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INTRODUZIONE 

 

Il MOBBING è una situazione di malessere che sorge da un conflitto non 

risolto tra due o più soggetti per cause legate alla competizione interna o 

anche a banali gelosie, invidie o aspetti come l’antipatia o la diversità di 

opinioni e di abitudini.  
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Questo  conflitto divide gli attori in due ruoli opposti, la vittima o mobbizzato e 

l’aggressore o mobber . E’ proprio quest’ultimo che attraverso delle strategie 

subdole e pericolose tende a distruggere la sua vittima. Le azioni che compie e 

i mezzi attraverso cui persegue il suo scopo possono andare dal sabotaggio del  

lavoro, alle telefonate mute, dagli sberleffi agli scherzi ed anche alle  accuse di 

follia qualora la vittima tenti  di difendersi. La frequenza delle azioni e il 

continuo ed imperterrito dosaggio con cui vengono inflitte, fa del Mobbing la 

degenerazione di un conflitto che raggiunge dimensioni devastanti e talvolta 

letali per chi ne resta vittima.   

I danni alla salute del mobbizzato comprensibilmente molto gravi, si 

sommano a quelli dell’azienda all’interno della quale si verificano episodi di 

Mobbing  riportandone  anch’essa serie conseguenze.  

La vittima non lavora più con gli stessi ritmi e la stessa efficienza: la sua 

produttività si riduce notevolmente, ma cosa ancor più grave è che il 

mobbizzato manifesta problemi psicosomatici che col tempo lo costringono a 

lunghe e continuate assenze per malattia.  

Se il Mobbing è lasciato agire indisturbato, esso può giungere alla sua ultima 

fase, che vede la vittima costretta ad uscire dal mondo del lavoro, causando 

ancora gravi danni al mobbizzato e notevoli costi alla ditta, che deve trovare 

nuovo personale e predisporre nuova formazione.  

Nel caso in cui il lavoratore mobbizzato abbia subito un danno permanente 

alla sua capacità lavorativa, stabilito da perizie medico legali, egli può citare in 

giudizio l’azienda stessa, che in caso di perdita della causa può essere costretta 

a risarcirlo con somme di denaro anche ingenti. 
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     IL FENOMENO 

 

 

1.1  ORIGINE  E SIGNIFICATO DEL TERMINE 
 

Il primo uso del termine Mobbing  risale, in letteratura,  agli anni ’70, quando 

l’etologo Konrard Lorenz indicò con questo vocabolo un tipico 

comportamento osservato in alcune specie animali. Il verbo innglese“ To 

Mob”,  che significa “assalire, aggredire, affollarsi attorno a qualcuno” fu 

infatti introdotto dallo studioso, in riferimento ad una  tipica forma di 

aggressione che veniva messa in atto dal branco nei confronti di un suo 

componente a seguito di una sequenza di azioni di accerchiamento assalto e 

minaccia con lo scopo apparente di isolarlo e/o allontanarlo dal gruppo.  

Successivamente, fu il medico svedese Hainemann a mutuare il termine dal 

campo dell’ etologica,  per definire una forma di comportamento 

particolarmente distruttivo messa in atto contro un singolo bambino da parte 

di un piccolo gruppo di compagni:  atteggiamento oggi noto come “bullying” 

o bullismo. 

Fu solo nei primi anni ’80, che lo studioso Heinz Leymann,  utilizzò la parola 

Mobbing per descrivere, stavolta all’interno degli ambienti di lavoro, situazioni 

simili alle precedenti. Ovviamente qui, gli attori non erano più i bambini né 

tantomeno gli animali, ma uomini adulti  che mettevano in atto ai danni di 

loro simili, tutta una serie di comportamenti distruttivi. In particolare 

Leymann circoscrisse con questa parola una specifica forma di violenza 

psicologica, quella praticata sul posto di lavoro nei confronti di una vittima 

designata. Egli definì il Mobbing  un’azione di terrorismo psicologico,  

implicante un atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma 

sistematica e non occasionale o episodica, da una o più persone nei confronti 

di un solo individuo, che viene a trovarsi in una condizione indifesa nonché 
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oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. Questa forma di 

maltrattamento, a seguito dell’alta frequenza e della lunga durata con cui viene 

perseguito è grande fonte di stress  per la vittima, provocandone considerevoli 

sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali. Già  in passato è stata messa in 

evidenza l’esistenza di  una correlazione tra terrorismo psicologico, contesto 

lavorativo, atmosfera sociale negativa e patologia psichica, e ricerche condotte 

all’estero hanno dimostrato che il Mobbing può portare fino all’invalidità 

psicologica e nei casi più estremi anche al suicidio. In Italia oggi sembra che 

soffrano per Mobbing oltre 1 milione di lavoratori e si stima che almeno 5 

milioni  di persone in qualche modo siano coinvolte nel fenomeno, come 

spettatori, amici o familiari delle vittime1. Queste rilevazioni sono tra l’altro 

anche tra le prime stime prodotte sul fenomeno,  dato che  lo studio del 

Mobbing nel nostro paese è materia teorizzata solo di recente. 

