenomeno del “cyber bulling” o “bullismo online”, con un approccio essenzialmente 
preventivo ed educativo.  

I primi studi relativi al fenomeno del bullismo “tradizionale” risalgono agli anni ’70, 
quando venne analizzato in Norvegia da Dan Olweus, professore di psicologia presso 
l’Università di Bergen. È quindi sua la definizione più accreditata in materia, secondo 
la quale “uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando 
viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o 
più compagni”446. Lo stesso autore, inoltre, individua gli elementi che devono sussistere 
affinché si possa dire integrata tale azione di prevaricazione o vittimizzazione: in primis, 
vi deve essere un’aggressione, di natura fisica o verbale; dev’esservi, quindi, la 
ripetizione dei comportamenti nel tempo (anche se non è escluso che un singolo 
episodio possa essere comunque sufficiente se estremamente grave); infine, deve 
sussistere uno squilibrio di potere e di forza tra la vittima e l’aggressore.  

Si tratta, riassumendo, di un fenomeno consistente in una serie di minacce, 
prepotenze e angherie ripetutamente perpetuate, in maniera intenzionale, all’interno 
della scuola o anche all’esterno della stessa, da parte di un soggetto, il “bullo” 447, nei 

                                                      

hanno del fenomeno, ritenuto un semplice “scherzo tra ragazzi”, in 
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121051. 
445 Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo, in GU, Serie Generale, n.127 del 03-06-2017. 
446 D. Olweus, Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, traduzione di Anna Maria 
Dema, Firenze-Milano,1996, p. 11-12; titolo originale: D. Olweus, Bullyin at school. What we 
know and what we can do, Oxford, 1993. Tra le definizioni più accreditate, si vedano anche: “il 
bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti 
o indiretti volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica 
o della prevaricazione psicologica” (Farrington, 1993); “il bullismo comprende azioni 
aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e 
sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa 
come reagire” (Menesini, 2004), riportate dalle Linee di Orientamento del MIUR del 2015.  
447 Merita un accenno la figura del “bullo” come ci viene presentata da Edmondo de Amicis, 
Cuore, Cles (TN), 2011, p. 79: “Io detesto costui. È malvagio. Quando viene un padre nella 
scuola a fare una partaccia al figliuolo egli ne gode; quando uno piange egli ride (…). Provoca 
tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, s’inferocisce e tira a far male. Ci ha qualcosa che 
mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien quasi nascosti sotto la 
visiera del suo berretto di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando 
può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno, si porta a scuola degli 
spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i bottoni dalla giacchetta, e ne strappa agli altri, e 
li gioca, e ha cartella, quaderni, libri, tutto sgualcito (…). Egli odia la scuola, odia i compagni, 
odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate, ed egli fa 
peggio. Provò a pigliarlo con le buone, ed egli se ne fece beffa. Gli disse delle parole terribili, 
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confronti di un altro coetaneo, la “vittima”. Quest’ultima è generalmente presa di mira 
per una sua caratteristica particolare rispetto al “gruppo” (tra le quali, aspetto fisico, 
religione, orientamento sessuale, disabilità); è, in genere, più debole rispetto ai 
coetanei, ansiosa e insicura, con scarsa autostima, quindi essenzialmente non in grado 
di difendersi448. Tuttavia, il fenomeno non si limita a coinvolgere questi due soggetti: 
spesso, infatti, il bullo agisce in “branco” e numerosi sono i “testimoni” che assistono 
alle azioni di violenza, come, ad esempio, gli altri compagni di classe, che raramente 
intervengono a difesa della vittima per timore di essere oggetto, a loro volta, di 
violenza. Inoltre, viene a coinvolgere anche il personale scolastico e le famiglie, che 
troppo spesso sottovalutano o non sono consapevoli di quello che succede all’interno 
degli Istituti scolastici. Può quindi, giustamente, essere considerato come un “fenomeno 
di gruppo e, in ultimo, come un fenomeno culturale, espressione di una società in cui, di fatto, sono 
dominanti i valori della sopraffazione e dell’arbitrio del più forte sul più debole, in cui i modelli 
vincenti, spesso veicolati anche attraverso i mass media, sono quelli dell’arroganza e del non rispetto 
per l’altro”449.  

In relazione alle modalità attraverso le quali può essere realizzata l’azione450, è 
possibile distinguere tra bullismo diretto, quando viene utilizzata la forza fisica o quella 
verbale per arrecare un danno all’altro soggetto, per esempio attraverso spinte, calci, 
percosse o insulti, di solito messo in atto dai ragazzi, e indiretto, che, effettuato 

                                                      

ed egli si coprì il viso con le mani, come se piangesse, e rideva. Fu sospeso dalla scuola per 
tre giorni, e tornò più tristo e più insolente di prima (…)”.  
448 D. Olweus, Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, cit., p. 35: “ciò che sembra 
caratterizzare il bullo (maschio) è la combinazione di un modello reattivo aggressivo 
associato alla forza fisica. All’opposto, ciò che caratterizza la vittima sembra invece è la 
combinazione di un modello reattivo ansioso associato a debolezza fisica”; anche p.12: “per 
parlare di bullismo è necessario che vi sia un’asimmetria nella relazione. Lo studente esposto 
ad azione offensive ha difficoltà nel difendersi e si trova, in qualche modo, in una situazione 
di impotenza contro colui o coloro che lo molestano”.  
449 D. Bacchini, Le relazioni del bullismo con il clima sociale e scolastico, in S. Abbruzzese (a cura di), 
Bullismo e percezione della legalità, Milano, 2008, p. 144., citato in A. Balloni, R. Bisi, R. Sette, 
Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza, Padova, 2015, p. 228. In tal senso 
si è espressa anche la Cass. pen., 27 aprile 2017, n. 28623, in Rep. Foro It., 2017, voce Minacce, 
n. 21, riconoscendo il reato di stalking in capo ai minorenni che avevano vessato un 
compagno di classe.  
450 Si veda anche la classificazione nel Report Istat 2014: “le azioni vessatorie possono essere 
classificate in “dirette” e “indirette”. Il bullismo diretto è stato definito come caratterizzato 
da un attacco frontale tra bullo e vittima; in quello indiretto le azioni vessatorie non sono 
invece visibili perché manca il contatto fisico tra il bullo e la vittima. All’interno di questa 
prima suddivisione è possibile individuare due ulteriori sottocategorie, l’una riferita agli 
attacchi “verbali” l’altra agli attacchi “fisici”. Le azioni dirette possono così consistere in 
“offese” o “minacce” volte a svilire la vittima provocando in essa sofferenza e vergogna, 
mentre le azioni indirette sono volte a “diffamare” con pettegolezzi e calunnie o ad 
“escludere” la vittima dal gruppo dei pari. A seconda delle forme attraverso cui le azioni 
prevaricatorie sono effettuate, in esse è ricompreso anche il Cyber bullismo”.  
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soprattutto dalle ragazze, viene realizzato attraverso la messa in atto di una vera e 
propria strategia di isolamento e di esclusione della vittima, che si vede quindi 
profondamente danneggiata nelle relazioni sociali con gli altri coetanei.  

I danni che tali soprusi procurano alla vittima sono evidenti: l’essere oggetto di 
continue vessazioni, anche corporali, determina disturbi di natura fisica e psicologica, 
quali perdita di autostima, difficoltà di apprendimento, ansia, depressione, 
autolesionismo e, nei casi più gravi, tendenze suicide. Inoltre, alcuni studi hanno 
evidenziato che tali comportamenti sarebbero in grado di determinare veri e propri 
danni fisici, in quanto idonei a determinare una modifica della struttura del cervello 
stesso, con rischio di soffrire di disturbi mentali in momenti successivi della vita451. 

 

2. Il cyberbullismo 

Lo sviluppo della tecnologia e il ruolo che i social media rivestono nella vita quotidiana 
hanno sicuramente ampliato lo spettro del bullismo tradizionale. Internet, infatti, ha 
permesso la diffusione di quello che è il “cyber bullismo” o “bullismo online”452. Una sua 
prima definizione, fornita a partire da quella di bullismo tradizionale, l’ha inquadrato 
quale “atto aggressivo e intenzionale, condotto da un individuo o gruppo di individui, usando varie 
forme di contatto elettronico, ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà di 
difendersi”453. Emerge fin da subito la maggior lesività insita in un tale comportamento: 
mentre il bullismo tradizionale presuppone uno scontro “faccia a faccia” tra la vittima 
e l’aggressore ed essenzialmente le prevaricazioni sono circoscritte al perimetro 
scuola/aula/fuori scuola, il secondo viene realizzato in maniera “indiretta”, attraverso 
Internet454. Com’è facilmente intuibile, anche una sola offesa, un singolo video, può 

                                                      
451 Per maggiori approfondimenti, è possibile visionare il link seguente: 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2018/12/
13/il-bullismo-cambia-il-cervello-danni-fisici-per-chi-lo-subisce_36f8d1d2-7314-4d5d-
be02-432ab143a147.html.  
452 In tali termini si è espresso anche il MIUR nelle Linee di Orientamento del 2015, ove si 
evince che “con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e 
online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti” il fenomeno ha assunto le 
forme “subdole e pericolose del cyberbullismo”.  
453 P. K. Smith et al., Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils, 2008. Il Report 
INSTAT 2015 fornisce un’altra definizione utile: “il cyber bullismo consiste nell'invio di 
messaggi offensivi, insulti o di foto umilianti tramite sms, e-mail, diffuse in chat o sui social 
network, per molestare una persona per un periodo più\ o meno lungo”. 
454 In tali termini si è espresso anche il Trib. Teramo, 16 gennaio 2012, n.18, in Giurisprudenza 
locale - Abruzzo 2012: “se cioè, in soldoni, quella vera e propria "rissa verbale" tra minori si 
fosse consumata nella piazza reale del paese, probabilmente la baruffa si sarebbe conclusa 
con qualche energico richiamo o al massimo con qualche richiesta di chiarimento rivolta ai 
genitori dei minori che avevano pronunciato quelle frasi, ma essendosi verificata su quella 
piazza virtuale, che non conosce limiti alla potenziale diffusione ed esondazione delle offese 
ivi pubblicate, ben si comprende ogni sofferenza e tutte le preoccupazioni lamentate e 
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raggiungere una molteplicità infinita di soggetti in ogni parte del mondo, ledendo 
diritti personalissimi quali il diritto alla dignità personale, all’immagine e alla privacy.  

Le possibili modalità attraverso le quali si può estrinsecare sono così individuate455:  

• “Flamming, consistente nell’invio di messaggi elettronici, violenti e scurrili, con 
l’unico scopo di creare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più 
persone;  

• Harassment, molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, 
parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, che causano 
disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la 
vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e senza 
poter porre fine ad esse;  

• Cyberstalking, tutti quei comportamenti che, mediante l’uso delle nuove 
tecnologie, sono effettuati per perseguitare le vittime allo scopo di infastidirle, 
molestarle e terrorizzarle, facendogli pensare di non essere più al sicuro 
nemmeno tra le mura di casa;  

• Denigration, divulgazione nella rete o tramite sms di fake news allo scopo di 
danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima;  

• Impersonation, quando il cyberbullo viola l’account di qualcuno e, facendosi passare 
per quella persona, invia messaggi con l’obiettivo di dare una cattiva immagine 
della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarle la reputazione 
o le amicizie;  

• Outing and trickery, forma di cyberbullismo attraverso la quale il cyberbullo, dopo 
aver “salvato” le confidenze spontanee di un coetaneo o immagini riservate ed 
intime, decide, in un secondo momento di pubblicarle e/o diffonderle;  

• Exclusion, quando il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo 
da un gruppo online di amici, da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti 
protetti da password”. 

Si tratta di comportamenti che sono in grado di integrare reati penali, quali, per 
esempio, il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), 
stalking (art. 612-bis), trattamento illecito di dati (art. 167 Codice della Privacy). 
Mancando comunque una fattispecie penale unitaria, occorre ricondurre i 
comportamenti a fattispecie penali singole. Tuttavia, la forte capacità lesiva che un 
tale fenomeno è idoneo a rivestire e la necessità di creare giovani “cittadini digitali” 

                                                      

denunciate in questa sede addirittura giudiziaria (nella specie, il Tribunale ha riconosciuto la 
responsabilità dei genitori del bullo ex art. 2048 c.c. in quanto non avevano impedito il fatto 
attraverso l’adozione di una misura preventiva che, nel caso di fatto illecito commesso 
attraverso l’uso di un social network, si sarebbe dovuta concretizzare in una limitazione 
quantitativa e qualitativa dell’accesso a Internet).  
455 Mi sono rifatta alla distinzione riportata dal sito del Ministero dell’Istruzione al link 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2017/04/21/scopriamo-il-cyberbullismo-
origine-del-termine-e-tipologie/, che a sua volta si riferisce alla categorizzazione proposta nel 
2006 da Nancy Willard, direttrice del Center for Safe and Responsible Internet Use. 
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consapevoli, ha portato all’emanazione di una Legge ad hoc nel 2017456, che qui 
occorre, pertanto, analizzare.  

 

2.1 La legge n. 71/2017 

La Legge Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo è stata emanata nel 2017 in seguito a un lungo iter legislativo che ne aveva, 
in un certo senso, “snaturato” gli obiettivi457. Nata in seguito alla triste vicenda di una 
giovane studentessa che si era tolta la vita nel 2013458, si pone come obiettivo quello 
di “contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni” fornendo una 
definizione del fenomeno così articolata: “qualunque forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione 
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per 
via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti 
della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o 
un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”. 
Si tratta, quindi, di una particolare forma di vessazione realizzata per via telematica, 
avente l’obiettivo di isolare la vittima e idonea a causare un danno alla stessa, che la 
legge in questione si propone di contrastare “attraverso azioni di carattere preventivo e (…) 
una strategia di attenzione, di tutela e di educazione di tutti i minori coinvolti, vittime e responsabili”. 
Emerge fin da subito, quindi, l’intento essenzialmente preventivo ed educativo della 
stessa, che vuole evitare la “stigmatizzare” del cyberbullo, prevedendo la sanzione 
penale come extrema ratio, e creando quella che è una “rete sociale intorno al minore contro 
i pericoli della Rete digitale”459.  

La tutela prevista per le vittime di tali comportamenti, ovvero al minore avente più di 
14 anni e ai genitori o agli esercenti la responsabilità su costui, consiste nella possibilità 
di ottenere la rimozione, l’oscuramento o il blocco dei dati diffusi in rete, inoltrando 

                                                      
456 Legge cit. in GU, Serie Generale, n.127 del 03-06-2017.  
457 In particolare, con gli emendamenti del 2016, poi non attuati, si voleva estendere 
l’applicazione della legge al fenomeno del bullismo in generale; garantire l’accesso alla 
procedura di rimozione, oscuramento, blocco a chiunque; inasprire l’impianto sanzionatorio. 
Erano stati i fatti di cronaca a suggerire un inasprimento della legge e un’apertura della stessa 
ai maggiorenni, dopo che Tiziana Cantone, vittima di vessazioni online a seguito della 
diffusione di un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi con un ragazzo, si era tolta la 
vita.  
458 Come già accennato, si tratta di Carolina Picchio; a lei è dedicata la campagna 2018 
#maipiùunbancovuoto, realizzata dalla onlus FareXBene al link: 
http://www.farexbene.it/wxabapb/contenuti/index/news/.  
459 In tali termini si esprime D. Bianchi, Internet e soggetti deboli, in P. Cendon (a cura di), 
Responsabilità civile, Volume I, Milano, 2017, pp. 1358-1361, evidenziando, quali parole cardine 
della legge, i concetti di “formazione, prevenzione e regolamentazione”.  
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un’istanza al gestore del sito Internet o del social media460; se costui non vi provvede 
entro 48 ore o non è possibile procedere alla sua identificazione, allora è prevista la 
possibilità di rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, affinché provveda in tal 
senso entro le 48 ore successive.  

Per poter coordinare le misure preventive e di contrasto al fenomeno, la stessa 
prevede l’istituzione al Governo di un tavolo tecnico multidisciplinare, coordinato dal 
MIUR, che è tenuto a redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la 
prevenzione del fenomeno, nel rispetto delle direttive europee in merito, realizzando, 
al tempo stesso, un monitoraggio, anche attraverso la collaborazione con la Polizia 
Postale e le altre Forze di Polizia. Tale piano è, inoltre, integrato con il Codice di 
Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto al bullismo, indirizzato ai 
gestori461. Si tratta di un testo fondamentale, per i risvolti civilistici in materia di 
responsabilità dell’Internet Provider, in quanto vincola gli aderenti all’adozione di 
alcune misure, volte a rafforzare l’azione di tutela dei minori che sono, alla luce del 
testo stesso, “ignari o scarsamente coscienti” dei meccanismi della privacy e dei rischi cui 
sono esposti rendendo pubblica la propria vita privata e quella dei loro coetanei, 
promuovendo quindi quello che è un “uso positivo” della Rete, quale “strumento funzionale 
alla crescita e all’arricchimento di bambini e adolescenti”, anche mediante campagne di 
formazione e informazione462. Il Codice è direttamente rivolto a quelli che sono i 
gestori463, che si dovranno impegnare nell’adozione di appositi meccanismi di 
segnalazione visibili ed efficaci e, in via eventuale, del sistema dell’oscuramento 
cautelare, consentendo anche di poter risalire a coloro che si sono serviti della rete 
per porre in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire 
o danneggiare l’immagine e/o la reputazione di un coetaneo.  

Per concludere, la Legge prevede un ruolo attivo della scuola e dei genitori nella 
prevenzione del fenomeno: in particolare, il MIUR ha il compito di adottare le linee 
di orientamento per la prevenzione e il contrasto di tali comportamenti in ambito 

                                                      
460 “Ai fini della presente legge, per “gestore del sito internet” si intende il prestatore di servizi 
della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto 
legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (ovvero, access provider, i cache provider e i motori di ricerca), che, 
sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito (…)”. 
461 Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, approvato dal MISE 
l’8 gennaio 2013; è possibile prendere visione del testo al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/codice_cyberbullismo_8%20gennaio
_2013.pdf.  
462 Si tratta di un obiettivo che direttamente si inserisce nel diritto del minore ad un sano ed 
equilibrato sviluppo psico-fisico, come previsto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del 
Bambino (New York 20 novembre 1989), ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 
176.  
463 Nel codice definiti, ex art. 1, quali “aderenti”: “gli operatori che forniscono servizi di social 
networking, i fornitori di servizi online, di contenuti, di piattaforme User Generated Content 
e social network”.  
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scolastico464, fondate sul coinvolgimento docenti/alunni e sulla formazione dei primi 
attraverso specifici obblighi formativi e informativi. Tra i docenti stessi viene prevista 
la figura del “referente”, soggetto incaricato di coordinare le iniziative volte a 
prevenire il fenomeno. In ultimo, vengono coinvolti anche i genitori, che dovranno 
essere tempestivamente avvisati nel caso in cui si verifichino tali fatti, per permettere 
l’adozione di adeguate misure di carattere educativo. Si vede fin da subito, quindi, che 
la legge si pone in linea con le misure preventive “tipiche” già analizzate in relazione 
alle molestie sessuali: obblighi di informazione e formazione dei docenti e 
responsabilizzazione dei genitori stessi che molto spesso o non sono consapevoli o 
sottostimano la gravità di comportamenti “online”. Un coinvolgimento di quei 
soggetti che, in sede civile, saranno chiamati a rispondere e che quindi rivestono quella 
posizione apicale che consente loro di agire tempestivamente adottando misure in tal 
senso.  

Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio, la norma ha previsto l’estensione della 
procedura di ammonimento al questore prevista per il reato di stalking, fino a eventuale 
proposizione di querela o denuncia.  

Gli esperti del settore si sono essenzialmente espressi in modo positivo nei confronti 
della Legge, una delle prime in materia a livello europeo, soprattutto in quanto 
prevede espressamente un approccio “educativo” e non repressivo al fenomeno, 
spesso inutile e nocivo quando si ha a che fare con i minorenni465. Non sono, tuttavia, 
mancate posizioni in senso contrario466, che hanno evidenziato alcune problematiche, 
soprattutto in relazione all’effettiva efficacia dei meccanismi di rimozione e 
oscuramento previsti dalla Legge in esame. In primis, il requisito dell’identificazione 
del contenuto tramite il relativo URL non permetterebbe l’applicazione della 
procedura ai contenuti trasmessi sì in via telematica, ma non identificabili tramite un 
URL, come nel caso della messaggistica istantanea (WhatsApp). Inoltre, una volta che 
è stato caricato in rete, anche se brevemente, i soggetti avrebbero comunque a 
disposizione numerosi strumenti per appropriarsi dei contenuti e per trasmetterli a 
loro volta, ad esempio mediante un semplice “copia e incolla”.  

                                                      
464 Come si è visto, si tratta delle Linee di Orientamento adottate nel 2007 e aggiornate nel 
2017.  
465 In particolare, Antonello Soro, Garante per la Protezione dei dati personali, al seguente 
link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/6382505: “l’approvazione definitiva del ddl sul cyberbullismo è un risultato 
importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio 
preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica 
procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore. L’Autorità si impegnerà 
a svolgere (…) l’importante funzione di garanzia assegnatale dalla legge anche in questo 
contesto. È infatti fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa 
quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete”.  
466 Interessante in tal senso l’intervento di F. Ricotta, Cyberbullismo: riflessioni critiche sulla nuova 
legge, al link https://www.altalex.com/documents/news/2016/10/12/cyberbullismo.  
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La Legge, a mio avviso, si introduce comunque in modo coerente tra le misure assunte 
dal Governo al fine di mettere in luce un fenomeno sottovalutato. In particolare, essa 
si colloca perfettamente nella lotta al bullismo e cyberbullismo promossa innanzitutto 
attraverso l’emanazione delle Linee Guida del 2007 e del 2017, le quali, tra le altre 
cose, hanno previsto l’introduzione di un Internet Safer Day; nell’adozione di un Piano 
Nazionale articolato in dieci azioni per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
a scuola467; nella campagna nazionale del Ministero contro la violenza “smonta il 
bullo”468; infine, nelle linee previste dal Piano per la Formazione dei docenti 2016-
2019 attraverso la cosiddetta Piattaforma Elisa (E-Learning degli Insegnanti sulle 
Strategie Antibullismo )469.  

