
 

 

MOBBING IN AMBITO SPORTIVO 

 

Con “mobbing” ci si riferisce a tutte le forme di terrore psicologico sul posto di 

lavoro, ad attacchi sistematici e reiterati, abusi, oltraggi, soprusi esercitati da 

colleghi o da un superiore su un lavoratore indesiderato per diverse ragioni. 

Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del 

dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico e psichico e del 

complesso della sua personalità” (ex multis: Corte di Cass. 3875 del 2009). 

La stessa Cassazione, nella stessa sentenza, ha poi definito “mobbing”, “un  

comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del 

lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una 

condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e 

reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di 

persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. 

Quanto agli elementi costitutivi, vista e considerata anche la indeterminatezza 

del come si dispiega in concreto questa figura, a livello meramente teorico è 

possibile distinguerne almeno tre: 

 

1. l’ambito lavorativo; 

2. la frequenza, la durata, la reiterazione e la particolare intensità delle 

azioni vessatorie intraprese, con relativo parimenti intenso e rilevante danno 

patito dalla vittima; 

3. l'intento persecutorio e/o discriminatorio posto in essere nei confronti 

della vittima. 

 

Tale fenomeno frequente nel mondo del lavoro ordinario, come dimostrano le 

numerose decisioni adottate dalla giurisprudenza, negli ultimi anni ha colpito 

anche il mondo dello sport. 

Mentre per il lavoratore dipendente lo svolgimento dell’attività lavorativa 

costituisce non soltanto un obbligo, ma un diritto tutelato dall’ordinamento 

giuridico, con riferimento allo sportivo vi è assenza del diritto alla completa 

esecuzione della prestazione. 

Questa assenza deve essere intesa in modo relativo, e cioè in casi in cui 

l’esclusione sia giustificata dalle condizioni fisiche dello sportivo, dalle 



effettive esigenze tecnico-sportive della società o da motivi o sanzioni che 

determinano la temporanea interruzione dell’attività agonistica. 

Non è infatti ammissibile che l’atleta ne sia escluso a tempo indeterminato e 

senza una motivazione plausibile e, ove ciò si verifichi, le conseguenze sono 

la lesione del diritto all’immagine professionale, oltreche’ la perdita di 

“chances” professionali future. 

In tal senso è il “caso Cassano”, al tempo giocatore della Roma, il cui 

mancato impiego in prima squadra per un lungo periodo di tempo (a causa 

dei problemi legati al rinnovo del contratto, che sarebbe scaduto nel 2006) ha 

inciso negativamente sull’immagine professionale dello stesso, nonché sulle 

“chances” lavorative, tanto che tale situazione ha sicuramente inciso nella 

scelta del commissario tecnico Marcello Lippi di non convocare il giocatore 

per la fortunata spedizione mondiale di Germania 2006. 

Vicende analoghe, ma con esiti diversi hanno riguardato altri calciatori 

importanti come Vincenzo Iaquinta, allora in forza all’Udinese, la cui vicenda 

si è comunque poi conclusa in modo transattivo, con la reintegrazione in 

prima squadra, e con il giocatore che è stato anche successivamente 

convocato in Nazionale o come Luis Antonio Jimenez Garces della Ternana 

con una vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Terni, sezione lavoro, 

e conclusa con una conciliazione tra le parti. 

Anche il Catania fu riconosciuto colpevole di mobbing nei confronti di 

Armando Pantanelli, Mattia Biso e Gianluca Falsini, e stessa sorte è toccata 

al Cagliari, con Davide Marchini che sporse denuncia contro la sua societa’. 

Rodrigo Taddei, all’epoca alle dipendenze del Siena, presentò addirittura un 

ricorso al Collegio arbitrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 

chiedendo la rescissione immediata e un cospicuo indennizzo per 

l’atteggiamento denigratorio e vessatorio tenuto dal presidente della societa’ 

toscana; nella cifra incluse i danni di immagine derivanti dalle dichiarazioni 

denigratorie da parte di quest’ultimo; anche la stessa Lazio si rese 

protagonista di fatti analoghi nei confronti del suo tesserato Goran Pandev. 

Tale fenomeno non riguarda solamente sport professionistici ma puo’ 

riguardare anche lo sport dilettantistico. 

Tante le componenti che si intrecciano in questi casi, in “primis” l’interesse 

economico, che riguarda gli atleti così come le società (in minor parte), 

impegnate nel risanamento dei bilanci. 

Nel passare ad analizzare l’aspetto concreto del mobbing si deve rilevare che 

solitamente il mobbing si riscontra nelle ipotesi di rinnovo contrattuale tra 



tesserato ed affiliato, momento in cui lo sportivo dovrebbe essere libero di 

decidere se rinnovarlo nuovamente. 

E se gli interessi economici  e sportivi sono completamente diversi? 

La Decisione della Commissione Tesseramenti e Trasferimenti della 

Federazione Italiana Nuoto del 12 gennaio 2010 ci illumina in tal senso. 

In un caso specifico portato alla sua attenzione si possono trarre alcuni 

importanti indicatori. 