In Italia, infatti si iniziò a parlare di Mobbing  negli anni ’90, periodo tra l’altro 

in cui venne fondata a Bologna l’associazione PRIMA, la prima 

organizzazione no profit contro il Mobbing e lo Stress psicosociale, realizzata 

dallo psicologo Harald Ege, già eminente studioso del fenomeno in Svezia e  

promotore della prima ricerca statistica sul Mobbing. 

Una delle prime definizioni che Ege dette del Mobbing fu quella di  una forma 

di terrore psicologico, che viene esercitato sul posto di lavoro, attraverso 

attacchi ripetuti da parte di un superiore o di colleghi di lavoro singoli o in 

gruppo, con lo scopo di eliminare una persona ritenuta scomoda, 

distruggendola psicologicamente e socialmente, in modo da provocarne il 

licenziamento. 

1.2  COSA E’ IL MOBBING 

 

                                                             
1 PRIMA Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale,    Sito Internet  www.mobbing-
prima.it. 
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Il Mobbing è un fenomeno complesso che può esprimersi attraverso 

molteplici forme che vanno dalla semplice emarginazione alla diffusione di 

maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, 

dall’assegnazione di compiti dequalificanti alla compromissione dell’immagine 

sociale nei confronti di clienti e superiori, arrivando per fino nei casi più gravi 

anche al “sabotaggio” o alle azioni illegali. Tuttavia per poter parlare di 

Mobbing, è necessario che si verifichino delle situazioni ben precise. A tal fine 

è determinante la presenza di due aspetti quali: la durata e la sistematicità del 

comportamento individuato come Mobbing. Infatti, mentre le attività che 

danno luogo al Mobbing,  se valutate  singolarmente non sono di per sé  né 

negative né distruttive, un reiterato ricorso ad esse in modo continuativo ed 

abituale può rappresentare  invece un  ragionevole pericolo per chi ne è 

vittima. 

Quindi, tanto per fare chiarezza e come più avanti avremo modo di dire,  non 

è e non può essere considerato Mobbing: una singola azione, ma una 

strategia, un attacco cioè continuo, duraturo e ripetuto.  

A scanso di equivoci possiamo già anticipare quindi alcune precisazioni: 

• il Mobbing non è una malattia psichiatrica (tanto che, come vedremo, 

prima di fare una diagnosi di Mobbing è necessario pulire il campo dalla 

presenza di eventuali disturbi pregressi), ma è una situazione che si crea in 

ambito lavorativo che può provocare una “malattia professionale e 

sociale”; 

• non è un problema familiare (pur avendo tuttavia dei risvolti e riflessi 

anche in ambito familiare 2 ); 

• non è una violenza sessuale, anche se la violenza può essere utilizzata come 

strumento di persecuzione ; 

                                                             
2 Cfr. Cap.2 Paragrafo 2.2 “ Conseguenze sociali e Doppio Mobbing”. 
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• infine non individua una “particolare” vittima, ma può essere indirizzato 

contro chiunque. 

 

Il Mobbing è pertanto un atteggiamento persecutorio, dove per persecuzione  

si intende l’uso ricorrente da parte dei mobber di variegate azioni riprovevoli o 

chiaramente ostili intraprese  nei confronti dei singoli lavoratori in modo 

offensivo e tali da determinarne l’allontanamento dal lavoro. Secondo lo 

stesso  Leymann, la distinzione tra “conflitto” su lavoro e Mobbing non 

consisterebbe tanto su “ciò” che viene inflitto alla vittima o sul “come” le 

venga inflitto, quanto piuttosto nella “frequenza” e nella “durata” di qualsiasi 

trattamento vessatorio  che le venga imposto. 

E’ per questo aspetto di  “perseveranza” che  molti autori considerano il 

Mobbing  una “degenerazione” del conflitto, che si protrae modificando 

progressivamente i suoi contenuti. Da questioni puramente professionali ed 

oggettive, la disputa passerebbe quindi in un secondo tempo a coinvolgere 

non soltanto i comportamenti della vittima, ma la totalità della sua persona  

giungendo in situazioni estreme fino alla vittimizzazione psicosociale del 

soggetto che può così rischiare di perdere oltre al lavoro, anche la salute e la 

fiducia in sé. 