 

3. La tutela giuridica dal bullismo 

 

3.1 La responsabilità del “bullo” 

La tutela giuridica garantita al soggetto vittima di un atto di bullismo o di cyberbullismo 
contro l’autore materiale del fatto è, essenzialmente, di due tipologie: una tutela 
penalistica in quanto, come accennato in precedenza, i comportamenti nei quali si 
vengono a concretizzare i due fenomeni sono ampiamente sussumibili in diverse 
fattispecie penali470; e una tutela civilistica in quanto la vittima subisce un danno 
                                                      
467 Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola-2016/2017; le azioni 
specifiche consistono in: 1) Un Nodo blu contro il bullismo: Giornata nazionale contro il 
bullismo a scuola; 2) Generazioni Connesse; 3) Formazione dei docenti; 4) Il MIUR e la 
Polizia di Stato; 5) MIUR e SoS il Telefono Azzurro; 6) Format tv maipiubullismo; 7) Verso 
una scuola amica- “bulloff” ; 8) No hate speech; 9) Il Tour “Un Bacio Experience”; 10) I 
Protocolli d’Intesa; in http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf.  
468 In http://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/050207.shtml, ora 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/.  
469 In particolare, si tratta di una Piattaforma che nasce dalla collaborazione tra il MIUR e il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze, e che si 
pone come obiettivo quello di dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire 
efficacemente contro il bullismo e il cyberbullismo, attraverso due azioni specifiche: E-
learning, consistente nella formazione dei docenti attraverso 4 moduli e-learning, e 
Monitoraggio. Per approfondimenti: https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-
learning/manually.  
470 In relazione al reato 612-bis (atti persecutori-stalking), merita un cenno la sentenza Cass. 
pen., 27 aprile 2017, n. 28623, in Rep. Foro It., 2017, voce Minacce, n. 21, che riconosce 
integrato il reato di stalking (6 mesi- 5 anni e aggravante se a danno di minori) e non quello 
di ingiuria (6 mesi- aggravante se in gruppo), sancendo che “ai fini della rituale contestazione 
del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione 
del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretizzato il compimento di 
atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza 
dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine 
alla persona offesa”. L’efficacia deterrente di una tale presa di posizione è evidente.  
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ingiusto, essenzialmente di carattere non patrimoniale, derivante da un fatto illecito, 
e che viene a determinare il diritto, ove sussistente, al risarcimento del danno 
biologico, morale ed esistenziale ex art. 2043 c.c. e ex art. 2059 c.c. Occorre, tuttavia, 
tenere in considerazione due disposizioni codicistiche in quanto l’autore del fatto è 
nella maggior parte dei casi, in quanto trattasi di fenomeni propri dell’ambiente 
scolastico, un soggetto minorenne.  

In tal senso, a livello penalistico, l’articolo 85 c.p., enunciando il principio della capacità 
di intendere e di volere, ovvero che un soggetto può essere ritenuto penalmente 
responsabile solo se è in grado di comprendere il significato delle proprie azioni ed 
ha il controllo dei propri impulsi e stimoli471, esclude la sussistenza di un tale requisito 
minimo in capo al minore di 14 anni, che, di conseguenza, non sarà mai imputabile 
penalmente472. Invece, si ammette l’imputabilità del minorenne avente un’età 
compresa tra i 14 anni e i 18 anni se, previa valutazione del giudice, viene riconosciuto 
capace di intendere e di volere nonostante la minore età473. A livello civilistico, invece, 
non abbiamo una norma che preveda, come quella penalistica, un’esenzione dalla 
responsabilità risarcitoria derivante da fatto illecito ex art. 185 c.p. per i minori sotto 
una determinata soglia di età. La norma che occorre tenere in considerazione è quindi 
l’articolo 2046 c.c. che, rubricato “imputabilità del fatto dannoso”, recita: “non risponde delle 
conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo 
ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”. In ambito civilistico, quindi, 
spetta al giudice civile accertare caso per caso se il minore, al momento del 
compimento del fatto, aveva o meno la capacità d’intendere e di volere.  

Per non lasciare la vittima priva di risarcimento, si prospettano, di conseguenza, due 
possibili responsabilità derivanti dal fatto illecito del minore: se il minore viene 
dichiarato incapace di intendere e di volere, allora si applicherà la disposizione prevista 
dall’art 2047 c.c. e quindi si potrà avere la responsabilità extracontrattuale, per culpa in 
vigilando, di colui che era tenuto a sorvegliarlo474; nel caso in cui, invece, venga 

                                                      
471 Art 85 c.p.: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, 
al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità 
d’intendere e di volere”.  
472 Tuttavia, se viene riconosciuto come soggetto socialmente pericoloso, il giudice potrà 
adottare delle misure di sicurezza, quali la libertà vigilata e il ricovero in riformatorio.  
473 Comunque, nei casi di bullismo, il carcere preventivo dev’essere inteso quale extrema ratio: 
Cass. pen., 30 settembre 2010, n. 36659, in Diritto e Giustizia online 2010: “il carcere preventivo 
per i minori accusati a scuola di atti di bullismo deve essere considerata come l'estrema ratio. 
Pertanto, il giudice deve valutare la possibilità di adottare altre misure cautelari meno 
"afflittive": come ad esempio gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora nel Comune di 
residenza oppure il divieto di frequentare le lezioni e di avvicinarsi all'istituto scolastico”. 
474 Nel senso che si tratterebbe di una responsabilità oggettiva, Monateri, Manuale della 
responsabilità civile, cit., p. 291: “se, infatti, si descrive lo schema della responsabilità oggettiva 
come un’area al cui interno un soggetto risponde per le conseguenze causalmente 
riconducibili ad un proprio o altrui fatto, salvo che offra una determinata prova liberatoria, 
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riconosciuto come soggetto capace di intendere e di volere, si applicherà la 
disposizione prevista dall’art. 2048 c.c., che introduce la responsabilità solidale, per 
culpa in vigilando e/o in educando, dei genitori e, se il fatto viene commesso in ambito 
scolastico durante l’affidamento all’Istituto, quella per culpa in vigilando dei precettori, 
con sostituzione processuale dell’amministrazione scolastica, salvo rivalsa nei casi di 
dolo o colpa grave. In tale ultimo caso, le responsabilità, dei genitori o degli insegnanti, 
ove sussistenti, si affiancheranno, senza sostituirla, a quella dell’autore materiale del 
fatto ex art. 2043 c.c., in un regime di solidarietà ex art. 2055 c.c. Invece, nel caso del 
sorvegliante, che può comunque essere il genitore o un insegnante, la sua 
responsabilità verrà a sostituire quella del minore incapace, salvo il caso in cui giudice 
decida di concedere comunque un’indennità al danneggiato ex art. 2047, 2 c.c.  

Occorre, pertanto, vedere come la giurisprudenza ritenga integrata l’una o l’altra, in 
quanto responsabilità alternative e non concorrenti tra loro. L’articolo 2047 c.c., danno 
cagionato dall’incapace, prevede che: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere 
o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di 
non aver potuto impedire il fatto. (…)”. L’articolo 2048 c.c., responsabilità dei genitori, dei tutori, 
dei precettori e dei maestri d'arte, stabilisce che: “il padre e la madre, o il tutore sono responsabili 
del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, 
che abitano con essi. (…). I precettori (…) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito 
dei loro allievi (…) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi 
precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 
Quindi, nel caso di fatto illecito causato da un minore ad un altro minore, come spesso 
avviene nel caso di atti integranti bullismo o cyberbullismo, occorre distinguere, in 
quanto la fattispecie potrebbe integrare una responsabilità propria sostitutiva ex art. 
2047 c.c. per culpa in vigilando, o una responsabilità propria solidale ex art. 2048 c.c., 
che si aggiunge, senza sostituirla, a quella del minore ex art. 2043 c.c. per culpa in 
educando o in vigilando rispettivamente dei genitori e/o dei docenti. Secondo la 
giurisprudenza attuale, si tratterebbe in entrambi i casi di ipotesi di responsabilità 
extracontrattuale per fatto proprio con presunzioni di colpa fino a prova contraria; in 
tal senso, alla luce dell’art. 2047 c.c. il soggetto sarebbe chiamato a rispondere per 
violazione del dovere di sorveglianza che su di lui ricade. Non manca, tuttavia, chi vi 
rinviene una responsabilità indiretta per fatto illecito altrui475. Per poter invocare una 
responsabilità ex art. 2047 c.c. occorre che si offra la prova dell’irresponsabilità civile 
dell’incapace, la quale sussiste quando il soggetto risulta essere “privo di quel minimum 
di attitudine psichica ad agire e a valutare le conseguenze del proprio operato” 476. Si tratta, in 

                                                      

mi sembra evidente come l’impostazione dell’articolo 2047 c.c. rispecchi ampiamente tale 
schema”.  
475 In particolare, A. Torrente P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., pp. 947-948.  
476 Tra le altre, Cass. civ., 6 luglio 2017, in Rep. Foro It., 2017, voce Responsabilità civile, n. 91: 
“in caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta allegando 
l’imputabilità dell’evento lesivo alla condotta dell’autore dell’illecito, qualificata da dolo o 
colpa, grava sul danneggiante l’onere di allegare e provare l’esistenza, al momento del fatto 
illecito, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall’articolo 2046 c.c., in 
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particolare, di una prova che non si può basare solo sull’età del minore, ma che deve 
coinvolgere anche elementi presuntivi, quali il percorso di studi del soggetto, l’assenza 
di malattie ritardanti ecc 477.  

Nel caso eventuale in cui il soggetto venga dichiarato incapace di intendere e di agire, 
quindi, il sorvegliante sarà ritenuto responsabile per non aver adempiuto all’obbligo 
di sorveglianza, salvo dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Questo significa 
che il sorvegliante dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure che apparivano in 
concreto idonee a scongiurare il danno478. Viene, tuttavia, prevista la possibilità che il 
giudice stabilisca in via equitativa un risarcimento da parte dell’autore del fatto illecito 
qualora non sia possibile ottenere un risarcimento dal sorvegliante stesso479. Si tratta 
di una responsabilità che normalmente viene applicata in casi particolari, come nel 
caso di lesioni da parte di un soggetto incapace di intendere e di volere che cagiona 
un danno ad un altro paziente in un ospedale480, o quando viene invocata l’incapacità 
di agire del “bullo”481. Sono comunque due responsabilità alternative e non 

                                                      

quanto la imputabilità non integra un elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità 
aquiliana, ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa”.  
477 Tra le altre, Cass. civ., 26 giungo 2001, n. 8740 in Foro It., 2001, I, 3098: “ai fini della 
responsabilità civile ex art. 2047 c.c. per danni cagionati da persone incapaci di intendere e di 
volere, il giudice non può limitarsi a tenere presente l’età dell’autore del fatto, ma deve anche 
considerare lo sviluppo intellettivo, quello fisico, l’assenza di eventuali malattie ritardanti, la 
forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illiceità della sua azione e la 
capacità del volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi”.  
478 Così App. Messina 7.6.1958, in Rep. Giur. it., 1956, riportata da G. Monateri, Manuale della 
responsabilità civile, cit., p. 297, secondo il quale la giurisprudenza di legittimità raffina tale 
posizione con la “teorica del pericolo o del rischio creato o tollerato”: “il vicario deve 
dimostrare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo tali da permettere 
o da agevolare il compimento di atti lesivi”. 
479 Art 2047 c.c., 2 comma: “Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il 
risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni 
economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”. 
480 Cass. civ., 20 giugno 2008, n. 16803, in Rep. Foro it., 2009, voce Responsabilità civile, n. 318: 
“la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2047 c.c. nei confronti di chi sia tenuto alla 
sorveglianza dell'incapace è configurabile a carico della struttura sanitaria soltanto in caso di 
ricovero ospedaliero del malato mentale, dovendosi, peraltro, considerare priva di tutela a 
carico del Servizio Sanitario l'esigenza di assicurare la pubblica incolumità che possa essere 
messa in pericolo dal malato mentale, rientrando tale compito tra quelli demandati in via 
generale agli organi che si occupano di pubblica sicurezza”. 
481 Per chiarire si veda il caso relativo ad una falsa accusa di bullismo, Trib. Savona, 22 gennaio 
2018, n.79, in Diritto & Giustizia 16 febbraio 2018: “inoltre, nessuna delle parti ha sostenuto 
che T. fosse incapace di intendere e di volere (cosa che comporterebbe l’applicazione alla 
presente fattispecie dell’articolo 2047 c.c. e non dell’art. 2048 c.c.; il solo fatto che questi non 
sia penalmente imputabile non lo trasforma automaticamente in un soggetto incapace di 
intendere e di volere ai fini civilistici ex art. 2047 c.c.)”.  
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concorrenti, come specificato dalla giurisprudenza in merito482, in quanto sorveglianti 
sono essenzialmente i genitori e gli insegnanti483, dunque non avrebbe alcun senso 
fargli rispondere doppiamente.  

Nei casi di bullismo, però, raramente verrà esclusa la capacità di intendere e di volere 
dell’autore materiale del fatto in quanto soggetti comunque inseriti in un percorso di 
studi, generalmente autonomi, che escono con amici e che sono quindi in grado di 
capire le conseguenze delle proprie azioni e le conseguenze derivanti dalle stesse. Si 
applica, pertanto, la disciplina della responsabilità solidale dei genitori (per culpa in 
vigilando ed in educando) e dei precettori (per culpa in vigilando) ex art. 2048 c.c., che si 
affianca a quella del minore ex art. 2043 c.c., senza sostituirla, in quanto capace di 
intendere e di volere484. Si vede quindi fin da subito il ruolo preponderante che riveste 
la responsabilità civile sostitutiva/solidale nel complesso fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo: una funzione riparatoria del danno subito in quanto la vittima 
difficilmente riuscirebbe a rifarsi economicamente del pregiudizio avendo solo a 
disposizione il patrimonio di un minore; una funzione preventiva, in quanto la 
minaccia di una sanzione economica porterà quei soggetti tenuti ex art. 2047 c.c. e 
2048 c.c. ad adottare tutte le misure volte a prevenire il verificarsi del evento dannoso, 
tra le quali adeguate misure educative; una funzione, in un certo senso, “consolativa” 
in quanto poche volte gli autori saranno penalmente imputabili o comunque rare 
volte, salvo casi esemplari, verrà applicata una misura penale avente efficacia 
deterrente, data la minor età dei soggetti implicati.  

                                                      
482 Tra le altre, Cass. civ., 25 marzo 1997, n. 2606, in Giust. civ. Mass. 1997, 452: “la 
responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova 
fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento 
del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di 
difetto di educazione ovvero nell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum 
di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta pertanto, 
sono alternative, e non concorrenti, tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto, 
dell'esistenza di quella capacità”; in senso conforme, Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9509, in 
Resp. civ. e Prev. 2007, 7-8, 1706; nella giurisprudenza di merito, Trib. La Spezia, 7 marzo 2018, 
n. 168 in Redazione Giuffrè 2018: “la responsabilità in educando ex art. 2048 c.c. sussiste 
quando i genitori non sono stati in grado di correggere le condotte immature e spregiudicate 
del figlio, non riuscendo a fargli capire esaurientemente il disvalore morale e sociale dei suoi 
comportamenti e la pericolosità degli stessi, anche a danno di terzi. Peraltro, tale 
responsabilità in educando esclude la responsabilità in vigilando ex art. 2047 c.c., su un soggetto 
peraltro non del tutto incapace (…)”. 
483 La giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale obbligo di protezione e di vigilanza 
possa sorgere anche dall’assunzione meramente fattuale della sorveglianza sul minore, come 
nel caso del convivente more uxorio (Cass. 12.5.1981, n. 3142, MGI, 1981).  
484 Tra le altre, Tribunale Cassino, 18/09/2018, n.1003 in DeJure, “In caso di fatto illecito 
commesso da un minore, la responsabilità dell'autore materiale dell'evento dannoso trova il 
proprio titolo nell'art. 2043 c.c., mentre quella dei genitori del minore deve essere ricondotta 
nell'alveo applicativo dell'art. 2048 c.c., che, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2043 
c.c., prevede, secondo la giurisprudenza più recente, una forma di responsabilità presunta. 
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3.2 La culpa in vigilando e/o in educando dei genitori  

Come evidenziato dalla dottrina in merito485, prima di analizzare la responsabilità che 
sorge in capo ai genitori del “bullo”, occorre, innanzitutto, fare una premessa di 
carattere socioculturale. Infatti, l’emergere di nuovi modelli di famiglia, e, in 
particolare, il passaggio dalla famiglia allargata a quella nucleare, e i cambiamenti che 
si sono verificati nelle stesse relazioni famigliari, hanno portato il legislatore del 2013 
a modificare profondamente la condizione del figlio all’interno della famiglia486: da 
semplice oggetto di poteri altrui è diventato un soggetto giuridicamente avente propri 
diritti e parte integrante della famiglia stessa. In tal senso si può quindi leggere il 
passaggio dal concetto di “potestà genitoriale” a quello di “responsabilità 
genitoriale”487, con l’attribuzione a entrambi i genitori, in posizione di assoluta parità, 
della responsabilità di quanto concerne la crescita e lo sviluppo psicofisico del figlio. 
Una serie, quindi, di obblighi e di doveri che ricadono sui genitori e che sono tesi a 
permettere un’adeguata crescita del figlio in quanto “soggetto di diritti e non più, come in 
passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti”488.  

In particolare, quindi, i genitori possono incorrere in una responsabilità per culpa in 
vigilando e in educando ex art. 2048,1 c.c., alla quale si ancora la previsione dell’articolo 
147 c.c.489. La dottrina e la giurisprudenza più recenti ravvisano in un tale 
collegamento il passaggio da una responsabilità per colpa presunta a una 
responsabilità diretta per colpa in quanto, appunto, responsabili di non aver impartito 
un’educazione adeguata al figlio490. Non manca, inoltre, chi ravvisi in tale previsione 

                                                      
485 L. de Stefano, La Responsabilità dei genitori verso l’esterno e verso l’interno. La responsabilità dei 
tutori, dei maestri e dei precettori, in B. Inzitari (a cura di), Valutazione del danno e strumenti risarcitori, 
Torino, 2016, pp. 29 ss.  
486 D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua la Legge Delega 
n. 219 10.09.2012.  
487 Alla luce dell’articolo 136 del codice civile, “Responsabilità genitoriale”, modificato dal D. 
Lgs. n. 154/2013, si evince infatti che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale 
che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e 
delle aspirazioni del figlio (…)”.  
488 In relazione a un fatto di “abuso di mezzi di correzione” si era espressa in tali termini la 
Cass. pen., 10 settembre 2012 n. 34492, in Responsabilità Civile e Previdenza 2018, 2, 650; tra le 
altre, Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 25790, in Diritto & Giustizia 2014, 17 giugno, Cass. pen., 
18 marzo 1996, n. 4904, in Giust. pen. 1997, II, 1, 549 (nota di Monari).  
489 Rubricato “doveri verso i figli”: “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di 
mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, 
inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”.  
490 La giurisprudenza prevalente ritiene che la fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. abbia natura 
di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole, consistente nella specie nel non avere, 
con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso (Cass. 20322/05, Cass. 4481/01 e 
Cass. 9815/97). 
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una vera e propria responsabilità oggettiva in quanto spesso la responsabilità dei 
genitori viene affermata a prescindere dall’effettivo accertamento di una loro condotta 
colposa491. Altri, invece, la ricollegano al fatto che essi debbano rispondere dei rischi 
“tipici” connessi alla minore età dei propri figli, tra i quali, appunto, il fatto illecito 
degli stessi492. Tale ultima tesi, tuttavia, non è condivisa dalla dottrina maggioritaria e 
viene fortemente criticata in quanto rifacente a un’idea di famiglia patriarcale e più 
adatta all’ambito imprenditoriale, in quanto si accollerebbe ai genitori un rischio 
eccessivamente ampio493.  