Prima di tutto la violazione dei principi di lealtà sportiva e di correttezza, con 

la  società per cui era tesserata l’atleta, ed in particolare chi ha agito in nome 

e per conto della stessa, che con le sue condotte e/o azioni ha violato più 

volte gli art. 6 comma 4 dello Statuto Federale della FIN, art. 5 R.O. della FIN, 

e dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. 

Inoltre un provvedimento disciplinare di squalifica a tempo indeterminato 

irrogato dalla società in violazione non solo dei principio di lealtà e 

correttezza ma anche delle più elementari norme della FIN, il quale 

deliberava e successivamente notificava alla comparente il provvedimento 

disciplinare della “squalifica a tempo indeterminato”, senza alcun tipo di 

contradditorio, e senza per di più indicare all’atleta i modi e i termini per 

impugnare l’atto. 

La ricorrente ha dovuto pertanto rivolgersi alla Federazione prima per 

conoscere la procedura per contestare la squalifica, e poi per depositare il 

relativo reclamo. 

La Commissione Disciplinare accoglieva il ricorso dell’atleta, e non 

confermava quindi la sanzione in quanto “appare nella misura assolutamente 

sproporzionata ed ingiustificata rispetto ai fatti ed alle contestazioni mosse 

nei confronti dell’atleta....”, ed inviava alla Procura Federale gli atti per 

l’accertamento di eventuali illeciti disciplinari come da Bozza di Contratto per 

Prestazione Agonistica Sportiva anno 2008/2009. 

A poco più di quaranta giorni dall’inizio del campionato la Società 

consegnava alla ricorrente una bozza di contratto, nella quale si impegnava, 

per potersi regolarmente iscrivere al campionato, a corrisponderle una 

somma di denaro per risarcimento danno e “a rilasciare all’atleta alla 

sottoscrizione di tale contratto tre originali di nulla osta al trasferimento, 

dichiarandola libera di tesserarsi per altra società di suo gradimento a partire 

dalla stagione 2009/2010”. 

In tale caso il contratto non è mai stato sottoscritto dalla società. 

Un altro esempio riguarda le Universiadi estive 2009, con la FIN settore 

pallanuoto che inviava una lettera a tutte le società di serie A1 e A2 



femminile, con la quale si richiedeva alle stesse “i nominativi di atlete (nella 

fascia di età che va dalle nate nel 1981 al 1991) che risultassero 

regolarmente iscritte all’università per il corrente anno accademico 

2008/2009”. 

Una societa’ tesserata alla Federazione inviava un elenco di atlete 

regolarmente iscritte all’università per il suddetto anno accademico: tra 

queste però non indicava il nominativo di un’atleta, nonostante fosse 

regolarmente iscritta alla Università. 

La Commissione disciplinare Tesseramenti e Trasferimenti della FIN 

annullava il provvedimento sanzionatorio comminato dalla società di 

appartenenza all’atleta, affermando nella motivazione come detta sanzione 

fosse stata irrogata in “misura assolutamente sproporzionata ed 

ingiustificata”. 

Ulteriore elemento era costituito dalla omissione, da parte della società, del 

nominativo della ricorrente dall'elenco degli atleti aventi le qualità per 

partecipare alle Universiadi 2009, nonostante la stessa fosse effettivamente 

studentessa universitaria. 

Anche tale occorso, alla luce della precedente irragionevole sanzione e del 

momento temporale in cui accade, appare legato alla volontà punitiva della 

società nei confronti dell'atleta. 

Ciò non esclude però, che i medesimi fatti possano assumere rilievo anche ai 

fini di una valutazione della adeguatezza dell'assistenza tecnica fornita dalla 

Società nei confronti della ricorrente, e del generale rispetto dei principi di 

lealtà e correttezza sportiva. 

E’ quindi, evidente la necessità di valutare se, effettivamente, ai fatti 

riscontrati siano ascrivibili sotto l’indicato profilo, elementi sufficienti per 

eventualmente disporre lo scioglimento del vincolo sportivo, e con quali 

responsabilità. 

Quello che però assume qui dirimente rilievo, è la considerazione che, il 

richiamato eccesso di reazione, comunque privo di una sua giustificazione, 

non abbia poi trovato, in alcuna sede il suo giusto ridimensionamento. 

In conclusione, appare sintomaticamente assai fondato ritenere che il 

comportamento della Società sia stato improntato più a spirito punitivo e di 

rivalsa che non all’esercizio prudente ed oculato del potere disciplinare 

attribuitogli. 

Altra conferma di quanto sopra è data anche dall'omessa comunicazione del 

nominativo della ricorrente, tra i soggetti abilitati a partecipare alle universiadi 



2009 che, dall'esame degli atti non trovava sufficiente giustificazione, e che 

risultava coerente con le valutazioni cui è giunta la commissione. 

Su tali considerazioni la Commissione ritenne che per i fatti ormai pregressi, 

la cui gravità è comunque qui determinante, non sussistano più le condizioni 

per un proficuo reciproco espletamento dell'attività sportiva ed ancor più le 

condizioni per una positiva crescita umana e professionale, nel rispetto dei 

principi di lealtà e correttezza sportiva. 

La Commissione Tesseramenti e Trasferimenti ha dichiarato in questo caso 

risolto il vincolo sportivo. 