Anche Ege, in altre opere successive,  definisce il Mobbing come: “una 

situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso, in cui 

una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di 

uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla 

vittima danni di vario tipo e gravità. Il Mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire 

adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali, 

dell’umore che possono portare anche ad invalidità permanenti di vario genere”.3 

                                                             
3 Harald  Ege, La valutazione peritale del danno da Mobbing, 2002, Giuffrè, Milano. 
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Importanti ricerche sul Mobbing promosse da vari enti pubblici europei4, 

sottolineano  le conseguenze estreme che questo fenomeno può assumere,  

senza tralasciare il fatto che in quanto processo di distruzione, può 

comportare l’invalidità o la morte della vittima. 

Dalle varie definizioni rintracciabili in letteratura, emerge con evidenza che ci 

troviamo indubbiamente di fronte ad un fenomeno multifattoriale e 

complesso. La varietà del Mobbing, sembrerebbe inoltre riflettersi anche 

attraverso la copiosa terminologia utilizzata in ambito internazionale per 

descriverlo. 

Lo stesso fenomeno è infatti noto in Italia e nel Nord Europa  come 

Mobbing; 

in Gran Bretagna come Bullyng o Bullyng at Work; 

in Francia come“ molestia morale”;  

in Spagna come “L’Acoso Moral”:   

e negli Usa come Job Harassment o Work Abuse. 

Talvolta, infine, si sente anche  parlare di Bossing. In realtà quest’ultimo non 

è un sinonimo di Mobbing sebbene venga  utilizzato con questa finalità, ma è 

una  forma particolare: il Mobbing messo in atto dalle aziende nei confronti di 

uno o più dipendenti con la precisa strategia di riduzione dell’organico. 

 
 

 

 

 

 

1.3  PRINCIPALI CLASSIFICAZIONI  DEL MOBBING 
 

                                                             
4 Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Losanna. 
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Dalle osservazione del Mobbing gli studiosi hanno individuato la presenza di 

differenti tipologie attraverso cui può “manifestarsi” questo particolare 

conflitto. Una prima classificazione lo suddividerebbe in due tipologie note 

come Mobbing Orizzontale e Mobbing Verticale. 

 

Si parla di Mobbing Orizzontale,  tutte le volte in cui le azioni 

discriminatorie sono compiute da colleghi di pari grado nei confronti del 

soggetto scelto come vittima. Questo tipo di mobbing è messo in atto col solo 

scopo di allontanare il soggetto o semplicemente di procurargli fastidio, 

bloccargli la carriera, isolarlo e metterlo in ridicolo. Si tratta quindi di un 

atteggiamento persecutorio alla cui base possono esservi dinamiche varie 

come la gelosia, l’invidia o la rivalità. 

 

Il Mobbing  Verticale, invece è detto tale quando ad  esercitarlo è  un 

superiore nei confronti di un sottoposto e che mosso ad esempio dalla paura 

di perdere potere nella struttura gerarchica, oltrepassa i confini della funzione 

lavorativa che gli compete  giungendo ad assumere degli atteggiamenti 

particolarmente aggressivi o punitivi nei confronti della propria vittima.  

Un’altra  forma di Mobbing descritta è quella detta dal basso,  che include 

tutte quelle situazioni in cui un gruppo di soggetti o un singolo che si trovano 

gerarchicamente in posizione inferiore verso il capo,  non accettandolo, 

attuano una forma di “ammutinamento” nei suoi confronti.  

 

Infine,  anche il  Bossing,  fenomeno a cui abbiamo già fatto un accenno nel 

paragrafo precedente, rappresenta una  forma di mobbing . In questo caso le 

azioni mobbizzanti sono “programmate a livello aziendale” o dai vertici come 

strategia di riduzione del personale o semplicemente per eliminare una 

persona indesiderata e/o  ritenuta scomoda dall’azienda stessa. 
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Accanto a queste classiche tipologie descrittive del fenomeno sono 

rintracciabili recenti classificazione del Mobbing basate su aspetti differenti  

del conflitto  che lo suddividono come: Mobbing Strategico, Mobbing 

Emozionale o Relazionale e Mobbing Non Intenzionale. 

 

Il primo tipo o Mobbing Strategico, può trovare spazio in tutte quei contesti 

e realtà lavorative, dove esistono condizioni di instabilità e/o cambiamenti 

accompagnati da riduzioni e/o riqualificazioni di personale, oppure per la 

presenza di troppi dirigenti in posizione intermedia che devono avanzare di 

grado. Questo tipo di Mobbing è voluto e pilotato per allontanare 

definitivamente quei dipendenti individuati e considerati dall’azienda come 

“non più utili”. 