Non sono mancate, pertanto, proposte dottrinali volte a restringere l’ambito di 
responsabilità dei genitori, soprattutto in relazione agli illeciti commessi dal figlio 
“quasi maggiorenne” o quando il fatto illecito viene realizzato nell’ambito della sfera 
di autonomia lasciata al minore. Tali proposte, tuttavia, non appaiono accettabili alla 
luce di due ragioni: una di natura “sociologica”, ben riportata da una parte della 
dottrina494, facente leva sul fatto che, essendo attualmente i giovani meno 
“sorvegliati” rispetto al passato, tale condizione “acutizzerebbe” la responsabilità dei 
genitori, invece di limitarla; dall’altro, una ragione che fa riferimento alla vera e propria 

                                                      
491 In tal senso si esprime Monateri, Manuale della Responsabilità civile, cit., p. 303, alla luce di 
una serie di sentenze in cui i comportamenti dei minori fanno presumere una carenza di 
educazione (ad esempio, la semplice commissione di un illecito: Cass. 1 gennaio 1085, n. 
3664, GI, 1986, I, 1, 1525; il lancio di una pietra con la fionda: Cass. 14 dicembre 1968, n. 
3977, MGI, 1969; il lancio di un pugno di calce viva nell’occhio del compagno: Cass., 16 
maggio 1984, n. 2995, DPA, 1985, 311).  
492 P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit.  
493 G. Alpa, La responsabilità civile, cit., pp. 443 ss., secondo il quale “milita a favore della 
responsabilità per colpa presunta il dato letterale, che nell’articolo 2048 c.c. differisce dal dato 
dell’articolo 2049 c.c. È pur vero che la formula si avvicina a quella degli artt. 2050, 2051 e 
così via: ma è da notare che negli altri casi si fa riferimento al limite ultimo al quale si spinge 
la responsabilità: il caso fortuito, o le misure preventive massime, e via dicendo. Qui, invece, 
la prova liberatoria non ha contenuti così rigorosi: semplicemente si rimette alla abilità del 
genitore o del precettore, che riesca a dimostrare di non aver potuto impedire l’evento. Ma 
contano a favore della presunzione semplice di colpa anche altre ragioni. In particolare, si 
deve osservare che nell’attività esercitata (pura attività biologica) non si ha ragione di accollare 
un rischio troppo alto alle persone indicate, le quali, tra l’altro, non traggono profitto alcuno 
dall’attività svolta dal minore danneggiante”.  
494 G. Bausilio, Bullismo e Cyberbullismo, in P. Cendon (a cura di), Trattato breve dei nuovi danni- 
figure emergenti di responsabilità, Volume III, Padova, 2014, pp. 815-821: “nel più ristretto ambito 
familiare, il mutare dei rapporti tra i singoli membri della famiglia, l’accresciuta autonomia 
dei giovani, un accresciuto permissivismo di cui i figli beneficiano, anche in età minorile, la 
non assidua presenza dei genitori nell’abitazione familiare per la diuturna applicazione al 
lavoro anche della donna, l’introduzione dell’istituto del divorzio che costituisce una 
diminuzione della sorveglianza congiunta dei genitori sul minore, hanno provocato 
l’aumento degli atti illeciti che rendono più acuto il senso di responsabilità di coloro che sono 
preposti alla sorveglianza dei sottoposti”. 
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funzione svolta dall’articolo495, ovvero una funzione di prevenzione dei danni e di 
garanzia dei terzi, attraverso la creazione degli incentivi alla prevenzione degli 
incidenti tramite l’operato dei genitori stessi.  

Per quanto attiene al fondamento giuridico della disposizione, l’articolo 2048 c.c. 
sancisce quindi due figure di responsabilità, che possono concorrere nel caso in cui il 
figlio commetta il fatto illecito in ambiente scolastico: la prima è quella prevede la 
responsabilità dei genitori (e dei tutori) per i danni cagionati dal minore capace di 
intendere e di volere che coabita con gli stessi, per culpa in educando e in vigilando; la 
seconda è quella che prevede la responsabilità per culpa in vigilando dei precettori, 
nozione che è idonea a comprende sia gli insegnanti della scuola pubblica sia quelli 
della scuola privata496, e le persone che insegnano un mestiere o un’arte, per i danni 
che sono commessi da allievi e sottoposti durante il tempo nel quale si trovano sotto 
la loro vigilanza.  

La norma introduce quindi una responsabilità “aggravata”497, in quanto si ha una 
presunzione di colpa del genitore, in vigilando o in educando, una presunzione che determina, 
di conseguenza, un’inversione dell’onere della prova: spetta ai danneggianti 
dimostrare di aver vigilato sul figlio e di avergli impartito un’educazione adeguata. In 
particolare, la giurisprudenza attuale riconduce la responsabilità dei genitori non tanto 
nel non aver impedito il verificarsi del fatto illecito, quanto nell’aver violato gli 
obblighi che a loro discendono ex art. 147 c.c. proprio in quanto genitori: obbligo di 
istruire, mantenere ed educare i figli. È possibile esaminare in tal senso l’orientamento 
attuale prevalente: “la fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. ha natura di responsabilità diretta per 
fatto proprio colpevole consistente nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso. 
Essa è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e 
culpa in educando), la quale non consiste non tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto, ma 
in una condotta anteriore alla commissione dell’illecito, consistente nella violazione dei doveri 
inderogabili posti a carico dei genitori dall’art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la 
prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti 
ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e 
della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito498. In 

                                                      
495 Si esprime in tali termini Monateri, Manuale della Responsabilità civile, cit., p. 305. 
496 Tra le altre, Trib. Napoli, 16 aprile 2002, in Giur. napoletana 2002, 432.  
497 In tal senso, A. Torrente P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., p. 934; si ha 
responsabilità aggravata in quanto: “non è il danneggiato a dover fornire la prova della colpa 
del danneggiante, ma è quest’ultimo a dover fornire la “prova liberatoria”; prova che “non si 
riduce alla sola dimostrazione che lo stesso ha operato con diligenza, prudenza e perizia”, 
ma implica la dimostrazione di un fatto estraneo alla condotta dell’agente idoneo a 
interrompere il nesso causale fra detta condotta e danno sofferto dalla vittima”. 
498 Tra le altre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. 18 novembre 2014, n. 24475, in 
Rep. Foro It., 2014, voce Giudizio (rapporto), n. 16; nella giurisprudenza di merito, Trib. 
Savona, 22 gennaio 2018, n.79 in Diritto & Giustizia 16 febbraio 2018 (nella specie, viene 
dichiarata la responsabilità dei genitori del minore che aveva accusato ingiustamente di 
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particolare, si tratta di un’educazione che dev’essere impartita “in conformità delle 
condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore”499. 

La prova assume, quindi, un contenuto positivo duplice: essi devono dimostrare tanto 
di aver educato il minore quanto di aver vigilato sulla sua condotta, una vigilanza che 
viene intesa in senso assoluto, ovvero quale controllo della personalità e delle 
tendenze caratteriali del minore500. In particolare, come indicato dalla dottrina501, il 
percorso logico-giuridico seguito dai giudici si articolerebbe in tre passaggi: in primis, 
il genitore deve fornire la prova che il fatto compiuto dal figlio minorenne e che ha 
cagionato il danno non poteva essere impedito; una volta superata tale prova, deve 
dimostrare di avergli fornito un’adeguata educazione in base alle capacità, alle 
inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, tenuto conto, anche, del contesto sociale 
della famiglia502; l’eventuale superamento di tali prove, tuttavia, non esime il genitore 
                                                      

bullismo un ragazzo di poco più grande); Trib. Bari, 22 marzo 2012, n. 1055, in 
Giurisprudenzabarese.it 2012; App. Milano, 16 dicembre 2009, in Resp. civ. e Prev. 2010, 7-8.  
499 Tra le altre, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 24475, in 
Diritto & Giustizia 2014, 19 novembre, Cass. civ., sez. 6 dicembre 2011, n. 26200, in Foro It., 
2012, I, 4489, Cass. civ., 20 ottobre 2005, n. 20322, in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8.  
500 Tra le altre, Cass. civ., 29 ottobre 2002, n. 15243, in Rep. Foro It., 2002, voce Assicurazione, 
n. 93: “la prova liberatoria richiesta ai genitori dall’art. 2048 c.c. non si esaurisce nella 
dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere 
anche adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitarlo”. In tal senso si esprime anche 
P. Cendon, Danni da reato, responsabilità processuale, pubblica amministrazione, in Trattato dei nuovi 
danni Vol. VI, CEDAM, 2011, p. 346, secondo il quale “il concetto di sorveglianza non deve 
essere inteso come vigilanza sui figli in maniera materiale, costante, né può essere considerata 
come generico strumento di attenzione”, ma consiste “in un’attività partecipativa attraverso 
la quale i genitori devono pur conoscere le attività, i movimenti di un soggetto che non è 
certamente capace di autodeterminarsi in maniera completa, trattandosi di minore. Sussiste 
la responsabilità dei genitori nel caso che l’illecito avviene fuori del loro controllo, atteso che 
essi hanno l’obbligo non solo di impedire il fatto illecito commesso dal minore, ma anche di 
correggere il carattere del figlio che denoti imprudenza o leggerezza e di prevenirne, di 
conseguenza, il comportamento dannoso. La sorveglianza si sostanzia nel controllo della 
personalità e delle tendenze caratteriali del minore”. 
501 A. L. Pennetta, La responsabilità giuridica per gli atti di bullismo, Torino, 2014, pp. 45-46.  
502 Cass. civ., 24 aprile 2009, n. 9556, in Resp. civ. e Prev. 2009, 10, 2165: "la responsabilità dei 
genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 
cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla 
conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere 
comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della 
relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni 
accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono 
pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad 
impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla 
sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età 
ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad 
escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con 
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dalla responsabilità ex art. 2048 c.c.: molto spesso, infatti, i giudici arrivano a sostenere 
che il genitore avrebbe potuto essere ancora più adempiente al proprio dovere, il che 
sarebbe stato possibile avendo tenuto conto del carattere “esuberante” e della indole 
del figlio503. In alcuni casi, inoltre, ove la condotta sia stata particolarmente grave, la 
giurisprudenza ha ritenuto sussistere in re ipsa la colpa in educando dei genitori504, con 
necessità di fornire una prova ancora più rigorosa. Inoltre, l’orientamento prevalente 

                                                      

quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una 
volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa 
in educando". Si veda anche Cass., 28 agosto 2009, n. 18804, in Redazione P&D, in un caso 
di omicidio: “l’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di 
comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non 
essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente.  
503 Sempre in Trib. La Spezia, 7 marzo 2018, n. 168, in Redazione Giuffrè: “nonostante i 
trascorsi (…) i genitori evidentemente non sono stati in grado di correggere le condotte 
immature e spregiudicate dello stesso e di far capire esaurientemente al figlio il disvalore 
morale e sociale dei suoi comportamenti e la pericolosità degli stessi anche a danno di terzi”. 
Nella specie, il figlio aveva, in precedenza, fatto scoppiare un petardo in classe e aveva fatto 
uno scherzo telefonico alla zia ottantenne di un suo amico.  
504 Cass. civ., 28 ottobre 2011, n. 26200, in Diritto & Giustizia 2011, 7 dicembre (nella specie, 
la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabili i genitori di un ragazzo il quale, mentre era 
impegnato in una partita di calcio aveva, senza alcun particolare motivo, assunto un 
comportamento aggressivo nei confronti di un compagno, causandogli lesioni personali); in 
dottrina, Carbone, Responsabilità dei genitori per carenze educative: danni provocati dal figlio minore in 
una sosta della partita di calcio, in Danno e responsabilità 3/2012 p. 260, analizza le posizioni 
assunte, rispettivamente, dai giudici di merito e dai giudici di legittimità. In particolare, i primi 
avevano dichiarato la non responsabilità civile dei genitori in quanto, non potendo 
intervenire sul campo, avevano con ciò solo dimostrato di non aver potuto impedire il fatto 
illecito commesso dal figlio minore. In tal senso, l’educazione impartita non veniva ad 
assumere alcuna rilevanza, in quanto si trattava di un ambito del tutto escluso dal loro 
intervento: la responsabilità era pertanto da attribuirsi in via esclusiva al minore, che, 
consapevole delle regole del gioco e del comportamento che avrebbe dovuto tenere, le aveva 
coscientemente e deliberatamente violato. I giudici di legittimità, invece, sostengono che la 
responsabilità in capo ai genitori sussista appunto in quanto il fatto dimostrava un’evidente 
carenza di educazione, consistendo nel mancato rispetto delle regole della civile convivenza. 
È l’articolo 30 della Costituzione che prescrive: “è dovere e diritto dei genitori di mantenere, 
istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio”, così come l’articolo 147 c.c. 
Quindi: “nonostante il testo normativo sia rimasto immutato ed ancorato al “non aver potuto 
impedire il fatto” - comune denominatore delle norme previste dagli articoli 2047 e 2048 c.c. 
nel contesto etico sociale, profondamente mutato, ha acquisito rilevanza determinante il 
valore dell’educazione familiare, impartita e ricevuta, e il rispetto della civile coesistenza, nei 
rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari”. E “l’interpretazione 
giurisprudenziale ha trasformato il contenuto negativo della prova liberatoria richiesta, 
compatibile con la responsabilità oggettiva, nella dimostrazione positiva dell’aver adempiuto 
ai propri doveri di genitori, impartendo una corretta educazione, ai fini di evitare una 
responsabilità presunta”. 
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ritiene che, una volta che il giudice di merito abbia valutato la prova fornita, essa non 
sia più insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata505.  

I presupposti che la giurisprudenza ritiene debbano sussistere affinché si possa avere 
responsabilità ex art. 2048 c.c. sono, quindi, la capacità di intendere e di volere del 
minore e la coabitazione. In particolare, quest’ultimo presupposto è stato inteso dalla 
giurisprudenza in modo decisamente ampio, identificabile con l’espressione 
“consuetudine di vita comune”506, in quanto non implica la presenza costante dei genitori 
e non è interrotta da assenze del minore dalla casa dei genitori, ad esempio, per motivi 
di lavoro o di studio, e nemmeno la precoce emancipazione può essere ritenuta un 
motivo di esclusione della responsabilità507.  

Anche in materia di genitore non convivente, la giurisprudenza ritiene sussistente 
comunque la responsabilità di entrambi i genitori per culpa in educando, in quanto il 
regime considerato normale è quello dell’affidamento condiviso dei figli, con 
condivisione, quindi, della responsabilità genitoriale508. In tal senso, una parte della 
dottrina esprime numerose perplessità, in quanto la norma “non appare in linea con i 
tempi”, vista la crisi della famiglia e “l’altissima percentuale di separazioni e divorzi”, anche 

                                                      
505 Cass. 28 marzo 2001, n. 4481 in Danno e resp. 2001, 498 (nota di Carbone) (nella specie, la 
S.C., ritenendo adeguatamente motivata la decisione di merito, ha escluso la responsabilità 
dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo 
provocandogli gravi lesioni, per aver essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per 
educare adeguatamente il figlio e preparalo alla necessaria autonomia, in particolare, per ciò 
che rilevava nella fattispecie, avviandolo al lavoro e facendogli conseguire la patente “A”).  
506 In tal senso, tra le altre, Sez. Un. civ., 17 luglio 2014, n. 16379, in Foro it. 2015, 2, I, 588 
(nota di Casaburi). 
507 Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 19 febbraio 2014, n. 3964 in Rep. Foro it., 
2014, voce Responsabilità civile, n. 194 (nella specie, la Cassazione ha cassato la sentenza di 
merito che aveva escluso la responsabilità dei genitori di una sedicenne che, attraversando la 
strada con il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale); Cass. civ., 14 marzo 2008, 
n. 7050 in Foro It., 2008, I, 2883 (nella specie, la S.C. ha ritenuto che il temporaneo 
allontanamento del minore, dalla casa dei genitori per motivo di lavoro, non esimia costoro 
da responsabilità, essendo l’illecito manifestatosi nella non osservanza delle norme sulla 
circolazione stradale ascrivibile a oggettive carenze educative); Cass. 10 luglio 1998 n. 6741, 
in Rep. Foro it., 1998, voce cit., n. 181; Cass. 20 gennaio 1997 n. 540, in Fam. dir., 1997, 287; 
Cass. 4 giugno 1997, n. 4971, in Danno e Resp., 1998, 252; nella giurisprudenza di merito, Trib. 
La Spezia, 7 marzo 2018, n. 168 in Redazione Giuffrè 2018: “la precoce emancipazione dei 
minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 c.c. 
pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno 
l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita 
di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio 
sia riconducibile”. 
508 L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 155: “anche in caso di separazione personale dei genitori il 
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno 
di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti 
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. 
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particolarmente conflittuali, che ha “provocato la mancanza di coabitazione del genitore non 
affidatario e cioè di quel genitore presso il quale non sono collocati stabilmente i figli” 509. In 
relazione a quest’ultimo, infatti, la giurisprudenza ne riconosce comunque la 
responsabilità affinché continui ad occuparsi del figlio minorenne e condivida e 
controlli le scelte del genitore affidatario510.  

 

3.2.1 Il “cyberbullo” e la responsabilità dei suoi genitori per culpa in educando  

Negli atti di bullismo e di cyberbullismo spesso la culpa in educando dei genitori viene 
ritenuta sussistente in re ipsa alla luce dei comportamenti particolarmente riprovevoli 
messi in atto dai figli. In tal senso, è possibile esaminare una sentenza recente vertente 
un caso di cyberbullismo ai danni di una minorenne. 

Il caso è il seguente511: una studentessa, convinta da un’amica, si fa fotografare senza 
veli; la foto passa di mano in mano tra vari conoscenti, fino a che un’altra minorenne 
la utilizza per creare un profilo finto su Facebook. I genitori, in quanto esercenti la 
responsabilità genitoriale sulla stessa, agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento 
del danno subito, rispettivamente, in proprio e dalla figlia. Infatti, la foto aveva avuto 
risonanza pubblica, tanto che la storia era addirittura finita sulla stampa locale, 
diventando così di dominio pubblico, ledendo così da un lato il diritto all’immagine, 
alla reputazione, all’onore e alla riservatezza della bambina, dall’altro la reputazione 
del locale dei genitori, che aveva perduto la clientela.  

La sentenza in esame appare interessante per una serie di motivi: in primis, in quanto 
viene ribadito il principio della autonomia e separatezza del procedimento civile 
rispetto a quello penale512, il che consente alla vittima, che si è vista ulteriormente e 
inutilmente mortificata nelle aule giudiziarie penali, di ricevere un equo ristoro per la 
violazione dei suoi diritti sanciti, come ribadisce la Corte, nell’articolo 2 Cost. e quindi 
meritevoli di tutela risarcitoria anche in relazione al danno non patrimoniale513. Un 
principio che consente al giudice civile di quantificare, in via equitativa, il risarcimento 
del danno così come dovuto da coloro che avevano preso parte alla vicenda, compresa 
la vittima, in quanto anche lei l’aveva inoltrata di sua spontanea volontà a diversi 
conoscenti. In questo senso, viene considerata meno grave la condotta di coloro che 
si erano limitati a inoltrate l’immagine ad un solo conoscente (1000 euro), più grave 
quella di coloro che l’avevano inviata a più conoscenti (2000 euro), ugualmente grave 
                                                      
509 A.L. Pennetta, La responsabilità giuridica per atti di bullismo, cit., pp. 46-47. 
510 Tra le altre, Cass. civ., 24 ottobre 1988, n. 5751, in Foro it, 1989, I, 98.  
511 Trib. di Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103, in Danno e Resp., 2018, 6, 763, nota di Cassano, 
Marvasi.  
512 In tal senso, si veda G. Cassano, C. Marvasi, La responsabilità educativa dei genitori per minori 
cyberbulli- Il commento, in Danno e Resp., 2018, 6, 763. 
513 Nel caso in esame, i cyberbulli erano stati accusati di cessione di materiale pornografico 
ex art. 600-ter, 4 comma c.p. anche se, in seguito, il Tribunale ha ritenuto il fatto non 
sussistente. 
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la condotta di coloro che l’avevano inviata a conoscenti già in possesso della foto, in 
quanto condotta “idonea a determinare un accrescimento nel destinatario delle immagini del senso 
di critica e di screditamento verso la persona ritratta”. Infine, viene considerata condotta più 
grave quella della pubblicazione sul social dell’immagine in questione, ritenuta 
offensiva anche della reputazione dei genitori stessi della minore. Infine, per quanto 
concerne i profili di responsabilità dei genitori, il giudice ribadisce la responsabilità 
per culpa in educando ex art. 2048 c.c. in tali termini: “i fatti, quello della pubblicazione su 
facebook, ma anche le singole cessioni, non autorizzate da V. dell’immagine a nudo di una coetanea, 
esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del 
necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle 
proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero dovuto già godere in 
relazione all’età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei, ricevuta la foto, non l’hanno divulgata”. 
Pertanto, il Tribunale riconosce sussistere in capo ai genitori una culpa in re ipsa.  

 

3.3. La culpa in vigilando degli insegnanti 

Oltre alla responsabilità civile dei genitori, l’articolo 2048 c.c. prevede, al secondo 
comma, la responsabilità dei “precettori e maestri d’arte”, i quali rispondono del fatto 
illecito dell’allievo “nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”514. Si tratta, anche in questo 
caso, di una responsabilità diretta, secondo la giurisprudenza più recente, o indiretta 
per fatto altrui515, presunta per culpa in vigilando degli insegnanti, i quali rispondono dei 
danni che sono cagionati dal fatto illecito realizzato dagli allievi nel tempo in cui sono 
sottoposti alla loro vigilanza, salvo che non abbiano “potuto impedire il fatto”. Questo 
significa che l’insegnante potrà andare esente da responsabilità qualora provi di aver 
esercitato la vigilanza nel modo dovuto e di non aver potuto, nonostante ciò, impedire 
il fatto per “caso fortuito”, ovvero per un evento non prevedibile o superabile con la 
diligenza richiesta. La prova del caso fortuito, tuttavia, non esime il docente 
dall’eventuale responsabilità: dovrà, infatti, dimostrare di aver adottato in via 
                                                      
514 Si tratta di un periodo di tempo che sorge dalle previsioni congiunte degli artt. 39 r.d. n. 
965/124 e 350 r.d. n.1297/1928, alla luce dei quali l’obbligo di vigilanza sussiste per tutto il 
periodo dell’affidamento all’istituto, ovvero dall’ingresso degli alunni nella scuola fino alla 
loro uscita, intervalli e ricreazioni incluse. Inoltre, Cass. civ., 30 marzo 1999, n. 3074, in Rep. 
Foro it., 2000, voce Responsabilità civile, n. 309: “ricorre la responsabilità civile 
dell’amministrazione di un istituto scolastico, per inottemperanza al dovere di sorveglianza, 
qualora la stessa non si protragga per tutto il tempo in cui gli allievi minorenni sono ad esso 
affidati; tale servizio di sorveglianza non può essere interrotto per la semplice assenza 
dell’insegnante” (nella specie, un istituto tecnico è stato ritenuto civilmente responsabile dei 
danni subiti da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l’assenza 
dell’insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell’ultima ora, era stato accoltellato da 
alcuni ragazzi sconosciuti); in tal senso, una recente sentenza Cass. civ., 19 settembre 2017, 
n. 21593, in Responsabilità Civile e Previdenza 2018, 1, 159 (nota di Murgo) che ha sancito la 
responsabilità dell’insegnante e dell’Istituto anche dopo l’uscita da scuola, in quanto il primo, 
accompagnando gli alunni all’autobus, non si era accorto che uno era rimasto incastrato e di 
conseguenza morto schiacciato dal mezzo stesso.  
515 In tali termini, tra gli altri, A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, cit., p. 949. 
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preventiva le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di 
pericolo. Infatti, il maestro è chiamato a rispondere anche in caso di vigilanza corretta 
e di imprevedibilità del fatto, qualora non fosse stato approntato un sistema di 
vigilanza adeguato alle circostanze: questo significa che “l'imprevedibilità del fatto ha 
portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante 
l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze”516. In particolare, non 
viene ritenuto sufficiente l’intervento repressivo successivo, ma è necessario 
dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte quelle misure volte ad evitare il 
sorgere di una situazione di pericolo517.  

