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  Attenti allo “Straining” 

   
 
     Lo “Straining” è una forma più attenuata di mobbing ovvero una situazione di stress 
forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come 
conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere 
stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. Affinché si possa parlare 
di straining è dunque sufficiente una singola azione stressante cui seguano effetti negativi 
duraturi nel tempo e che la vittima sia in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua 
lo straining. 

A differenza del mobbing, i comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro non 
presentano i caratteri della frequenza e della ripetitività, potendosi concretizzare anche in una 
sola azione ostile nei confronti del lavoratore. 

Ciò che importa, ai fini dell’individuazione dello straining, è piuttosto la permanenza, in capo 
alla vittima, di una condizione psico-fisica di disagio sul luogo di lavoro. 

In tale contesto, hanno rilevanza situazioni lavorative particolarmente “stressanti”, come, ad 
esempio, episodi di dequalificazione e/o isolamento professionale, che, oltre a doversi 
dimostrare ingiusti secondo un criterio di oggettività, devono generare nel destinatario una 
forma di pressione superiore a quella connaturata alla natura stessa del lavoro svolto ed alle 
normali interazioni organizzative. 

Il bene tutelato può qui identificarsi, da una parte, con la salute e l’umana dignità del 
prestatore di lavoro e, dall’altra, con la professionalità e la capacità dello stesso di produrre 
reddito. 

L’ultima e più importante pronuncia in materia di straining proviene dalla Corte di Cassazione 
(sez. penale sentenza n. 28603 del  03 luglio 2013) che, meno di un anno fa, ha accolto il 
ricorso di un dipendente di banca, il quale era stato relegato a lavorare in un “vero e proprio 
sgabuzzino, spoglio e sporco, con mansioni dequalificanti, meramente esecutive e 
ripetitive”: comportamenti complessivamente ritenuti idonei a dequalificarne la 
professionalità e non qualificati come mobbing, bensì come straining. 

 

Curiosità  
Se il direttore di banca chiede al dipendente di fargli la spesa 

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 6 novembre 2014 n. 23669 
Udite udite, secondo la Suprema Corte, non è licenziabile il direttore di banca 

che incarichi alcuni dipendenti, durante l'orario, di andare a fargli la spesa (nel caso esaminato 
non è stata riscontrata l'abitualità). Nuove mansioni: dallo sportello alla cassa del supermercato! 
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diritto del lavoro e divulgazione giuridica 

Solo chi conosce i propri diritti, 
può  farli  rispettare. 
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Sul sito troverai i numeri precedenti, 
potrai lasciare dei commenti e inviarci 
i tuoi quesiti in materia di diritto del 
lavoro e  diritto sindacale.  
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