La differenza fondamentale rispetto alla responsabilità genitoriale è la cosiddetta 
“relatività”: mentre i genitori rispondono indipendentemente dall’età del figlio, la 
responsabilità per culpa in vigilando degli insegnanti va “scemando” con l’età, in quanto 
si ritiene che soggetti prossimi alla maggior età abbiano comunque capacità di 
discernimento518, mentre si acutizza, in un certo senso, quando i soggetti hanno un’età 
minore. Occorre sottolineare, inoltre, che è pacifico in giurisprudenza il concorso di 

                                                      
516 Nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ., 13 novembre 2015, n. 23202, in 
Rep. Foro it., 2016, voce Responsabilità civile, n. 156: “in tema di responsabilità civile dei maestri 
e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava 
sull’insegnante, è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le 
misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo 
favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell’evento e che, nonostante 
l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha 
impedito un tempestivo ed efficace intervento”; in senso conforme, Cass. civ., 27 novembre 
2018, n. 30602 in Diritto & Giustizia 2018, 27 novembre. 
517 Tra le altre, Cass. civ., 9 maggio 2016, n. 9337, in Foro it., 2016, I, 2819 (nella specie, la 
mera presenza delle maestre in loco non è stata considerata dalla Cassazione quale idonea 
misura organizzativa preventiva; pertanto, le docenti sono state ritenute responsabili per non 
aver evitato che un’alunna subisse lesioni personali a causa di un compagno di classe che, 
durante la ricreazione, l’aveva investita correndo); Cass. civ., 21 febbraio 2003, n. 2657, in 
Rep. Foro it., 2003, voce Responsabilità civile, n. 229; Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9542, in Rep. 
Foro it., 2009, voce Responsabilità civile, n. 321 (nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso, ha 
ritenuto corretta l'attribuzione di responsabilità ad un insegnante di educazione musicale, e, 
quindi, all'amministrazione scolastica in relazione ai danni patiti da un allievo che, mentre 
teneva tra le labbra un flauto, era stato colpito da altro allievo con una gomitata, riportando 
la rottura dei denti incisivi).  
518 In tal senso, anche la maggiore età può integrante il “caso fortuito”: Cass. civ., 31 gennaio 
2018, n. 2334, in Foro it., 2018, I, 1259 (nella specie, relativa a un danno causato ad un 
accalcamento al termine della lezione di educazione fisica, la Corte, ribadendo l’applicabilità 
dell’istituto ex art. 2048, 2 c.c. anche nei casi in cui l’allievo è maggiorenne, ha comunque 
ritenuto che la maggior età possa incidere sul contenuto della prova liberatoria a carico 
dell’insegnante, nel senso che “l’età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad 
integrare il caso fortuito, per essere stato l’evento posto in essere da persona che non 
necessita di vigilanza alcuna poiché munita di co completa capacità di discernimento tale da 
far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova 
contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato”).  
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responsabilità tra genitori e insegnanti ex art. 2048 c.c.: in questo caso, qualora il fatto 
illecito si verifichi all’interno di una struttura scolastica, i genitori saranno responsabili 
solo per culpa in educando e non in vigilando; i genitori potranno quindi andare esenti 
da responsabilità dimostrando, come visto in precedenza, di aver impartito 
un’educazione adeguata al figlio.  

Infine, la responsabilità dei docenti pubblici è direttamente legata a quanto stabilito 
dall’articolo 28 della Costituzione, alla luce del quale: “i funzionari e i dipendenti dello Stato 
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, 
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e 
agli enti pubblici”. In tal senso, l’amministrazione scolastica sarà direttamente 
responsabile, come sarà analizzato al paragrafo dedicato, nel caso di violazione del 
dovere di vigilanza da parte del personale docente, sia in via contrattuale ex art. 1218 
c.c. sia in via extracontrattuale ex art. 2048, 2.  

 

3.3.1 L’abuso dei mezzi di correzione nel fenomeno bullistico 

Nell’analizzare la responsabilità degli insegnanti e le modalità attraverso le quali gli 
stessi possono lecitamente mantenere la disciplina in aula, attraverso l’adozione di 
quelle misure preventive volte ad evitare la serie causale sfociante nel fatto illecito, 
occorre far riferimento ad un limite alla loro azione ormai consolidato in 
giurisprudenza, ovvero il fatto che “qualsiasi violenza fisica o morale del docente nei confronti 
degli alunni, anche se minima o a scopo educativo, configura il reato di abuso di mezzi di 
correzione”519. Molto spesso, infatti, i docenti possono incorrere nel reato di cui 
all’articolo 571 c.p.: si pensi al caso di un insegnante che trattenga per il braccio una 
bambina al fine di sottrarla alla violenza dei compagni520 o comunque per richiamare 
all’ordine la classe. In tal senso, la fattispecie penalistica prevede che “chiunque abusa 
dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui 
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia (…) è punito se dal fatto 
deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione fino a sei mesi”. 

                                                      
519 Da ultima, Cass. pen., 11 luglio 2018, n. 45736, in Diritto & Giustizia 2018, 11 ottobre (nota 
di Serena Gentile): “integra il reato di cui all' art. 571 c.p. il comportamento dell'insegnante 
che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la 
salute, che non debbono necessariamente concretizzarsi, atteso che, in ambito scolastico, il 
potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e 
proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti 
previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi della personalità”. 
520 Cass. pen., 11 aprile 2018, n. 20236, in Diritto & Giustizia 2018, 8 maggio (nota di Attilio 
Ievolella) (nella specie, mentre in prima istanza e in Appello la maestra era stata considerata 
responsabile del reato di abuso di mezzi di correzione ex 571 c.p. in quanto era stata ritenuta 
incapace di gestire situazioni di conflitto all’interno della classe se non con l’esercizio della 
forza, la Cassazione considera la “minima attività costrittiva svolta sulla bambina per sottrarla 
alle possibili aggressioni dei compagni” non integrante il reato in quanto essenzialmente volta 
a garantire l’incolumità della stessa).  
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Secondo la dottrina in merito521, il reato si viene a configurare quando un soggetto, 
che è titolare di un legittimo potere disciplinare o di correzione nei confronti di una 
determinata categoria (ius corrigendi) - quindi, in particolare genitori/figli, 
insegnanti/allievi- esercita tale potere in modo distorto, travalicando i limiti inerenti 
ad un uso proporzionato al fine da raggiungere. Affinché si configuri, si richiede che 
da tale comportamento sproporzionato derivi un pericolo di malattia del corpo o della 
mente in capo al soggetto che ne è stato vittima. In relazione al rapporto intercorrente 
tra insegnanti e alunni, inoltre, dato che l’ordinamento scolastico vieta la possibilità 
per i docenti di far ricorso alla forza fisica con fini educativi, nel caso in cui si 
verificassero casi del genere non verrebbe integrata la fattispecie ex art. 571 c.p., ma, 
eventualmente il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. o, se reiterato, quello di 
maltrattamenti ex art. 572 c.p.522, aventi pene edittali più elevate rispetto all’abuso dei 
mezzi di correzione.  

Nella presente tesi mi occuperò di un caso recente nel quale lo ius corrigendi è stato 
esercitato, a detta dell’insegnante, per far fronte a un caso di “bullismo”. La mancanza, 
da parte dell’Istituto scolastico, della predisposizione di adeguate misure organizzative 
volte a limitare e prevenire i fenomeni di bullismo può “scusare” una docente che, 
per mettere fine ai comportamenti da “bullo” di un suo allievo, fa scrivere allo stesso 
“sono un deficiente” per cento volte? Secondo la Cassazione Penale e la Corte di 
Appello523, la presunta finalità educativa non esclude l’integrazione del reato di abuso 

                                                      
521 Tra gli altri, L. Imperato, Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, in F.S. Fortuna (a cura 
di), Reati contro la famiglia e i minori, Milano, 2006, pp. 143-155.  
522 In tal senso, Cass. pen., 15 febbraio 2017, n. 11956, in Rep. Foro it., 2017, voce 
Maltrattamenti in famiglia, n. 12: “l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento 
del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare 
nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo 
oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (nella specie, in 
applicazione di tale principio, la S.C. ha riqualificato, ai sensi dell'art. 572 cod. pen., la 
condotta dell'insegnante della scuola materna che aveva fatto ripetuto ricorso alla violenza, 
sia psicologica che fisica nei confronti dei bambini, per finalità educative, non rilevando in 
senso contrario il limitato numero di episodi di violenza che ciascun bambino, singolarmente 
considerato, aveva subito). In senso conforme, Cass., 22 ottobre 2014, n. 53425, Rv. 262336, 
Cass. 10 maggio 2012, n. 36564, Rv. 253463.  
523 Cass. pen., 14 aprile 2012, n. 34492, in Rep. Foro it., 2013, voce Abuso mezzi di correzione, n. 
5: “integra il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina il comportamento 
dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli 
pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve 
sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento 
deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in 
trattamenti afflittivi dell’altrui personalità”. In senso conforme, Cass. pen., 16 luglio 2015, 
n.47543, in CED Cassazione penale 2016, Cass. pen., 3 febbraio 2016, n.9954 in CED Cassazione 
penale 201. 



 197

dei mezzi di correzione. Secondo il Tribunale524, invece, la mancanza di idonee misure 
è idoneo a scusare la docente in quanto la stessa non avrebbe potuto provvedere 
altrimenti. A mio avviso occorre analizzare entrambe le posizioni, al fine di capire 
quale sia il limite alle misure repressive che il docente può porre in essere al fine di 
reprimere atti di bullismo, visto che, nei casi in cui effettivamente si concretizzino tali 
atti, potrebbe benissimo essere ritenuto responsabile ex art. 2048, 2 c.c. per non aver 
adottato, in via preventiva, “misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una 
situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale”525. 

Nel caso di specie, la docente aveva adottato una misura disciplinare con finalità, a 
suo dire, educative, in quanto volta ad evitare il susseguirsi di fenomeni di bullismo 
nella sua classe. In particolare, la stessa aveva fatto scrivere all’alunno in questione la 
frase “sono un deficiente”: il minore, apostrofando come “femminuccia” un compagno 
di classe, aveva impedito al coetaneo di recarsi al bagno dei ragazzi. È interessante la 
posizione assunta da entrambe le Corti, anche se, ovviamente, appare maggiormente 
condivisibile la posizione della Cassazione, che si pone perfettamente in linea con 
quella dottrina che ritiene “anacronistica” una tale previsione in quanto in netto 
contrasto con valori recepiti dalla società contemporanea e tesi a garantire il rispetto 
della persona umana526.  

In primis, entrambe ricostruiscono l’istituto così come riletto dalla Cassazione alla luce 
dei principi sanciti dalla Costituzione, dal diritto di famiglia e dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del bambino527: tale rilettura prevede, in particolare, una 
reinterpretazione del termine “correzione”, che dev’essere inteso nel senso di 
“educazione”. Essa fa parte di un processo di crescita del minore dal quale dev’essere 
bandito ogni comportamento, come la violenza fisica o verbale, che sia idoneo a 
ledere la dignità dello stesso, in quanto “soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, 
semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti”. Di 
conseguenza, l’abuso dei mezzi di correzione ha per presupposto logico l’esistenza di 
un uso lecito da parte di soggetti titolari del potere educativo e disciplinare e che 
quindi lo devono esercitare nell’interesse stesso di coloro nei cui confronti viene 
esercitato. Non essendo comunque lecito l’uso della violenza a fini educativi, 
configura abuso “anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta 
                                                      
524 Trib. Palermo, 27 giugno 2007: “l’insegnante che per punizione fa scrivere cento volte 
all’allievo la frase “sono deficiente” per aver vessato con episodi di bullismo un compagno 
più debole, non è punibile per abuso dei mezzi di correzione o disciplina, essendo tale 
strumento correttivo proporzionato, efficace, l’unico immediatamente disponibile ed 
illustrato a tutta la classe nel suo intento educativo”.  
525 Tra le altre, come esaminato in precedenza, Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2018, n. 
14355 in Responsabilità Civile e Previdenza 2018,4, 1294.  
526 L. Imperato, Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, cit., pp. 150 ss., che a sua volta cita 
Pisapia, 1999, 36, il quale auspica essenzialmente un’abrogazione della disposizione in esame.  
527 Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, 
depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.  
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psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva 
intenzione educativa o di disciplina”528.  

Per quanto attiene al tema della presente tesi, la Corte Penale, a mio avviso, fa un 
importante ed interessante excursus sul fatto che la forza, la violenza, anche 
psicologica, esercitata su di un altro soggetto, in particolar modo se minore, conduce 
solo ad altra forza e violenza, non producendo, come pretende l’insegnante, 
solidarietà o consapevolezza dei propri comportamenti. Si legge, infatti: “nel processo 
educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa 
contradditoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il 
convincimento che i rapporti relazionali sono decisi dai rapporti di forza o di potere”529, quali i 
rapporti intercorrenti tra il bullo stesso e i più deboli, tra l’insegnante e il bullo. Una 
posizione che rispecchia perfettamente quella che è la finalità, per esempio, della 
Legge del 2017 per contrastare il cyberbullismo: contrastare il fenomeno attraverso 
l’educazione, la prevenzione e il coinvolgimento di tutti i soggetti, non attraverso la 
castigazione del bullo. Una visione che il Tribunale interpreta in modo alquanto 
diverso: “il non intervenire in presenza dello spavaldo atteggiamento dell’alunno (…) avrebbe finito 
per accreditare, tra le fila dei compagni di classe, l’idea che condotte vessatorie a danno dei più deboli 
sarebbero state comunque accettate; mentre quelle ragionevoli e comprensive del disagio dell’offeso 
lasciate nell’indifferenza; con gravi effetti di disorientamento sui modelli comportamentali a cui tutti 
gli altri alunni avrebbero dovuto ispirarsi”.  

Dunque, forza contro la forza o vi sono dei limiti? Mentre la Cassazione vede nel 
comportamento dell’insegnante una “violenza” psicologica gratuita e non equilibrata 
vista la giovane età del soggetto, alla cui condotta poteva rispondere con mezzi più 
appropriati quali una nota disciplinare, il Tribunale vede nella condotta della docente 
una finalità educativa, tanto per il singolo studente quanto per gli altri alunni della 
classe. Insomma, la stessa avrebbe agito in una prospettiva di “solidale protezione del 
soggetto più debole” con “finalità pedagogiche contro gli atti di prevaricazione e derisione dei più 
deboli rivolte a tutti i componenti della classe” e non con volontà di ledere la dignità del 
singolo alunno.  

A mio avviso, estremamente interessante è la presa di posizione del Tribunale circa il 
rapporto tra il diffondersi del bullismo e le modalità attraverso le quali farvi fronte. 
Rifacendosi ad approfondimenti e studi in materia, lo stesso dice che gli insegnanti si 
trovano senza mezzi per farvi fronte530; a tal fine, l’intervento più efficace 
presupporrebbe, quindi, un “impegno chiaro, deciso e programmato” da parte dell’Istituto 

                                                      
528 Paragrafo 2 della sentenza in esame.  
529 Paragrafo 3 della sentenza in esame.  
530 Trib. Palermo, 27 giungo 2007: “Come attestano recenti approfondimenti, non esiste una 
regola generale per i docenti che si trovano davanti ad atti di bullismo e certamente appaiono 
inadeguati e ormai desueti gli strumenti di correzione, indicati tassativamente dai regolamenti 
in materia di istruzione relativi ad ammonimento, censura, sospensione dalla scuola, 
esclusione dagli scrutini o esami, espulsione”.  
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stesso, che coinvolga alunni, docenti, famiglie degli alunni e psicologi531. Il tribunale 
giustifica quindi il comportamento della maestra proprio in quanto mancava una 
struttura organizzativa idonea a far fronte ai fenomeni di bullismo, il che è, come 
vedremo in seguito, proprio quello che si reclama all’Amministrazione scolastica 
quando si verificano tali eventi e che viene previsto dalle Linee Guida del Miur e dalla 
Legge contro il Cyberbullismo. Un approccio interdisciplinare al problema e non del 
singolo docente, in quanto può rischiare di esercitare un potere di per sé lecito, quello 
disciplinare ed educativo, in modo illecito.  

 

3.4 La culpa in “organizzando” dei dirigenti  

Secondo la dottrina532, gli atti di bullismo e cyberbullismo sono idonei ad integrare 
anche la responsabilità extracontrattuale del dirigente scolastico, in quanto a costui 
sono attribuiti particolari compiti di amministrazione e di controllo sull’attività del 
personale scolastico, nonché un’attività di custodia in generale ex art. 2051 c.c. 
Pertanto, non sarà chiamato a rispondere di una presunta mancata vigilanza sugli 
alunni, ma per culpa in organizzando ex art. 2043 c.c. nel caso in cui non abbia posto in 
essere le misure organizzative idonee a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico 
e la disciplina tra gli alunni533. Questo significa che toccherà al danneggiato dimostrare 
gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero il danno subito, il 
nesso di causalità tra la condotta tenuta dal dirigente e l’evento lesivo, la colpa del 
danneggiante che, in questo caso, consisterà nell’indicazione del mancante o 
insufficiente grado delle misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente 
scolastico.  

Tra le misure organizzative e regolamentari che è tenuto ad adottare nei casi di 
bullismo e cyberbullismo, vi sono quelle previste dalle Linee di Orientamento del 
MIUR, tra le quali l’obbligo di informare i genitori affinché provvedano all’adozione 
di azioni disciplinari di carattere educativo534. La dottrina mette in luce un problema 
                                                      
531 Dalle parole dei giudici: “dovrebbero prevedersi forme di controllo preventivo da parte di 
equipe di docenti appositamente individuati a sostegno del programma, oltre alla discussione 
e individuazione delle strategie di intervento da parte del collegio e di tutto il personale della 
scuola, prevedendo: a) il coinvolgimento degli alunni come protagonisti attivi nel combattere 
il bullismo all’interno della scuola; b) la collaborazione costante e convinta delle famiglie degli 
alunni; c) l’intervento di persone esterne in contatto con il mondo della scuola (psicologi 
dell’età evolutiva, assistenti sociali, componenti della comunità locale, ufficiali di polizia, 
personale medico e religioso)”.  
532 Tra gli altri, M. Alovisio, Bullismo e Cyberbullismo, in G. Cassano (a cura di), Stalking, atti 
persecutori, cyberbullismo e diritto all’oblio, Milano, 2017, p. 175 ss. 
533 Come misura adottata da un Dirigente in tal senso, è stato ritenuto legittimo il nulla osta 
rilasciato dal dirigente scolastico “in obbedienza” al provvedimento del Procuratore della 
Repubblica di allontanamento dalla comunità scolastica di un alunno che ha posto in essere 
atti di “bullismo” (TAR, Latina, Sez. I, 27.03.2012, n.244).  
534 In tal senso, come esaminato, si esprime anche l’articolo 5 della Legge 2017: “salvo che il 
fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al 
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di fondo535: per evitare di incorrere in responsabilità per non aver adottato misure 
organizzative volte a sorvegliare adeguatamente i minori, i dirigenti impartiscono 
disposizioni, le cosiddette “circolari”, che molto spesso sono talmente ampie da 
generare un “affidamento indifferenziato” nei confronti degli alunni, gravando i docenti 
di una sorta di “obbligazione di risultato”.  

 

3.5 La responsabilità dell’amministrazione scolastica  

Come analizzato, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che la responsabilità che 
sorge in capo al Ministero dell’Istruzione, nel caso in cui gli alunni subiscano danni 
durante il tempo dell’affidamento scolastico, può essere essenzialmente di due 
tipologie: una responsabilità di natura contrattuale, “se la domanda è fondata 
sull’inadempimento all’obbligo specificatamente assunto dall’autore del danno di vigilare”, e una 
responsabilità di natura extracontrattuale, “se la domanda è fondata sulla violazione del 
generale dovere di non recare danno ad altri”. In tale frangente, il danneggiato può scegliere 
quale responsabilità far valere o farle valere entrambe. Infatti, è pacifico che 
“l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, 
determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione 
di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica 
(anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso)”536. 

La giurisprudenza ha ricollegato la responsabilità dell’amministrazione scolastica, nei 
casi di bullismo, a una culpa in vigilando del personale docente, per una mancata 
adozione delle misure preventive volte ad arginare il fenomeno537. In particolare, 
mentre gli Istituti privati sono considerati responsabili ex art. 2049 c.c. 538, la 

                                                      

comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa 
tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori 
coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”. 
535 C. De Luca, La responsabilità giuridica degli operatori scolastici in 
http://www.basilicata.istruzione.it/bullismo/responsabilita_giuridica_operatori_scolastici.
pdf, pp. 9 ss.; in tal senso, l’autore cita quelle circolari nelle quali si richiedono ai docenti di 
garantire la sorveglianza “sia nei corridoi sia all’interno della classe”; la copertura delle classi 
“scoperte” ecc.  
536 Tra le altre, Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3680, in RCP, 2011, 7-8. 1560 (nella specie, il 
MIUR è stato ritenuto responsabile delle lesioni subite da una studentessa che era stata morsa 
da un cane incustodito nel cortile della scuola).  
537 Trib. di Milano, 7 giugno 2013, n. 8081, in Nuove Frontiere del Diritto.  
538 In tal senso si veda, tra le altre, Cass. civ., 18 luglio 2003, n.11241, in Rep. Foro it., 2003, 
voce Responsabilità civile, n. 225 : “allorché, in relazione al danno ad un terzo cagionato dal 
fatto illecito dell’allievo, sia stata affermata la responsabilità dell’insegnante di scuola privata 
ex art. 2048 c.c. per mancata dimostrazione dell’inevitabilità dell’evento dannoso, sussiste la 
responsabilità indiretta dell’Istituto scolastico con il quale detto insegnante intratteneva il 
rapporto di lavoro, responsabilità che, traendo fondamento dalla rigorosa previsione dell’art. 
2049 c.c., non ammette prova liberatoria da parte del datore di lavoro, sul quale grava il 
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responsabilità civile degli insegnanti pubblici si estende all’amministrazione scolastica 
in virtù dell’art 28 della Costituzione, il quale stabilisce che “i funzionari e i dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende 
allo Stato e agli enti pubblici”. Si tratta, come visto in precedenza, di una norma che, al 
fine di superare il brocardo societas delinquere no potest, prevede il principio 
dell’immedesimazione organica tra la p.a. e i dipendenti della stessa, al fine di tutelare 
i terzi da eventuali abusi e di consentire agli stessi, nel caso in cui vengano danneggiati, 
quindi nel solo caso di responsabilità civile, di ottenere effettivamente un ristoro.  

Occorre, tuttavia, far riferimento a una disposizione prevista per il personale 
scolastico, ovvero l’art. 61 L.11/07/1980, n. 321539, che prevede la disciplina della 
responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente. 
In particolare, alla luce di tale disposizione “la responsabilità patrimoniale del personale 
direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica 
dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione 
in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio 
della vigilanza sugli alunni stessi. (…). Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, 
l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni 
giudiziarie promosse da terzi”. Si tratta quindi di una disposizione che prevede la surroga 
dell’amministrazione scolastica (MIUR) nelle ipotesi di responsabilità civile derivanti 
da azioni giudiziarie promosse da soggetti terzi per presunta violazione dell’obbligo 
di vigilanza (quindi esclusivamente per culpa in vigilando) da parte del personale 
scolastico, in particolare, quindi, degli insegnanti. Una surroga che implica una non 
legittimazione processuale del personale stesso sia nel caso in cui l’alunno cagioni un 
danno ad altri sia nel caso in cui cagioni un danno a sé stesso, salvo, però, rivalsa da 
parte dell’Amministrazione nel caso in cui si accerti il dolo o la colpa grave dello stesso 

                                                      

rischio d’impresa”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la responsabilità dell’Istituto privato 
per le lesioni derivate ad uno studente che era stato colpito ad un occhio da un sasso scagliato 
da un compagno di classe, non avendo le docenti fornito la prova dell’inevitabilità dell’evento 
dannoso ex art. 2048, 2 c.c.).  
539 Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, (in SO alla G.U. 12 
luglio 1980, n. 190).  
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nella violazione dell’obbligo di vigilanza540. È importante sottolineare che la 
sostituzione avviene solo sul piano processuale, non sostanziale541.  

Si tratta di una norma che introduce un (apparente542) trattamento di favore in capo 
ad una categoria di soggetti e che per tale motivo era stata oggetto di questione di 
legittimità avanzata con ordinanza dal Tribunale di Catania nel 1992543. In tale 
                                                      
540 Tra le altre, Sez. Un. civ, 11 agosto 1997, n. 7454, in Rep. Foro it., 1998, voce Istruzione 
pubblica, n. 493: “Il principio posto dall'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312 - che (superando la 
presunzione prevista dall'art. 2048 c.c. e dettando una disciplina speciale rispetto a quella 
prevista dagli art. 22 e 23 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 per gli impiegati dello stato che abbiano 
cagionato un danno ingiusto a terzi per dolo o colpa grave) limita la responsabilità del 
personale scolastico di ogni ordine e grado per il pregiudizio patrimoniale arrecato 
all'amministrazione in conseguenza del risarcimento dei danni in connessione con 
comportamenti di alunni sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica ai soli casi di dolo o 
colpa grave e che (…) prevede la “sostituzione” dell'amministrazione nell'obbligazione 
risarcitoria verso i terzi danneggiati con esclusione quindi della legittimazione passiva degli 
insegnanti - si applica non soltanto all'ipotesi in cui il danno sia stato cagionato a terzi da un 
alunno soggetto a vigilanza, ma anche nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno medesimo 
a se stesso”. 
541 Cass. civ., 11 febbraio 2005, n. 2839, in Rep. Foro it., 2006, voce Cassazione civile, n. 75: “in 
tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli 
insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di 
cui all'art. 2048, comma 2, c.c., nei giudizi di danno per culpa in vigilando è attuata dall'art. 61 
l. 11 luglio 1980 n. 312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell'art. 
2048, comma 2, c.c., ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero 
dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero 
dell'Istruzione, nei cui confronti continuerà ad applicarsi, nei casi (…) di danno provocato 
da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, 
mentre la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove 
l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa nei confronti 
del medesimo”. 
542 Come evidenziato dalla dottrina C. De Luca, La responsabilità giuridica degli operatori scolastici, 
cit., pp. 14-15: “nel procedimento civile (…) il docente (…) non è parte, perché l’azione 
risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva; pertanto, 
egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità 
della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell’insegnante. L’esclusione dell’azione 
diretta contro il docente solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi 
al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo 
coinvolgimento (dinanzi alla Corte dei Conti) nell’ambito di una azione di rivalsa nei suoi 
confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno”.  
543 Nello specifico, la Corte cost, 24 febbraio 1992, n. 64, in Foro Amm., 1993, 1220 (nota di 
Standerini) chiarisce, in diritto, che si tratta “di una esclusione di responsabilità limitata a 
determinate fattispecie; come tale, consentita dall’art. 28 Cost., secondo valutazioni rimesse 
alla discrezionalità legislativa la quale, in aderenza alla ratio di detto precetto costituzionale, 
ha apprestato con l’art. 61 della l. n. 312 del 1980 idonea garanzia al diritto dei terzi al 
risarcimento dei danni, attraverso la previsione della responsabilità diretta 
dell’amministrazione in relazione alle fattispecie riguardo alle quali è stata esclusa l’azione 



 203

occasione, alla luce della necessità di controllare soggetti giovani e alla luce di una 
responsabilità “troppo gravosa”, è stata ritenuta legittima una previsione che 
prevedesse una surroga dell’amministrazione scolastica nel solo caso di violazione 
dell’obbligo di vigilanza, al fine comunque di garantire un ristoro di natura 
indennitaria alle vittime. La giurisprudenza ha assunto tale impostazione544, sancendo, 
dunque, da un lato la surroga dell’Amministrazione nel lato passivo del personale 
docente nel giudizio civile, dall’altro la possibilità di rivalsa dello Stato nei soli casi di 
dolo o colpa grave.  

Collocando la disposizione negli episodi di bullismo e di cyberbullismo, occorre quindi 
vedere quando i genitori e il personale docente, quindi direttamente l’amministrazione 
scolastica, sono chiamati a rispondere dei comportamenti del bullo nei confronti di 
un altro soggetto.  

Alcune premesse appaiono fondamentali. Intanto, il fatto che l’alunno sia affidato a 
un istituto scolastico esime i genitori da una culpa in vigilando, ma non da un’eventuale 
culpa in educando. Di conseguenza, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nel 
caso in cui i fatti illeciti siano commessi dagli alunni durante l’orario scolastico, si viene 
ad instaurare un regime di responsabilità solidale, concorrente e non alternativa ex art. 
2055 c.c., tra il personale docente e i genitori, in quanto i primi risponderanno per 
culpa in vigilando e i secondi per culpa in educando. I genitori potranno quindi essere 
liberati dalla relativa responsabilità solo se dimostrano, come evidenziato al paragrafo 
relativo, di aver impartito un’educazione adeguata al minore545, senza, tuttavia, godere 

                                                      

diretta nei confronti degli insegnanti, mentre questi continuano a rispondere in via diretta 
nelle ipotesi diverse da quelle connesse alla culpa in vigilando”.  
544 Si vedano, tra le altre, Cass. civ., 3 marzo 1995, n. 2463, in Giustizia Civile 1995, I, 2093 
(nota di Casini): “l'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312 ha innovato sia sotto il profilo sostanziale, 
sia sotto quello processuale, la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i 
danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, da un lato 
limitando detta responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, con esclusione di ogni 
presunzione di culpa in vigilando (art. 2048 c.c.), restando in ogni caso a carico del danneggiato 
l'onere della prova del presupposto soggettivo del fatto illecito, dall'altro prevedendo la 
sostituzione dell'amministrazione al pubblico funzionario quale soggetto passivo dell'azione 
di danno, con esclusione dell'azione diretta verso quest'ultimo, come previsto dalla 
precedente legislazione (…), salva l'azione di rivalsa dell'amministrazione che abbia risarcito 
al terzo il danno prodotto dal dipendente”; in senso conforme, Cass. civ., 6 novembre 2012, 
n.19158 in Diritto e Giustizia online 2012, 7 novembre (nota di Villa), Cass. civ., 3 marzo 2010, 
n. 5067, in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 311, Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9758, in Giust. civ. Mass. 
2005, 5; nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Trib. Bari, 30 maggio 2013, in Foro it., 
2014,1, I, 321. 
545 Tra le altre, Cass. civ., 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. civ. Mass. 2000, 1968; nella 
specie, i giudici, oltre a ribadire la natura solidale della responsabilità che sorge in capo al 
personale docente e ai genitori, ha ritenuto non sussistente un’adeguata educazione in capo 
a un minorenne che aveva ferito l’occhio di un compagno attraverso il lancio di una gomma, 
in quanto tale atto denunciava “un'immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita 
coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente 
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di una graduazione della responsabilità nel caso in cui il minore non sia più tanto 
“minore”. 

Inoltre, poiché appunto il fatto avviene in un contesto di affidamento scolastico, 
stante la previsione ex art. 2048, 2 c.c., il danneggiato dovrà solo dimostrare che il 
fatto illecito si è verificato durante l’orario scolastico, mentre spetterà al personale 
docente, quindi all’amministrazione scolastica, dimostrare non solo il “caso fortuito” 
ovvero l’imprevedibilità del fatto stesso, ma di aver adottato quelle misure preventive 
ed organizzative volte a mantenere la disciplina tra gli allievi. È importante 
sottolineare che, in tal caso, la responsabilità per colpa in vigilando non riveste carattere 
assoluto, ma è inversamente proporzionale all’età del minore546, tanto che alcune 
decisioni, come esaminato in precedenza, hanno sancito la presunzione di “caso 
fortuito” nel caso di quasi maggior età547.  

La giurisprudenza, quindi, considera sussistenti due limiti affinché possa essere 
riconosciuta la responsabilità dell’insegnante e, quindi, la surroga dell’amministrazione 
scolastica: un limite esterno, consistente nel periodo durante il quale l’alunno è 
affidato alla scuola, e un limite interno, consistente, appunto, nell’impossibilità di 
impedire il fatto pur avendo adempiuto correttamente all’obbligo di vigilanza. In 
relazione al primo limite, secondo il quale la responsabilità si avrebbe dal momento 
d’ingresso all’istituto e terminerebbe con l’uscita degli studenti dalla scuola (salvo che 
la stessa si sia assunta il trasporto stesso degli studenti), merita un accenno la sentenza 
della Cassazione del 2017 che548, relativa a un fatto drammatico in cui ha perso la vita 

                                                      

violento”, alla luce del fatto che “l’educazione dei minori deve tendere a fare loro acquisire 
una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque 
esprimono un intento ludico”.  
546 Tra le altre, Cass. civ., 23 giungo 1993, n. 6937, in Giust. civ. Mass., 1993, 1065: “in tema di 
responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il 
dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, comma 2, c.c. non ha carattere assoluto, 
bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente 
proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con 
l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non 
richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure 
organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi (nella specie, la C.S. ha confermato 
la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo 
quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza 
da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni personali dalla rottura di una vetrata causata 
da altri coetanei). 
547 Tra le altre, Cass. civ., 31 gennaio 2018, n. 2334, in Giustizia Civile Massimario 2018. 
548 Cass. civ., 19 settembre 2017, n. 21593, in Responsabilità Civile e Previdenza 2018, 1, 159 (nota 
di Murgo); in particolare, la decisione ha scatenato la protesta sia degli insegnanti sia dei 
genitori, in quanto la maggior parte dei primi non può recarsi a prelevare i figli in quanto 
lavoratori. A nulla, inoltre, sono servite le cosiddette liberatorie: nella specie, esse vengono 
considerate non solo non aventi valore, ma addirittura costituirebbero un’ammissione da 
parte dell’amministrazione scolastica di non aver vigilato correttamente. 
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uno studente schiacciato da un autobus, ha sancito la responsabilità dello stesso, del 
dirigente e del Miur in quanto la responsabilità si presume fino a quando lo studente 
non viene consegnato ad altra autorità. In particolare, in quanto “tra insegnante e alunno 
si instaura per contatto sociale un rapporto giuridico all’interno del quale oltre all’obbligo di insegnare 
ed educare si interseca l’obbligo specifico di protezione e vigilanza al fine di scongiurare che l’allievo 
possa arrecarsi danni”. 

Quindi, riassumendo, il danneggiato deve dimostrare che l’evento si è verificato 
durante l’orario di affidamento e nei locali dell’istituto, mentre il danneggiante 
l’adozione di misure preventive idonee e l’eventuale “caso fortuito”. Nei casi di 
bullismo, tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni. Intanto, si tratta quasi sempre 
di comportamenti che si ripetono nel tempo, quindi difficilmente il personale docente 
potrà andare esente da responsabilità per culpa in vigilando facendo valere il “caso 
fortuito”; inoltre, tali condotte evidenziano una mancanza nell’adeguata adozione di 
misure preventive ed organizzative da parte dell’Istituto. Inoltre, il limite esterno, 
consistente nel fatto che il fatto illecito deve avvenire nell’ambito scolastico, quindi 
nelle pertinenze dell’edificio stesso, viene spesso non tenuto in considerazione, in 
quanto se è vero che l’evento può verificarsi all’esterno della scuola, i fattori scatenanti 
si sono originati all’interno della stessa, essenzialmente per culpa in vigilando del 
personale docente. L’analisi di alcuni casi giurisprudenziali si pone, in tal senso, 
necessaria, al fine di vedere l’applicazione delle regole, soprattutto probatorie 
esimenti, nei casi specifici di bullismo.  

 

3.5.1 Dei confini: se lo schiaffo non costituisce “caso fortuito” 

Il primo caso che analizzerò riguarda un alunno che subisce lesioni ad un orecchio 
destro (perforazione post-traumatica) a causa di uno schiaffo da parte di un 
compagno di classe549.  

I genitori, in forza dell’articolo 61 legge n. 132/1980, agiscono direttamente contro 
l’amministrazione scolastica (MIUR) per ottenere il risarcimento del danno biologico 
e morale subito dal figlio, in quanto il fatto si è verificato durante l’ora di lezione di 
un professore dell’Istituto. A loro dire ricorrerebbe, quindi, la responsabilità di cui 
all’articolo 2048, 2 c.c. per culpa in vigilando. In tal senso, dunque, mentre il danneggiato 
ha solo l’onere di dimostrare che il fatto si è verificato durante il tempo in cui era 
sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, l’amministrazione deve dimostrare 
di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto 
e che si è trattato, di conseguenza, di un “caso fortuito”.  

In caso di fatto illecito di un alunno nei confronti di un altro alunno, come esaminato, 
“non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo 
o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario 
anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative 
idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie 
causale”. Quindi, nel caso di atti di atti di violenza, anche se repentini, il docente deve 
                                                      
549 Trib. Napoli, 26 settembre 2017, n. 9549, in Leggi d’Italia. 
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dimostrare di aver adottato misure preventive al fine di evitare possibili atti di violenza 
tra gli studenti, e, in tal senso, non è sufficiente che agisca dopo che si è verificato il 
fatto illecito stesso.  

La sentenza mi pare interessante per la ricostruzione della prova liberatoria che deve 
fornire il docente e in quanto mette in luce l’orientamento giurisprudenziale 
predominante tendente comunque a garantire un risarcimento. In particolare, “il 
precettore deve adottare tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione 
di pericolo favorevole all’insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno; non essendo 
quindi all’uopo sufficiente la mera dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento 
correttivo o repressivo dopo l’inizio della condotta”. I giudici accolgono la domanda attorea; 
in primis, è certo che il fatto si sia verificato durante l’ora di tal professore, il quale 
aveva permesso all’alunno di andare in bagno, aspetto che gli aveva facilitato la 
possibilità di tirare uno schiaffo al compagno nel tragitto banco/porta della classe. 
Infatti, come prova di mancata vigilanza sugli alunni ex art. 2048, 2, i giudici fanno 
riferimento al fatto che il professore “pur avendo consentito all’alunno D.G. di recarsi al 
bagno durante lo svolgimento della lezione, non abbia prestato la dovuta attenzione alla condotta che 
questi teneva nel tragitto percorso dal banco alla porta della classe”, ma era addirittura girato 
verso la lavagna. Secondo i giudici, avrebbe dovuto accertarsi che l’uscita dell’alunno 
avvenisse regolarmente, anche “sospendendo per qualche istante la lezione”.  

Per di più, per come risulta dalla sentenza, era noto anche al personale docente che 
l’alunno era solito tenere comportamenti violenti ed era già stato sospeso per tale 
motivo, in seguito a una riunione d’Istituto su presunti atti di bullismo da parte dello 
stesso. Dunque, lo schiaffo non è “caso fortuito”, in quanto si pone come elemento 
di quella “serie causale sfociante nella produzione del danno” che il docente doveva evitare 
mediante l’adozione di misure preventive, quali sorvegliare l’alunno mentre si recava 
al bagno o impedirgli in radice di recarsi550. In quanto ai danni, il giudice utilizza come 
parametro le Tabelle di Milano per stabilire il danno biologico; invece, non procede 
alla personalizzazione dello stesso in quanto la condotta negligente 
nell’organizzazione da parte del Miur non integra neanche astrattamente gli estremi 
di un reato e l’attore non ha dimostrato la sussistenza di danni gravi a un suo diritto.  

A mio avviso, molto spesso le sentenze in esame hanno una concezione di un docente 
“onnisciente”551, sul quale è quindi giusto far ricadere qualsiasi conseguenza derivanti 
                                                      
550 In tal senso, i giudici stabiliscono che “in definitiva, quindi, sussiste la responsabilità del 
MIUR, per non avere l’insegnante presente in aula adottato misure disciplinari ed 
organizzative adeguate, in ragione della nota presenza, tra i discendenti della classe, di alunni 
dediti al compimento di atti di bullismo (…). Ed invero, consapevole di tale situazione, il 
docente avrebbe dovuto astenersi dall’accordare (…) il permesso di recarsi al bagno durante 
lo svolgimento della lezione o comunque avrebbe dovuto seguire con attenzione i movimenti 
dello stesso nel trafitto dal banco alla porta della classe. Deve quindi (…) escludersi che il 
fatto dannoso sia conseguenza di un evento fortuito, essendo al contrario prevedibile, in 
ragione sia della giovane età dei discendenti che del pregresso verificarsi di episodi simili, il 
prodursi di accanimenti del tipo di quello in concreto prodottosi”.  
551 In tal senso, nella sentenza in esame si legge: “è infatti inverosimile che il docente non 
ricordasse affatto lo svolgimento di tale riunione, trattandosi di un evento oggettivamente 
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da fatto illecito che avvenga durante il suo tempo di vigilanza. Gli è concessa una 
prova liberatoria, ma che non viene praticamente mai ascoltata, con rischio di rivalsa 
nei suoi confronti da parte della Corte dei Conti, che considera come colpa grave 
molti episodi di negligenza nell’obbligo di vigilanza. Una responsabilità, dunque, che 
si pone in modo quasi oggettivo.  

Per capire come in questo caso uno schiaffo sia idoneo a integrare la culpa in vigilando 
e quindi la responsabilità del Miur, mentre una gomitata da parte di un compagno di 
classe durante un momento di distrazione della docente non lo è, mi rifarò a una 
sentenza della Cassazione Penale552 che, come evidenziato dalla dottrina553, applica un 
nesso di causalità più adeguato alle effettive capacità di vigilanza che un docente può 
esplicare.  

La stessa introduce il concetto di causalità “predittivo” in quanto, appunto, in caso di 
culpa in vigilando, spesso si finisce con “richiedere a tutti i docenti scolastici un controllo dei 
propri alunni oltre le umane possibilità, con preclusione cioè della facoltà di distogliere lo sguardo 
dagli stessi anche solo per un breve istante". Tale giudizio comporta “chiedersi se, in presenza di 
un corretto adempimento dell'obbligo di costante vigilanza, quell'evento, con quelle precise modalità 
fattuali sopra descritte, si sarebbe o meno ugualmente verificato”. In particolare, "un tal giudizio 
(c.d. predittivo) non può prescindere, da un lato, dall'accertamento delle reali ed effettive modalità 
dell'evento, come storicamente verificatosi (c.d. giudizio esplicativo), dall'altro, dalla ricostruzione (ex 
post) di quale dovesse ritenersi la condotta pienamente osservante dell'obbligo di vigilanza rimasto 
inadempiuto”.  

Interessante, dunque, la ricostruzione che segue: l’evento della gomitata di uno 
studente ai danni di un’altra alunna che si ritrovava dietro il medesimo è assolutamente 
imprevedibile e accidentale; inoltre, la condotta richiesta al docente è si quella di essere 
presente in aula e guardare gli alunni, ma sicuramente non quella di impedire loro di 
alzarsi e socializzare durante la ricreazione554, “salvo che non fosse possibile ipotizzare che, 

                                                      

significativo nell’organizzazione dell’istituto scolastico, del quale, considerato anche il lasso 
di tempo non eccessivo che sarebbe decorso dallo stesso (di circa tre anni), avrebbe dovuto 
avere memoria”. 
552 Cass. pen., 16 aprile 2014, n. 21056, in Quotidiano Giuridico, 2014 (nota di Baldi): “non v'è 
dunque motivo di ritenere che condotta osservante del dovere di vigilanza avrebbe potuto 
essere altra che non quella di una più attenta presenza in classe, ma per ciò stesso non può 
nemmeno dubitarsi che una tale condotta pienamente osservante non avrebbe potuto neppur 
essa evitare l'evento date le descritte caratteristiche di casualità e repentinità, non potendosi 
certamente ipotizzare, in particolare, che l'insegnante avrebbe potuto in tal modo impedire, 
essendosi ancora nell'intervallo della ricreazione, agli alunni di alzarsi e avvicinarsi ai 
compagni”.  
553 A, Puci, Responsabilità degli insegnanti per i danni e le lesioni dell’alunno, in Giuricivile, 2018, 1 
(ISSN 2532-201X).  
554 Si tratta di un’impostazione ripresa, tra le altre, in Trib. Bolzano, 5 novembre 2018, n. 
1170, in Redazione Giuffrè 2018, ove al paragrafo 4 in diritto si legge: “in particolare, si ritiene 
che, per la particolare dinamica che ha portato allo scontro, anche ove gli educatori fossero 
stati presenti o avessero diretto personalmente la partita, sarebbe stata loro preclusa ogni 
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per già note e prevedibili condizioni di generale accesa indisciplina della classe o per manifestazioni 
comportamentali di singoli alunni, fosse necessaria l'adozione di misure organizzative e disciplinari 
particolari idonee ad evitare specifiche situazioni di pericolo analoghe a quelle verificatesi. Che tali 
particolari condizioni ricorressero nella fattispecie non v'è, però, motivo alcuno di ritenere alla stregua 
di quanto evidenziato nelle sentenze di merito, nemmeno con riferimento all'alunno autore del gesto, 
le cui modalità del resto, come già evidenziato, ne attestano l'assoluta involontarietà e accidentalità”.  

Quindi, nella ricostruzione della responsabilità dell’insegnante nel caso dello schiaffo, 
anche se a mio avviso abbastanza punitiva nei confronti dello stesso, viene in realtà 
applicato un criterio simile: tenendo in considerazione il fatto che l’alunno aveva un 
carattere particolarmente esuberante, che aveva già messo in atto comportamenti 
qualificabili come “atti di bullismo”, il docente avrebbe potuto adottare quelle misure 
preventive idonee ad evitare che si verificasse il fatto, ovvero impedire all’alunno di 
andare al bagno (a mio avviso impraticabile) o controllarne gli spostamenti, 
sospendendo la lezione.  

  

3.5.2 Il giudizio di rivalsa  

Mi sembra estremamente interessante accennare al giudizio di rivalsa che si instaura 
nei confronti del docente nei casi in cui l’amministrazione scolastica venga 
condannata ex art. 2048, 2, ovvero per violazione dell’obbligo di vigilanza posto a 
carico dello stesso. Si vede fin da subito come, in realtà, pur non essendo soggetti 
passivi nel processo, una responsabilità tanto ampia genera degli inconvenienti in capo 
al personale docente. Intanto a mio avviso uno stress psicologico: basta vedere le date 
del caso in esame, ove il fatto risale al 1986, mentre il giudizio è del 2015 555. Inoltre, 
la stessa Corte dei Conti mette in evidenza la forte violazione del diritto di difesa della 
stessa docente in quanto, appunto, non ammessa al giudizio civile556.  

Si trattava di un caso non dissimile alla gomitata vista in precedenza: un’allieva aveva 
spinto un compagno dalle scale mentre la classe stava uscendo dall’Istituto alla fine 

                                                      

possibilità di evitare l’evento, se non mediante il divieto assoluto di praticare qualsiasi sport 
di squadra con la palla; divieto che, oltre che eccessivo in considerazione dell’età dei ragazzi, 
in assenza della prova che le condotte dei partecipanti fossero violente o eccessivamente 
esuberanti, appare francamente incompatibile con la finalità dell’ora di ricreazione che è 
proprio quella di consentire agli scolari di svagarsi”.  
555 Corte dei Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 19 marzo 2015, n. 41, in Danno e Resp., 2015, 
5, 543: “la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, 2 c.c. non opera nel giudizio 
gius-contabile, con la conseguenza che, anche qualora, in assenza della prova liberatoria, 
l’esistenza della stessa sia stata accertata in sede civile, il giudice contabile dovrà accertare nel 
caso di specie la sussistenza della colpa grave”.  
556 Dalle parole dei giudici: “è infine certo che (OMISSIS) non abbia potuto adeguatamente 
difendersi in sede civile, sia perché non legittimata passiva ex lege in tale giudizio, sia perché 
lacunosamente informata dalla Avv. dello Stato, che mai la convocò per rendere almeno 
interrogatorio sulla dinamica dei fatti in sede civile, e, addirittura, le comunicò erroneamente, 
un esito positivo del giudizio di primo grado (…) in realtà sfavorevole”. 
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delle lezioni, procurandogli la rottura dei due incisivi davanti. La docente viene 
ritenuta responsabile in quanto557, guidando la fila di studenti, aveva dato le spalle agli 
stessi, condotta che non le aveva consentito di prestare le dovute attenzioni e che per 
la Procura presentava le caratteristiche della “colpa grave”, con obbligo di risarcire il 
Ministero della somma di somma di € 37.635,37, oltre accessori e spese di lite.  

Il giudice amministrativo fa quindi applicazione del principio di autonomia tra giudizio 
civile e giudizio di responsabilità amministrativa per verificare la sussistenza o meno 
della colpa grave in capo alla docente. In particolare, il Collegio si rifà alla 
giurisprudenza della Corte dei Conti, che impedisce un “acritico recepimento delle 
statuizioni civili intervenute” alla luce dell’art 2048, 2 cc, ovvero della presunzione di 
colpevolezza che deriva dalla stessa disposizione in capo al personale docente558. 
Assolutamente condivisibile la posizione del Collegio: il tribunale civile ha sancito il 
difetto di vigilanza alla luce di tre criteri, ovvero: a) mancata adozione di misure 
preventive organizzative e/o disciplinari idonei a prevenire condotte scorrette degli 
alunni; b) mancato esercizio della dovuta vigilanza sugli stessi; c) natura repentina ed 
imprevedibile della condotta dell’allievo, non impedibile con un tempestivo 
intervento dell’insegnante. Quindi, hanno ritenuto sussistere un “difetto di vigilanza per 
essersi la docente avviata verso le scale precedendo gli alunni nella discesa delle scale e volgendo le 
spalle alla classe, senza poter percepire quanto avveniva alle sue spalle e senza accertarsi del 
comportamento dei propri alunni, e, dunque, di una possibile spinta tra compagni, evento possibile e 
prevedibile, omettendo dunque di osservare quello standard minimo di diligenza richiesto a chi svolge 
la professione di insegnante elementare”. Il collegio amministrativo, dal canto suo, li ritiene 
mal calati nel caso di specie, alla luce di “parametri logici e di buon senso”: uno spintone 
era difficilmente prevedibile, stante la assoluta correttezza comportamentale 
dell’allieva. Quindi: “non è dunque dato comprendere in cosa si sarebbe dovuta tradurre, nel caso 
di specie, la stereotipa e tralatizia previsione giurisprudenziale richiamata da parte attrice, sovente 
avulsa dalla realtà fenomenica, della adozione di misure preventive di misure organizzative e/o 
disciplinari idonei a prevenire condotte scorrette degli alunni”, posto che l’evento era 
imprevedibile e inevitabile559. Infatti, “la dinamica dei fatti (alunni in fila per le scale per 
                                                      
557 Corte d'Appello di Milano sentenza 28.3.2006 n. 831 in Leggi d’Italia  
558 Queste le parole dei giudici amministrativi: “in altre parole, in questa sede non trova 
applicazione alcuna presunzione di colpevolezza della convenuta (norma, quella dell'art. 
2048, co. 2, c.c., voluta in sede civile a garanzia sociale, da parte dell'amministrazione, delle 
giovani vittime di danneggiamenti in situazioni ad alto rischio di infortuni), ma va data 
accurata prova della colpa grave della persona fisica maestro o precettore, come ribadito più 
volte da questa Corte (cfr. sez. Lazio, 16.7.2013 n. 641 cit.; id., sez. Calabria, 12.12.2012 n. 
368)”. 
559 “Ma in ogni caso, anche a volerlo (erroneamente) ritenere prevedibile, tale spintone non 
era certo evitabile. Costituisce fatto socialmente notorio che uno spintone tra ragazzi, 
soprattutto in una classe in fase di uscita da scuola, è un evento molto difficilmente evitabile 
(…): difatti le pur accurate direttive date da insegnanti e dirigenti scolastici sulle modalità 
comportamentali in una qualsiasi scuola non vengono sempre puntualmente osservate, anche 
dagli alunni più tranquilli e obbedienti. Trattasi di una fisiologica riluttanza ad osservare le 
regole nei minori, ben nota a chiunque abbia avuto un normale percorso scolastico”. 
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l'uscita dalla scuola in presenza dell'insegnante) rende platealmente evidente che anche il miglior 
maestro che avesse fissato direttive persino minatorie sulle modalità di uscita, che fosse stato con lo 
sguardo proteso verso gli alunni e che fosse stato in cima alle scale e non a valle come (OMISSIS)- 
(circostanza in realtà neutra e nulla affatto probante, come erroneamente ritenuto in sede civile), non 
avrebbe potuto evitare, quandanche lo avesse previsto, lo specifico sinistro di cui fu sfortunato 
protagonista (…). Difatti, né un urlo di monito e di richiamo né un guizzo fisico della convenuta 
(anche a volerlo ritenere cinematograficamente possibile) avrebbero potuto impedire il fulmineo contatto 
fisico tra i due allievi, non essendoci prova alcuna agli atti di un preliminare attrito o diverbio tra i 
due alunni che la insegnante avrebbe potuto stroncare evitandone sviluppi fisici dannosi. Si è trattato 
dunque, con assoluta verosimiglianza, di una impulsiva e rapidissima spinta dal tragico epilogo, non 
impedibile nel modo più assoluto da nessun insegnante, seppur di elevata attenzione”.  

Quindi, la funzione del 2048 c.c. si vede essenzialmente nella necessità di garantire un 
ristoro civilistico alla vittima in situazioni di rischio, come negli ambienti scolastici. 
Tuttavia, a rimetterci sono essenzialmente gli insegnanti560, i quali, non trovando 
adeguata difesa in sede civile in quanto unico legittimato è il MIUR, si ritrovano ad 
essere soggetti a giudizio di rivalsa.  

 

3.5.3 Il dovere di precauzione dell’amministrazione scolastica e il ruolo delle 
segnalazioni del fenomeno 

Si tratta di una sentenza che si pone come tassello fondamentale nel riconoscere una 
tutela ampia alle vittime di bullismo561, le quali molto spesso sono oggetto di abusi e 
vessazioni che, originatesi in classe, si concludono all’esterno dell’edificio scolastico. 
Come analizzato in precedenza, la giurisprudenza è conforme, infatti, nel riconoscere 

                                                      
560 Dalle parole di P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, cit., pp. 39-40 emerge la 
tendenza “oggettivizzante” della giurisprudenza e le implicazioni che ciò comporta: “la netta 
separazione della responsabilità oggettiva dalla responsabilità per colpa potrebbe giovare 
molto (…) per ridare a quest’ultima un carattere coerente con la sua giustificazione: il che 
significherebbe soprattutto maggior considerazione per quelle circostanze soggettive che 
renderanno “inesigibile” dall’agente un comportamento diverso da quello che egli ha tenuto 
e che ha causato il danno. Oggi, il concetto di colpa viene invece inteso in senso oggettivo e 
applicato con particolare asprezza dalla giurisprudenza. È probabile che questa deformazione 
del concetto sia sorta per soddisfare l’esigenza di realizzare in pratica, sia pure con strumenti 
impropri, la responsabilità oggettiva, e si sia poi estesa indebitamente all’intero campo della 
responsabilità. Ma il sincero riconoscimento della responsabilità oggettiva, e il 
riconoscimento dei suoi limiti di applicazione, e una chiara visione delle funzioni della 
responsabilità (o meglio: delle responsabilità), potrebbe avere per effetto una ricostruzione 
del concetto di colpa strettamente adeguata alla sua funzione punitiva e preventiva, 
eliminando ogni contaminazione con l’idea di responsabilità senza colpa là dove questa non 
ha da operare”.  
561 Trib. Roma, 4 aprile 2018, in Quotidiano giuridico, 2018: “sussiste la responsabilità della 
Scuola (per culpa in vigilando ai sensi dell’arti. 2048 c.c.) dei danni non patrimoniali subiti 
dallo studente per non aver gli insegnanti e il Dirigente preso adeguati provvedimenti contro 
l’aggressore, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute”.  
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due limiti affinché si possa dire sussistente la responsabilità ex art. 2048, 2 ovvero per 
culpa in vigilando del personale docente: un limite “esterno”, consistente nel fatto che il 
danneggiato deve dimostrare che il fatto illecito si è verificato nel tempo in cui era 
affidato all’istituto; un limite interno, consistente nella prova di aver esercitato una 
diligente vigilanza e che il fatto sia pertanto ascrivibile al “caso fortuito”.  

Nella sentenza in esame vengono quindi affrontate due questioni: la possibilità, nei 
casi di bullismo, di non far valere il “limite esterno” in quanto molto spesso le 
aggressioni vere e proprie avvengono all’esterno degli Istituti; il caso del genitore 
divorziato che si è occupato dell’educazione del figlio nei suoi soli primi due anni di 
vita e che deve rispondere in via solidale ex art. 2048 cc per culpa in educando. 

In relazione al primo punto, occorre innanzitutto ricostruire il fatto: un compagno di 
classe aggredisce verbalmente un compagno e minaccia anche di uccidere il fratellino 
durante l’orario di lezione; le aggressioni proseguono poi nel cortile della scuola e, 
infine, culminano in un vero e proprio attacco di violenza all’esterno del cancello 
dell’Istituto. Infatti, il bullo sferra un pugno in faccia al compagno di classe, 
causandogli lesioni permanenti al setto nasale. L’attore, la vittima stessa in quanto 
maggiorenne, agisce in giudizio per vedersi riconoscere i danni, citando in giudizio 
l’amministrazione scolastica per culpa in vigilando ex art. 2048,2 c.c. in quanto, 
nonostante il fatto lesivo si fosse sì verificato all’esterno dei cancelli della scuola, esso 
non era altro che il risultato finale di una serie di abusi e angherie che si susseguivano 
da mesi nella noncuranza del personale docente e del dirigente. Infatti, il ragazzo si 
era ripetutamente rivolto ai docenti, ma costoro non erano mai intervenuti. Mentre il 
Ministero, convocato in giudizio, fa leva sia sulla prossima maggiore età dei soggetti 
coinvolti sia sul limite “esterno”, necessariamente configurante il “caso fortuito” in 
quanto il personale docente non era più tenuto ad esercitare l’obbligo di vigilanza ex 
art. 2048,2 c.c., i giudici si concentrano sul fatto che in realtà tali fatti erano avvenuti 
durante l’orario scolastico all’interno dell’Istituto e si erano protratti “senza soluzioni di 
continuità” per tutta la mattinata sino all’uscita nelle pertinenze della scuola. Inoltre, 
particolarmente riprovevole appare il comportamento “omertoso” dell’Istituto e del 
personale docente. È qui che si viene a incardinare la responsabilità dei docenti, non 
per non aver impedito un evento che si è realizzato all’esterno dall’Istituto, ma per 
non essere intervenuti quando il ragazzo ne aveva fatto richiesta562. In tal senso si 
esprime il Tribunale: “appare particolarmente da sanzionare il comportamento della scuola che, 
avvertita del comportamento vessatorio (…), non interveniva lasciando agli studenti il compito di 

                                                      
562 Dalla sentenza si evince, infatti: “come espressamente affermato dai compagni di scuola 
nel corso delle indagini preliminari, il G. aveva iniziato a perseguitare il (…) con 
comportamenti gravemente discriminatori, offensivi e minacciosi, sin dai primi mesi di 
scuola, tanto che la teste S.B. aveva dichiarato di aver personalmente segnalato detti 
accadimenti ai docenti. Nonostante ciò, non era mai stato adottato alcun provvedimento nei 
confronti del C. atto a proteggere il G. Ma ancor prima, se il C. aveva potuto perseguitare 
indisturbato il G. sotto gli occhi dei propri compagni, finanche durante lo svolgimento delle 
lezioni, era evidente che presso l'istituto scolastico (…) non era stata esercitata alcuna 
vigilanza degli studenti, degna di essere definita tale, con conseguente piena applicabilità\ 
dell'art. 2048 c.c.” 
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"parlare con la famiglia del G. per consentirne una migliore igiene personale" e che solo all'esito 
sarebbe intervenuto l'Istituto, responsabile ex art. 2048 c.c. non solo per i fatti illeciti di ingiurie e 
minacce ma anche per il fatto illecito integrante il reato di lesioni personali subite dal G. all'uscita 
della scuola, in cui erano culminate le angherie cominciate all'inizio dell'anno scolastico da parte del 
C., la cui età, lungi da integrare un elemento scriminante in favore della scuola, pare aggravare la 
responsabilità della stessa trattandosi di comportamento adottato in un momento particolarmente 
formativo della personalitàX del minore”.  

Quindi viene sanzionato un comportamento “incomprensibilmente omertoso” e 
particolarmente grave da parte dell’Istituto scolastico e del suo personale docente, con 
piena sussistenza della responsabilità ex art. 2048, 2, che viene ricostruita alla luce di 
un principio di “affidamento” all’Istituto563.  

Per quanto riguarda la sussistenza della culpa in educando del genitore ex art. 2048 cod. 
civ., il Tribunale si rifà alla giurisprudenza consolidata della Corte, conforme nel 
ritenere che la stessa sussista anche se vi è stato divorzio e successivo trasferimento 
di uno dei due coniugi con il figlio, in quanto un genitore “è comunque tenuto a mantenere 
ed educare il figlio e assisterlo moralmente ex 147 c.c., soprattutto in un periodo particolarmente 
difficile quale quello dell’adolescenza, nonostante la lontananza del figlio medesimo”. In 
particolare, il Tribunale ritrova nel comportamento particolarmente aggressivo del 
giovane una culpa in re ipsa del genitore564, il quale, non presentandosi alle udienze, 
aveva a sua volta dimostrato una mancanza di interesse nei confronti del figlio.  

                                                      
563 “(…) tutti gli insegnanti sono responsabili dei danni cagionati a terzi dal fatto illecito dei 
loro allievi, nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza. Il fondamento di tale 
responsabilità, per fatto altrui, risiede nel principio dell'"affidamento", nel fatto cioè che gli 
allievi vengono, appunto, affidati alla scuola, seppure per poche ore al giorno, per ragioni di 
educazione e di istruzione. Tale affidamento permane durante l'intero orario scolastico, sia 
durante lo svolgimento delle attività strettamente didattiche che in quelle di svago, 
dall'ingresso a scuola (recte, sin dall'accesso al cortile o comunque alle pertinenze dell'istituto) 
sino all'uscita, ivi compreso il tragitto compiuto dall'apposito pulmino”. 
564 Dalle parole dei giudici: “sentore determinante della inadeguatezza dell'educazione 
impartita era costituito dalle modalità\ del fatto illecito, rivelatrici del grado di maturità\ e 
rispetto delle regole del minore che aveva mortificato per mesi il compagno, dicendogli che 
faceva schifo e che puzzava, sputandogli addosso additandolo come "un figlio di puttana" al 
quale minacciava di uccidere il fratellino più\ piccolo e, da ultimo, umiliandolo davanti a 
tutta a scuola prendendolo a pugni sino a rompergli il naso. Tale comportamento (…) 
denotava, da un lato, la totale mancanza di sentimenti quali il rispetto, l'altruismo e la 
tolleranza verso il prossimo, dall'altro la sfacciata presunzione di poter fare qualunque cosa, 
di essere più\ forti e quindi intoccabili. (…) adottava tale condotta all'interno della scuola, 
financo durante le ore di lesione, a totale riprova della totale insubordinazione del minore 
alle regole, ai docenti ed all'autorità\ scolastica in genere. Era chiaro dunque che (…) non 
avesse avuto gli insegnamenti necessari a relazionarsi in modo civile e rispettoso con gli adulti 
e coetanei”. E nei confronti dei genitori: “il disinteresse dei genitori rispetto alla crescita ed 
alla educazione del figlio era dimostrata dal fatto che nessuno dei due (…) aveva inteso 
accompagnarlo all'udienza (…) né a quelle successive, né alcuno dei due aveva formulato le 
proprie scuse al G. ovvero ai genitori (…), tanto meno avevano spinto il figlio a farlo, 
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In sintesi, il Tribunale prende una posizione molto forte nei confronti del bullismo, 
plasmando regole consolidate, come quelle dei limiti esterni, al fine di dare effettiva 
tutela alle vittime. Rivolge pesanti rimproveri tanto all’Istituto quanto al genitore che 
cerca di non essere dichiarato responsabile, addicendo addirittura il “legittimo 
impedimento nell’esplicazione dei suoi doveri di vigilanza e di educazione” in quanto la sua 
formazione si era avuta “per i primi due anni di vita del figlio”, mentre il suo 
comportamento negativo si sarebbe sviluppato solo in seguito565. È un monito che si 
inserisce perfettamente tanto nelle Linee Guida Miur quanto nella Legge 2017, che 
prevedono il coinvolgimento attivo di genitori, Istituti scolastici e alunni al fine di 
prevenire e arginare il fenomeno del bullismo. 

 

4. Bullismo e suicidio: amministrazione scolastica e dovere di prevenzione dei 
comportamenti autolesivi 

Come la cronaca spesso, purtroppo, riporta, gli episodi di bullismo tra coetanei 
possono avere risvolti drammatici, come episodi di autolesionismo o di suicidio del 
soggetto vessato566. Di estremo interesse attuale è dunque, a mio avviso, vedere fino 
a che punto la funzione preventiva della responsabilità oggettiva per il fatto illecito 
dei preposti può essere impiegata al fine di arginare e impedire episodi di suicidio a 

                                                      

dimostrando così di non averne censurato il comportamento (…) né avevano formulato 
proposte risarcitorie”. 
565 Queste le parole del padre: “vi era da dire che il piccolo (…) di carattere tranquillo nei 
primi anni di vita, durante la sua permanenza a R. C. si era dimostrato particolarmente 
disciplinato e prudente sia nell'ambiente di svago (…) sia in quello scolastico, come 
dimostrato (…) dall'assenza di particolari episodi quali quello per cui è causa, evidentemente 
frutto di una particolare situazione psicologica presente nel suo carattere, atteggiata a modelli 
comportamentali appresi nei procedimenti formativi, anni luce distanti da quelli offerti nella 
sua fanciullezza dal padre che ne avrebbe voluto seguire i processi futuri". Quindi, la difesa 
del padre sostiene che: "venendosi a trovare in una situazione di legittimo impedimento 
nell'esplicazione dei suoi doveri di vigilanza e di educazione, non poteva vedere coinvolta la 
propria responsabilità per gli atti illeciti del figlio, dal momento che l'interruzione della 
convivenza non era a lui imputabile”. 
566 Secondo il Report Chzhen, Yekaterina; Rees, Gwyther; Gromada, Anna; Cuesta, Jose; 
Bruckauf, Zlata (2018), Partire svantaggiati: La disuguaglianza educativa tra i bambini dei paesi ricchi, 
Innocenti Report Card no. 15, UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence, pp. 24 
ss., che analizza il benessere dei bambini nei Paesi ad alto reddito, l’Italia occupa una 
posizione migliore rispetto agli altri Paesi in tema di correlazione bullismo/suicidio tra i più 
giovani: il tasso di bullismo è il terzo più basso (5,2 % degli 11-15enni ha subito episodi di 
bullismo almeno due volte al mese); il tasso di suicidio tra adolescenti (aventi tra i 15-19 anni) 
è il secondo più basso, come riportato da 
http://www.vita.it/it/article/2017/06/15/bullismo-e-suicidi-tra-adolescenti-litalia-sta-
meglio-degli-altri-paes/143742/. Interessante sul punto anche il Report offerto dalla CDC, 
National Center for Ingjury Prevention and Control, The relationship between bullying and Suicide, 
What we Know and What it means for schools, 2014, in 
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/bullying-suicide-translation-final-a.pdf. 
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causa di bullismo, affinché gli Istituti scolastici e il personale docente mettano in atto 
le misure preventive e organizzative necessarie. Si tratta di una questione spinosa, che 
non riguarda esclusivamente l’Italia, e che porta a chiedersi se la responsabilità civile 
possa spingersi fino a prevedere un evento tanto “normalmente e umanamente 
imprevedibile” quanto il suicidio567. A mio avviso, e come è emerso soprattutto dalla 
sentenza del Tribunale di Roma568, gli eventi ascrivibili al bullismo si susseguono 
spesso nell’indifferenza del personale docente e dell’Istituto, che raramente interviene 
per porvi fine. I ragazzi sono inseriti in un contesto ad alto rischio, nel quale molti 
sanno delle violenze e angherie, ma pochi agiscono, e le stesse vittime, molto spesso 
per paura o per vergogna, raramente ne parlano con i genitori. Il clima omertoso e di 
negligenza che si instaura all’interno dell’Istituto porta di conseguenza all’assunzione 
di decisioni drastiche da parte dei soggetti bullizzati e sono evidentemente decisioni 
che originano non da un singolo episodio, ma da ripetute aggressioni e vessazioni. 
Una prevenzione del suicidio da bullismo dovrebbe, per tanto, sussistere e incardinarsi 
in una responsabilità dell’Istituto per omissione, dunque per culpa in vigilando o in 
organizzando, e dei genitori dei bulli a seconda delle circostanze del caso concreto.  

Si tratta di una questione, come evidenziato dalla dottrina in merito569, 
particolarmente avvertita nei college americani e quindi numerosi sono i limiti che la 
dottrina americana ha cercato di introdurre al fine di restringere il duty to protect che fa 
capo all’Istituto scolastico. A mio avviso, la difficoltà di vedere instaurata una tale 
responsabilità in capo ad un istituto italiano emerge in quei limiti “interni” ed “esterni” 
ribaditi dalla giurisprudenza in merito.  

Prima di inoltrarci su questo aspetto, occorre, innanzitutto, analizzare l’orientamento 
della giurisprudenza italiana, in particolare delle S.U., in tema di autolesioni 
dell’alunno, orientamento che ha escluso l’applicabilità dell’art 2048, 2 c.c. in queste 
circostanze, sancendo, invece, una responsabilità da “contatto sociale” ex art. 1218 
c.c.; in secondo luogo, l’applicazione concreta di un tale orientamento nel caso di 
suicidio di una studentessa avvenuto all’interno di un istituto scolastico italiano. 

 

4.1 Il ruolo della responsabilità da “contatto sociale” 

L’art. 2048, 2 c.c., concernente la responsabilità per culpa in vigilando degli insegnanti, 
è idoneo a comprendere anche le autolesioni che uno studente può autoinfliggersi 
durante il periodo dell’affidamento all’Istituto? A questa domanda, nel 2002, le S.U. 
hanno dato risposta essenzialmente negativa, riconducendo tale evento a una 
responsabilità da “contatto sociale”570, con applicazione, quindi, del regime 

                                                      
567 In tal senso, come sarà analizzato, Trib. Catanzaro, 19 maggio 2009, in RCP, 2010, 1, 145.  
568 Trib. Roma, 4 aprile 2018, in Quotidiano giuridico, 2018.  
569 M. Foglia, Duty to prevent the suicide? I confini dell’obbligo di protezione in capo all’insegnante, in 
Responsabilità civile e previdenza, n. 1, 2010, pp. 145-164.  
570 Sez. Un. civ., 27 giungo 2002, n. 9346, in Foro it., 2002, I, 2635 (nota di Di Ciommo); in 
senso conforme, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., 2 marzo 2012, n. 3242, in Giust. 
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probatorio ex art. 1218 c.c. In quell’occasione, infatti, i giudici si espressero in tali 
termini: “nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico 
e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto 
scolastico, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla 
scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’Istituto 
l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della 
prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a 
sé stesso; e che, quanto al precettore dipendente dell’Istituto scolastico, tra insegnante e allievo si 
instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel 
quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e 
vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle 
controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico 
e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre 
l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra 
parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile 
né alla scuola né all’insegnante”.  

Il caso analizzato dalle S.U. riguardava una bambina che, durante una lezione di 
educazione fisica svoltati in classe a causa di condizioni metereologiche impeditive, 
era scivolata a terra, rompendosi i due incisivi mentre saltava tra i banchi rincorrendosi 
con gli altri compagni.  

Prima di analizzare la soluzione offerta dalle S.U. occorre premettere la ricostruzione 
dell’istituto in esame per come effettuata nei gradi di giudizio precedenti: mentre il 
Tribunale rigettava la domanda di risarcimento in quanto riteneva la caduta, con 
conseguente rottura degli incisivi, mero “caso fortuito”, pertanto escludente la 
responsabilità ex art. 2048, 2 c.c., dunque ricomprendendo comunque le autolesioni 
in tale disposizione, la Corte di Appello riteneva inapplicabile la disposizione dell’art. 
2048, 2 c.c. nel caso di specie, in quanto espressamente prevista nel caso in cui un 
alunno procuri un danno a terzi, non a sé stesso. La natura della responsabilità del 
Ministero dell’Istruzione veniva quindi ricondotta alla responsabilità extracontrattuale 
ex art. 2043 c.c., con applicazione del regime probatorio sfavorevole alla parte attrice, 
in quanto, alla luce di tale disposizione, è sul danneggiato che ricade il dovere di 
provare la condotta colposa, omissiva o commissiva dell’insegnante.  

La Terza Sezione della Cassazione, consapevole del contrasto sussistente circa 
l’estensione o meno della responsabilità ex art. 2048, 2 c.c. ai casi di autolesione 
dell’alunno, rimette gli atti alle Sez. Unite, le quali ricostruiscono l’Istituto come segue. 
In particolare, i giudici aderiscono a quell’orientamento che non estende il ricorso all’ 
articolo 2048, 2 nel caso di autolesione dello studente, vedendo in esso una “radicale 
alterazione della struttura della norma” 571. In primis, in quanto appare essere l’orientamento 

                                                      

civ. Mass. 2012, 3, 254; Cass. civ., 31 marzo 2007, n. 8067, in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8. Per 
un’analisi approfondita della responsabilità da “contatto sociale” si veda P. Trimarchi, La 
responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2017, pp. 55 ss.  
571 In particolare, “il contrario assunto postula (…) una radicale alterazione della struttura 
della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore 
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essenzialmente predominante in giurisprudenza572, anche alla luce dell’interpretazione 
letterale dello stesso articolo, che espressamente fa riferimento al danno cagionato dal 

                                                      

risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall’allievo in danno del 
terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando, laddove nel 
caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l’alunno 
per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l’obbligo di 
vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva”.  
572 Tra le altre, come precisato dalle stesse Sez. Un. civ. e le cui massime sono riportate da A. 
A. Natali, L. C. Natali, G. Cassano, Danno non patrimoniale da inadempimenti di contratti e 
obbligazioni. Rapporto di lavoro, medici e sanità, telefonia e privacy, vacanza rovinata, compravendita e 
locazioni, Repubblica di San Marino, 2010, pp.175-176: Cass. civ., n. 2485/1958 (nella specie, 
un alunno della prima elementare dell’Istituto Scuola Svizzera di Napoli, mentre tentava di 
estrarre il pennino da un’asticciola, restava colpito dal pennino all’occhio destro, con 
compromissione della capacità visiva. In tal caso, la Corte d’Appello aveva, giustamente, 
ritenuto inapplicabile l’articolo 2048, 2 proprio alla luce del fatto che esso si applicherebbe 
solo quando il fatto illecito dell’incapace cagiona un danno ad un terzo, non a se stesso); 
Cass., n. 2110/ 1974 (nella specie, un minorenne, per riprendere il pallone caduto nel giardino 
vicino, aveva scavalcato un cancello e, rimasto impigliato, era caduto, fratturandosi il braccio; 
anche in questo caso la Corte “rileva l’insussistenza della denunciata violazione dell’articolo 
2048, che prevede, tra l’altro, la responsabilità dei precettori per il danno cagionato a terzi 
dal fatto illecito dei loro allievi, laddove, nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di un danno 
risentito dallo stesso minore, a causa dell’inottemperanza, da parte dei dirigenti del seminario, 
al dovere di vigilanza sulla condotta degli allievi; se a tale obbligo si fosse adempiuto, non 
sarebbe stato possibile al minore di eseguire la spericolata scalata ad un cancello, con la 
conseguente caduta”); Cass. civ., n.5268/1995, in Giust. civ. Mass., 1995, 996 (nella specie, una 
bambina di cinque anni, trovandosi nel giardino di una scuola materna, si procurava lesioni 
in quanto rimaneva incastrata sotto l’altalena; in tal caso la massima ribadiva l’orientamento 
precedente: “l’ambito di operatività della norma in esame è limitato al caso in cui il minore, 
capace di intendere e di volere, cagioni ad altri un danno ingiusto, non, invece, all’ipotesi in 
cui il minore procuri a sé una lesione; e tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che lo 
stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non, 
invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio”); inoltre, la stessa regola si presenta 
nella responsabilità ex art. 2047 c.c. (sorveglianza dell’incapace), ex Cass. civ., n. 2012/1967; 
contra, Sez. Un. civ., 3 febbraio 1972, n. 260, in M. Grossi, “Sezioni Unite Civili; sentenza 3 
febbraio 1972, n. 260, Pres. Marletta P. Agg., Est. De Biasi, P. M. Tavolaro (Concl. Conf.); 
Min. Pubblica Istruzione (Avv. Dello Stato Mazzella) c. Solazzo (Avv. Andrioli)”, in Foro it., 
Vol. 95, 1972, pp. 3521/3522-3525/3526: “in virtù del rapporto organico l’amministrazione 
della pubblica amministrazione è responsabile delle lesioni riportate, ad opera di un coetaneo, 
dallo scolaro uscito dall’aula con il permesso della maestra per recarsi al gabinetto, ancorché 
non sia concretamente individuato l’impiegato cui sia imputabile, ai sensi dell’art. 2048 cod. 
civ. l’omissione di vigilanza”; e ancora, in A. A. Natali, L. C. Natali, G. Cassano, Danno non 
patrimoniale da inadempimenti di contratti e obbligazioni, cit., p. 176: “l’obbligo della vigilanza è 
specificamente imposto ai maestri dall’articolo 350 generale sui servizi dell’istruzione 
elementare approvato con r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, norma ad ambito molto esteso (…) e 
la vigilanza stessa è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a 
terzi (loro coetanei o meno), ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi 
(ad esempio: giochi pericolosi), da loro coetanei, da altre persone ovvero ancora da fatti non 
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fatto illecito dell’allievo, il che presuppone un fatto obiettivamente antigiuridico lesivo 
di un terzo, non ravvisabile nel danno a se stessi; e anche perché la stessa dottrina 
concepisce l’articolo 2048 c.c. come “norma di propagazione della responsabilità”, nel senso 
che “la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, 
tutori, precettori e maestri d’arte”573.  

Successivamente, la Corte esclude la riconduzione del caso di autolesioni alla 
responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (posizione assunta dalla Corte 
d’Appello), in quanto prevede un regime probatorio sfavorevole al danneggiato, 
mentre dovrebbe essere a carico del danneggiante l’onere di dimostrare di aver fatto 
tutto il possibile per evitare l’evento dannoso. Pertanto, inserisce la fattispecie nella 
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in quanto tra Istituto e alunno si instaura, 
attraverso l’accoglimento della domanda di iscrizione e attraverso l’ammissione 
dell’alunno allo stesso, un vincolo negoziale che rende quest’ultimo “creditore” anche 
di un’obbligazione di vigilanza sulla sua sicurezza e incolumità nel tempo in cui fruisce 
della prestazione scolastica. Invece, tra alunno e precettore si viene ad instaurare uno 
specifico “contatto sociale”, un rapporto giuridico “nell’ambito del quale il precettore 
assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di 
protezione e di vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”. Quindi, 
l’attore dovrà solo provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del 
rapporto, mentre il convenuto dovrà dimostrare che l’evento dannoso è stato 
determinato da causa a lui non imputabile, proprio come avviene nel caso di culpa in 
vigilando ex art. 2048, 2574.  

                                                      

umani”; ripresa da Cass. civ., 8390/1995; Cass. civ., n. 6331/1998, anche se in realtà la 
sentenza considerata quale leading case è stata letta in modo errato, in quanto affrontava, 
invece, la questione dell’applicabilità dell’art 61 d.lgs. 1981 ai docenti della scuola pubblica, 
anche perché trattava di un danno subito da un minore ad opera di un coetaneo (lancio di 
un sasso).  
573 In dottrina, ripresi da A. Ferrante, La responsabilità civile dell’insegnante, del genitore e del tutore, 
Milano, 2008, pp. 362-363: “il soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace, il genitore, il 
tutore, il precettore o maestro d’arte, hanno, in ragione del loro ufficio, un duplice obbligo 
di vigilanza, per la prevenzione dei danni che possono colpire l’incapace, il minore, la persona 
soggetta a tutela, l’allievo o apprendista, nonché dei danni che da questi stessi possono essere 
arrecati a terzi. Sono obbligati verso i detti soggetti e nel loro interesse a vigilare che non 
subiscano danni; e sono anche obbligati, per l’interesse dei terzi, a vigilare affinché quegli 
stessi soggetti non producano danni a costoro. Gli artt. 2047 e 2048 contemplano la 
responsabilità derivante dalla violazione del secondo obbligo: dell’obbligo, cioè, imposto per 
la prevenzione dei danni dei terzi, per la tutela dell’interesse degli stessi terzi (De Cupis, 1979, 
137)”.  
574 In tal senso, Cass. civ., 31 marzo 2007, n. 8067, in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8: “in tema di 
responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato 
dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal comma 2 
dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la 
ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 
1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello 



 218

Una parte della dottrina non si esprime in modo particolarmente favorevole nei 
confronti della decisione, ravvisando una “forzatura” il far rientrare la responsabilità 
del precettore nell’alveo della responsabilità da contatto sociale. In primo luogo, il 
risultato è quello di ottenere due regimi di responsabilità, risultato al “limite del 
paradossale”575: se un minore riceve un danno da un compagno, la responsabilità che 
sorge è di natura extracontrattuale; se, invece, lo stesso minore si autocagiona un 
danno, la responsabilità è contrattuale. È chiaro che la natura contrattuale o 
extracontrattuale della responsabilità viene fatta dipendente solo dalle modalità 
attraverso le quali si verifica il danno, ma è evidente che in entrambi i casi “l’affidamento 
nella capacità e nella professionalità del precettore è identico”576. Inoltre, il rischio di 
un’applicazione della responsabilità per contatto a un’indefinita classe di soggetti alla 
luce del loro “status” rischia di svilire la responsabilità aquiliana, riducendola a una 
“responsabilità del passante o responsabilità del chiunque”577.  

 

4.2 Suicidio dell’alunno e responsabilità dell’amministrazione scolastica 

                                                      

svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso 
è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato”; in senso conforme, Cass. civ., 30 
ottobre 2001, n. 13533, in Giust. civ. Mass. 2001, 1826; Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3680, 
in RCP, 2011, 7-8. 1560; in dottrina, R. Mazzon, Responsabilità oggettiva e semioggettiva, cit., p. 
419-420: “la circostanza porta con sé conseguenze particolarmente importanti: non solo, 
infatti, posto che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante in caso di danno 
cagionato dall’alunno, anche s sé stesso, ha natura contrattuale, il Ministero dell’Istruzione, 
in quanto responsabile della condotta negligente dell’insegnante, “sarà tenuto al risarcimento 
dei danni, subiti dal minore, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave” ulteriormente, specie, 
ma non solo! In relazione al danno che, eventualmente, l’allievo provochi a se stesso, opererà, 
infatti, quell’inversione dell’onere della prova che, altrimenti l’articolo 2048 c.c. avrebbe 
riservato ai danni cagionati a terzi: pacificamente, cioè, sarà applicabile il regime probatorio 
desumibile dall’articolo 1218 c.c. sicché, mentre l’attore dovrà provare che il danno si è 
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incomberà l’onere di 
dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola 
né all’insegnante(…). Naturalmente, l’inversione dell’onere probatorio non deriverà dal 
disposto dell’articolo 2048 citato, bensì dalla regola generale di cui all’articolo 1218 (…) anche 
perché quest’ultima, riferendosi espressamente al danno cagionato da fatto illecito 
dell’allievo, presuppone un fatto, obiettivamente antigiuridico, lesivo di un terzo e non un 
autodanneggiamento”. 
575 Si esprime in questi termini L. de Stefano, La Responsabilità dei genitori verso l’esterno e verso 
l’interno. La responsabilità dei tutori, dei maestri e dei precettori, cit. p. 151.  
576 G. Facci, Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale, in Responsabilità Civile 
e Previdenza, fasc. 4-5, 2002.  
577 L’autore, G. Facci, cit. prende tale espressione da Castronovo, L’obbligazione senza 
prestazione ai confini tra contratto e torto, in La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, 177.  
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Il Tribunale di Catanzaro, in una sentenza ormai non più recente578, ha riconosciuto 
la responsabilità dell’amministrazione scolastica (MIUR), a fronte di una condotta 
negligente dell’insegnante, in una triste vicenda concernente il caso di una studentessa 
che si era suicidata impiccandosi nel bagno di un istituto scolastico. La questione verte 
essenzialmente circa il carattere di prevedibilità o meno di un evento, il suicidio, 
estremamente personale e caratterizzato dalla premeditazione.  

Nel caso di specie, il padre della studentessa citava in giudizio il Miur, per vedersi 
riconoscere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della morte della figlia, 
addicendo la culpa in vigilando della docente, e, di conseguenza, la responsabilità 
dell’amministrazione scolastica, in quanto l’insegnante non risultava essere stata 
presente in classe per annotare gli alunni nel registro delle presenze; in tal modo, 
infatti, la stessa avrebbe potuto autorizzare l’uscita al bagno e rendersi conto della 
prolungata assenza della minorenne. Il Miur chiedeva, invece, il rigetto della domanda 
attrice in quanto il suicidio era stato premeditato dalla minore. In particolare, il 
carattere della premeditazione del gesto faceva venire meno una possibile condotta 
negligente della docente, in quanto la stessa sussisterebbe solo nel caso di “alto tasso di 
prevedibilità rispetto alla verificazione dell’evento dannoso”.  

Il Tribunale applica quindi la regola sancita dalle S.U.: nel caso di autolesioni, la 
responsabilità ha natura contrattuale e quindi è applicabile il regime probatorio 
dell’articolo 1218 c.c. Pertanto, l’attore deve provare soltanto che il danno si è 
verificato nello svolgimento del rapporto, ossia in orario scolastico, mentre il 
convenuto ha l’onere di provare che il danno è stato determinato da una causa non 
riconducibile né alla scuola né all’insegnante. Il Tribunale prosegue, quindi, 
riconoscendo il carattere “umanamente imprevedibile” del suicidio, ma affermando, 
aspetto fondamentale, che tale carattere va collocato nell’ambito dei doveri facenti 
capo all’insegnante, in quanto è sicuramente imprevedibile anche il comportamento 
di un alunno che si procura una lesione con un movimento repentino. Perciò, la 
questione non riguarda tanto la prevedibilità o imprevedibilità in astratto dei 
comportamenti, ma concerne lo svolgimento dei fatti e la condotta effettivamente 
tenuta dall’insegnante, in modo tale che occorre accertare se tale condotta sia “stata 

                                                      
578 Trib. Catanzaro, 19 maggio 2009, in RCP, 2010, 1, 145 (massima riportata da R. Mazzon, 
Responsabilità oggettiva e semioggettiva, cit., p. 419): “ai fini della declaratoria di responsabilità (da 
inadempimento) dell’insegnante e dell’Istituto scolastico nel caso di danno cagionato 
dall’alunno a se stesso, va verificata la sussistenza o meno di un valido e regolare esercizio 
del potere di vigilanza attribuito all’insegnante, tenuto conto della prevedibilità o 
imprevedibilità in astratto dei comportamenti dell’alunno. Di fronte ad un evento 
normalmente ed umanamente “imprevedibile” deve infatti essere individuato e delimitato 
l’ambito dei doveri facenti capo all’istituto scolastico e, più specificamente, all’insegnante. 
Pertanto, nell’ambito dell’onere probatorio riconducibile al paradigma di cui all’articolo 1218 
c.c., se da un lato l’attore deve provare che l’evento dannoso si è verificato all’interno 
dell’istituto ed in orario scolastico, dall’altro il convenuto deve fornire la prova dell’adozione, 
da parte dei soggetti preposti alla vigilanza (oltre che alla cura, istruzione ed educazione 
dell’allievo), di tutte quelle cautele necessarie al fine di scongiurare l’evento, quali, ad esempio, 
il controllo circa la presenza di tutti gli allievi all’interno della scuola” .  
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correttamente posta in essere ed accompagnata dalle normali regole di prudenza per attuare, in 
concreto, una idonea vigilanza sull’alunno sottoposto alla sua custodia”. Infatti, dal “contatto 
sociale” che si instaura tra alunno e insegnante, sorge in capo a quest’ultimo, come 
abbiamo visto, anche un obbligo di protezione e di vigilanza affinché l’alunno non si 
procuri un danno. Di conseguenza, occorre andare a vedere se tale dovere di vigilanza 
è stato esercitato correttamente o meno dall’insegnante.  

Nell’ambito del dovere di vigilanza che fa capo all’insegnante, il Tribunale introduce 
un discrimen importante: mentre l’evento prevedibile è idoneo a determinare la colpa 
grave del docente, l’evento imprevedibile è riconducibile alla colpa lieve. In ogni caso, 
la condotta negligente dell’insegnante viene rinvenuta nel fatto che “il comportamento 
minimo che ad un educatore viene richiesto è, quantomeno, quello del controllo circa la presenza 
dell’allievo all’interno dell’istituto scolastico ed un conseguente controllo circa i suoi spostamenti 
durante l’orario scolastico”. Quindi, non avendo fornito la prova circa l’adozione delle 
cautele idonee ad evitare l’evento dannoso, il Miur viene dichiarato responsabile in 
quanto la docente aveva palesemente disatteso al suo obbligo di controllo e vigilanza, 
non occupandosi di controllare e inserire gli eventuali presenti nel registro di classe.  

La dottrina in merito avanza numerose perplessità circa gli “scenari futuri” che si 
verrebbero a creare nell’allargare a dismisura gli obblighi di vigilanza e di controllo 
posti in capo all’insegnante, che viene reso addirittura responsabile di una condotta 
dolosa, estremamente intima e frutto del libero arbitrio di un soggetto. In particolare, 
l’applicazione al caso di specie dell’istituto della responsabilità da “contatto sociale” 
determina un’inversione della prova particolarmente sfavorevole per il convenuto, 
che deve quindi offrire la prova della “non imputabilità dell’inadempimento”. È qui che si 
è visto il problema: “il Ministero convenuto non ha comunque contestato le modalità di 
verificazione dell’accaduto, limitandosi a sostenere che, sulla base di tutto quanto affermato da 
controparte ed acquisito a livello probatorio, non sussisteva alcuna responsabilità per l’evento 
verificatosi in ambito scolastico” 579. Come evidenziato dallo stesso autore, la responsabilità 
da “contatto sociale” incardina, in capo al docente, un obbligo di facere, paragonabile 
a un duty to prevent, che è in grado di integrare la colpa grave qualora l’evento sia 
prevedibile, la colpa lieve nel caso in cui l’evento sia imprevedibile. Si determina, 
dunque, una delimitazione del perimetro del “dovere di attenzione” in capo al 
docente, di fronte a quella che è l’imprevedibilità di un evento quale il suicidio; il 
problema, nel caso di specie, è che prendere le presenze e assicurarsi degli alunni è un 
dovere minimo in capo agli insegnanti. Quindi: “ecco che, da quest’angolo prospettico, la 
scelta della responsabilità da inadempimento attrae facilmente nell’orbita della tutela risarcitoria la 
fattispecie di danno in esame, giacché “il convenuto non ha provato l’adozione, da parte dei soggetti 
preposti alla vigilanza (oltre che alla cura, istruzione ed educazione dell’allieva) di tutte quelle cautele 
necessarie al fine di scongiurare l’evento, quali, ad esempio, il controllo circa la presenza di tutti gli 
allievi all’interno dell’aula” (…). In altra e speculare prospettiva (…), laddove l’insegnante avesse 
debitamente compilato il registro di classe, verificato la presenza degli alunni, autorizzato uno di essi 

                                                      
579 M. Foglia, Duty to prevent the suicide? I confini dell’obbligo di protezione in capo all’insegnante, cit., 
p. 153.  
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ad allontanarsi, e questi avesse poi messo in pratica il proposito suicida, l’insegnante diligente non 
avrebbe dovuto vedersi imputare l’evento morte per non averlo prevenuto” 580.  

Merita un cenno, infine, la posizione della dottrina americana sul problema, visti i 
numerosissimi casi di suicidio che si verificano all’interno dei college e delle Università 
Statunitensi581: in tal senso, vi sono autori che attribuiscono un duty to prevent in capo 
al personale degli istituti, mentre altri essenzialmente l’avversano. Mentre in 
precedenza era particolarmente ferma la regola secondo la quale non fosse ravvisabile 
un dovere di prevenire il suicidio in capo all’istituto582, attualmente si iniziano ad 
intravvedere delle “aperture”, volte a sancire la responsabilità nel caso di suicidio dello 
studente, qualora vi ricorrano determinate circostanze583. In particolare, tre sarebbero 

                                                      
580 M. Foglia, Duty to prevent the suicide? I confini dell’obbligo di protezione in capo all’insegnante, cit., 
p.155.  
581 Secondo i dati statistici riportati dal The New York Times, il suicidio è la seconda causa di 
morte nei college americani, subito dopo gli incidenti automobilistici, 
https://www.nytimes.com/2018/07/02/well/preventing-suicide-among-college-
students.html; in tali termini si esprime anche il Report Suicide Prevention Resource Center. (2004). 
Promoting mental health and preventing suicide in college and university settings. Newton, MA: 
Education Development Center, Inc., riportato da H. H. Moore, University liability when 
students commit suicide: expanding the scope of the special relationship, in Indiana Law Review (Vol. 
40:423), 2007, pp. 424 ss., e che, considerando il suicidio quale proprio di determinate 
popolazione “a rischio” di studenti, per esempio, studenti che lasciano le famiglie per andare 
lontani, omosessuali, studenti che tornano a frequentare i college dopo la laurea, studenti 
soggetti a depressione, propone un intervento di tipo preventivo che involucri tutti i soggetti 
dell’amministrazione scolastica.  
582 Come riportato da Valerie Kravets Cohen, Keeping Students Alive: Mandating On-Campus 
Counseling Saves Suicidal College Students' Lives and Limits Liability, 75 Fordham L. Rev. 3081 
(2007), in quanto “suicide is an intervening proximate cause that cuts off liability from other potentially 
negligent parties”.  
583 In una recente sentenza, Dzung Duy Nguyen v. Massachusetts Institute of Technology & Others, 
(SJC- 12329), la Corte ha sancito la non responsabilità dell’Università per un caso di suicidio 
avvenuto nel 2009. In particolare, lo studente venticinquenne soffriva da anni di depressione, 
anche prima di arrivare all’Università, e, come si evince dall’introduzione al caso, era 
controllato da nove professionisti, non legati all’Università, i quali non avevano messo in luce 
alcun rischio di suicidio da parte dello studente. Inoltre, lo stesso aveva declinato il supporto 
offertogli dall’Università, in quanto voleva “tenere la depressione separata dai problemi 
accademici”. Si legge anche che regola applicate dalle Corti americane è quella, appunto, della 
no duty to prevent che i propri studenti si tolgano la vita, in particolar modo in questo caso, in 
quanto lo stesso non si era affidato agli specialisti dell’Università. In tal senso, l’Università 
non viene ritenuta responsabile il quanto lo studente non aveva mai comunicato, attraverso 
parole o azioni, che aveva pianificato o che comunque aveva l’intenzione di uccidersi. 
Tuttavia, si legge che, pur non sussistendo un dovere di prevenire il suicidio, tra l’Università 
e lo studente si viene ad instaurare una special relationship alla quale corrisponde, in capo alla 
prima, il duty to take reasonable measures to prevent the suicide, alla luce di determinate circostanze, 
ovvero quando l’Università è a conoscenza dell’intenzione dello stesso di commettere 
suicidio durante il tempo in cui è involucrato nella stessa o comunque appena prima della 
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le eccezioni alla no-duty-to-prevent-suicide rule: quando l’imputato ha causato il suicidio; 
quando l’imputato ha un dovere di prevedere il suicidio alla luce di una special 
relationship; quando un individuo si impegna volontariamente a salvare una vita, ma 
fallisce584. Come riportato dalla dottrina585, due casi rispecchiano le aperture che si 
stanno manifestando in relazione alla no duty to prevent suicide rule: sia in Schieszler v. 

                                                      

matricolazione. Cita, come misure in tal senso, una scala di rischio di suicidio ideata dalla 
Columbia University attraverso il progetto The Lighthouse, http://cssrs.columbia.edu.  

Si vedano, tra gli altri, https://www.reuters.com/article/us-massachusetts-mit-lawsuit/top-
massachusetts-court-clears-mit-in-student-suicide-lawsuit-idUSKBN1I81PW.  
584 In tali termini, Valerie Kravets Cohen, Keeping Students Alive: Mandating On-Campus 
Counseling Saves Suicidal College Students' Lives and Limits Liability, cit., p. 3087 ss.: “there are two 
recognized exceptions to this rule. The first exception recognizes a cause of action where the 
defendant actually causes the suicide. The second exception recognizes a cause of action 
where the defendant has a duty to prevent the suicide. Although an individual does not have 
a duty to rescue another from danger under common law, the existence of a “special 
relationship” may give rise to an affirmative duty to aid or protect an individual where no 
duty would otherwise exist. Special relationships, under section 314a of the restatement 
(Second) of torts, normally arise between a common carrier and its passengers, an innkeeper 
and his guests, a landlord and his invitees, and one who takes custody of another, depriving 
him of other assistance. In cases where a defendant has benne found liable for another’s 
suicide, the special relationship has primarily existed in the therapeutic and custodial contexts 
of hospitals and prisons. Another exception to the no-duty-to-prevent-suicide rule is 
voluntary undertaking, where an individual voluntarily undertakes to save a life but fails to 
carry through non-negligently and leaves the victim worse off. Such cases most commonly 
appear in therapeutic contexts, where a therapist is on notice of an individual’s suicidal 
tendencies but fails to prevent the suicide”.  
585 M. Foglia, Duty to prevent the suicide? I confini dell’obbligo di protezione in capo all’insegnante, cit., 
pp. 158 ss.  
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Ferrum College586 sia in Shin v. MIT587 viene rintracciata la responsabilità delle istituzioni 
scolastiche in quella foreseeability, intesa come prevedibilità dell’evento, consistente nel 

                                                      
586 Schieszler v. Ferrum College, 236 F. Supp. 2d 602 (W.D. Va. 2002), nella sentenza in esame, i 
giudici ricostruiscono una special relationship tra lo studente e l’Università nel caso concreto, a 
causa della particolare prevedibilità dell’evento in quanto numerosi fatti precedenti, tra i quali 
la firma di una dichiarazione con la quale l’alunno dichiarava che non si sarebbe auto inflitto 
lesioni, aveva portato all’instaurazione di un duty to protect in capo a tali soggetti stante la 
prevedibilità dell’evento in questione. Si legge, infatti: “while it is unlikely that Virginia would 
conclude that a special relationship exists as a matter of law between colleges and universities 
and their students, it might find that a special relationship exists on the particular facts alleged 
in this case. Frentzel was a full-time student at Ferrum College. He lived in an on-campus 
dormitory. The defendants were aware that Frentzel had had emotional problems; they had 
required him to seek anger management counseling before permitting him to return to school 
for a second semester. (…) that, within days of his death, Frentzel was found by campus 
police alone in his room with bruises on his head and that he claimed these bruises were self-
inflicted; (…) that, at around the same time, Frentzel had sent a message to his girlfriend, in 
which he stated that he intended to kill himself. (…) that Frentzel had sent other 
communications, to his girlfriend and to another friend, suggesting that he intended to kill 
himself. After Frentzel was found alone in his room with bruises on his head, the defendants 
required Frentzel to sign a statement that he would not hurt himself. This last fact, more 
than any other, indicates that the defendants believed Frentzel was likely to harm himself. 
Based on these alleged facts (…) there was "an imminent probability" that Frentzel would 
try to hurt himself, and that the defendants had notice of this specific harm. Thus, I find that 
the plaintiff has alleged sufficient facts to support her claim that a special relationship existed 
between Frentzel and defendants giving rise to a duty to protect Frentzel from the 
foreseeable danger that he would hurt himself”.  
587 Shin v. Mass. Inst. of Technology, No, No. 020403. (Mass. Cmmw. Jun. 27, 2005); nella 
sentenza in esame, una studentessa venticinquenne, Elizabeth Shin, che soffriva di evidenti 
disturbi psicologici e che era stata presa in cura dalla stessa Università, si era data fuoco 
all’interno della sua abitazione. Nel ricostruire il concetto di special relationship ex Section 314A, 
ritenuto non sussistente dai convenuti alla luce della regola no duty to prevent the suicide, salvi i 
casi in cui “(1) they caused the decedent’s uncontrollable suicidal condition or (2) they had 
the decedent in their physical custody, such as a mental hospital or prison, and had 
knowledge of the decedent’s risk of suicide”, come tali non riscontrabili nel caso in esame, 
la Corte si rifà ad una serie di precedenti che avevano individuato una special relationship 
“evolutiva”: nel caso di uno stupro subito da una studentessa ad opera di un soggetto terzo 
(Mullins v. Pine Manor College, 389 Mass. 47 (Mass. 1983)), sussiste un dovere, in capo 
all’Università, di prevenire anche aggressioni da parte di terzi, fondando un tale obbligo alla 
luce di “existing social values and customs”; al caso Irwin v. Town of Ware ove si legge ancora una 
volta un concetto evolutivo di special relationship: “while several different categories of such special 
relationships are recognized in the common law, they are based to a large extent on a uniform set of 
considerations. Foremost among these is whether a defendant reasonably could foresee that he would be expected 
to take affirmative action to protect the plaintiff and could anticipate harm to the plaintiff from the failure to 
do so. (…) It has been said that such foreseeability can be based on reasonable reliance by the plaintiff, 
impeding other persons who might seek to render aid, statutory duties, property ownership or some other basis. 
As the harm which safely may be considered foreseeable to the defendant changes with the evolving expectations 
of a maturing society, so change the "special relationships" upon which the common law will base tort liability 
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fatto che la volontà suicida fosse ben nota nei casi in esame a coloro che avrebbero 
dovuto prevenire che il soggetto si suicidasse, anche alla luce di una special relationship, 
intesa in senso evolutivo, intercorrente tra l’istituto e i suoi studenti.   

                                                      

for the failure to take affirmative action with reasonable care”. La Corte, infine, trasporta tali 
considerazioni al caso di specie, rinvenendo una special relationship tra l’Università e la 
studentessa meritevole di tutela alla luce del fatto che: “(…) H. and D-M. were well aware of 
Elizabeth's mental problems at MIT from at least February 1999 (…) received numerous 
reports from students at Random Hall about Elizabeth's self-destructive behavior (…), 
including the report that Elizabeth was planning to commit suicide (…). D-M. reported these 
incidents to H. and had several conversations with him discussing Elizabeth's fragile state. 
H. received reports from Elizabeth's professors (…) and Davis-Millis who were concerned 
for her safety”. Conclude quindi nel senso che vi fossero stati numerosi elementi alla luce dei 
quali tali soggetti potessero ragionevolmente prevedere che la studentessa si sarebbe potuta 
procurare autolesioni se fosse stata lasciata, com’è successo, senza una supervisione adeguata. 
In tal senso, sussiste una special relationship tra la studentessa e la MIT, e, di conseguenza, un 
dovere di exercise reasonable care affinchè Elizabeth non si uccidesse. 



 225

CONCLUSIONI 
 

Gli abusi interpersonali, in particolare molestie sessuali e bullismo, rappresentano, 
come si è cercato di mettere in luce, preoccupanti fenomeni che si instaurano in realtà 
sociali, lavorative, sportive, educative nelle quali ci troviamo immersi fin da tenera età. 
Si tratta di fenomeni di origine non recente, ma sulla cui problematicità una 
consapevolezza sociale e giuridica ha sicuramente tardato a svilupparsi. Complice il 
fatto che essi sono la manifestazione di rapporti di potere diseguali da sempre esistiti 
e, come tali, implicitamente accettati dalla società, una tutela effettiva alle vittime di 
tali comportamenti è, in un certo senso, mancata.  

Come si è teso a portare in luce nel corso del presente lavoro, mentre la tutela 
penalistica non trova sempre applicazione nei casi in esame, sia per la minore età 
dell’aggressore sia per le difficoltà di rinvenire una fattispecie unitaria nel codice 
penale, la tutela civilistica si presta a svolgere in modo pieno ed effettivo due funzioni 
fondamentali: quella di garantire un risarcimento alla vittima e quella di incentivare 
determinati soggetti a prendere misure preventive e organizzative in merito.  

In particolare, come si è visto, la responsabilità oggettiva nascente ex art. 2049 c.c. si 
presta a incentivare coloro che sono posti in una posizione apicale di tipo datoriale 
all’assunzione di tali misure in quanto posti nella condizione di considerare tali rischi, 
rispondendo del fatto illecito del preposto anche nel caso di effettiva predisposizione 
delle stesse.  

Infatti, la stessa, come si è visto analizzando l’art. 2087 c.c. previsto quale norma 
cardine nella tutela degli abusi lavorativi, consente di andare al di là di quello che è il 
mero “rischio colpevole”, per contemplare da un lato un criterio di ripartizione del 
rischio incolpevole particolarmente equo e utile in quanto non concentrato sul caso 
singolo e non piegato ai principi della richesse oblige e della assurance oblige che, 
inevitabilmente, determinano un soggetto responsabile individuato ex post; dall’altro 
imponendo a colui che è in grado di agire sul rischio l’adozione di quelle misure 
preventive ed organizzative che costituiscono la base per la prevenzione dei fenomeni 
in questione.  

Come si è visto, la previsione di obblighi di formazione e informazione, l’adozione di 
codici di condotta contenti una tassonomia chiara, la predisposizione di procedure 
formali e informali volte a limitare il propagarsi di comportamenti tanto lesivi, ci 
rendono tutti “debitori di sicurezza” in quanto chiamati a mantenere un clima 
scolastico, lavorativo, universitario, sportivo, libero da comportamenti lesivi ed 
offensivi.  

La previsione di una responsabilità oggettiva si pone, quindi, come criterio di chiusura 
nel caso in cui tali misure non siano state sufficienti, al fine di evitare quelle “lesive 
sacche” di tutela che la giurisprudenza, applicando i correttivi del “rischio tipico”, 
delle “finalità del preponente” e dello “scopo perseguito dallo stesso” viene 
effettivamente a determinare, misconoscendo una tutela fondata su una norma 
elastica che, come si è cercato di esaminare, segue il corso del tempo e ad esso si 
adatta, tenendo in considerazione quelli che sono i valori sociali del momento, tra i 



 226

quali sicuramente sono da ricomprendere il diritto a sviluppare la propria personalità 
in ambienti scevri da violenza e abusi di diversa natura.  
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