 

Il Mobbing Emozionale o Relazionale, deriva invece da un’alterazione dei 

rapporti interpersonali sia a livello gerarchico che tra colleghi. Il primo 

posizionamento, quello gerarchico e quindi Relazionale è detto anche di tipo 

“cognitivo”, e si verifica quando l’azienda attua l’intento di “dividere per 

imporre meglio il proprio potere” creando astio, gelosie, invidie, ecc. tra i 

dipendenti. La tipologia detta invece emozionale, è legata in prevalenza  a 

tratti di personalità e si innesta tra colleghi pari grado sulla base di antipatie, 

invidie, rivalità, differenze  culturali o di classe, agendo con lo scopo di 

estromettere la vittima dal processo lavorativo, bloccandole la carriera, 

togliendole il potere, rendendola impotente ed inaffidabile.  

 

Infine si parla di Mobbing non intenzionale,  in tutti quei casi in cui non vi 

sia da parte del management aziendale una precisa volontà strategica di 

eliminare o di condizionare negativamente un lavoratore con azioni di 
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violenza psicologica, pur essendo tuttavia riconoscibile  una situazione di 

conflitto che espandendosi potrebbe trasformarsi in Mobbing. L’azienda è 

comunque responsabile nel caso in cui non sia in grado di individuare 

tempestivamente questa condizione, o di arginarla e sanarla efficacemente. 

 

 

 

1.4 I PROTAGONISTI : MOBBER E MOBBIZZATI, TIPOLOGIE A 

CONFRONTO 

 

Il conflitto del Mobbing divide gli attori in due ruoli opposti, la vittima o 

mobbizzato e l’aggressore o mobber. Ai differenti ruoli dei protagonisti di questo 

conflitto si collegano anche differenti strategie comportamentali. In 

particolare,  quelle del Mobber  sono tese alla distruzione della vittima 

attraverso per esempio sabotaggi sul lavoro, telefonate mute, sberleffi, scherzi 

ed anche accuse di follia quando essa tenti di difendersi dalle ingiustizie cui è 

continuamente e  subdolamente sottoposta. Proprio in riferimento a questa 

strategia un aspetto caratteristico dell’agire del Mobber risiede appunto nella 

sua capacità di muoversi di nascosto agli occhi degli altri colleghi o comunque 

attraverso comportamenti “mirati” e diretti in modo “discreto” alla sua 

vittima, senza “insospettire o disturbare” gli altri colleghi dell’ufficio. 

Alla  base delle  motivazioni che spingono un individuo ad attuare un 

comportamento persecutorio e aggressivo nei confronti di un collega, spesso 

vi sono  aspetti come la competizione, il successo, l’emergere sugli altri, la 

necessità di raggiungere degli obiettivi, di essere “primi”, le stesse ambizioni 

rintracciabili  nella nostra cultura e nelle società in cui viviamo oggi. 
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1.5  CHI SONO E COME SI COMPORTANO I MOBBER 

 

Il Mobber può essere chiunque: un capo o un responsabile, un collega o  un 

altro soggetto di per sé insignificante ma che agisce in modo infido e nascosto, 

senza una ragione “ apparente5 ” all’interno dell’ambiente di lavoro, per 

sottoporre a continue persecuzioni un collega,  che è ignaro e inconsapevole 

delle manovre compiute ai suoi danni.  

Secondo Leymann6, le iniziative attraverso cui i mobber attualizzerebbero la 

loro “missione” sono riconducibili principalmente a cinque tipologie: 

 

1. Comportamenti che incidono sulla possibilità della vittima di 

“comunicare” adeguatamente in azienda (alcuni esempi: ostacolare la 

comunicazione sia con i colleghi che con il management, operare continui 

attacchi o formulare continue critiche nei confronti del lavoro svolto, 

opporre silenzi ostinati ad eventuali richieste di colloquio, ecc. 

 

2. Condotte che comportano significative difficoltà per la vittima di 

mantenere i contatti sociali in ambito lavorativo ( alcuni esempi : i colleghi 

non parlano più con la vittima, la vittima viene confinata in un luogo 

isolato o le viene reso impossibile avere contatti con i compagni di lavoro, 

ecc.), 

3. Comportamenti lesivi della reputazione della vittima ( attraverso ad 

esempio la diffusione di pettegolezzi o iniziative di ridicolizzazione, talora 

legate anche a particolari caratteristiche fisiche, etniche, al modo di vestire, 

                                                             
5 Abbiamo già detto di come in realtà dietro a questo comportamento siano rintracciabili sentimenti di 
gelosie, rivalità, competizione, timori e insicurezze varie etc. 
6 H. Leymann, Il contenuto e lo sviluppo del mobbing sul lavoro, 1990  
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di parlare, di camminare, ad eventuali handicap del soggetto preso di mira, 

ecc.); 

 

4. Iniziative pregiudizievoli della posizione occupazionale ( per esempio 

tramite il graduale svuotamento delle mansioni, la progressiva inattività 

coatta, la continua reiterazione di sanzioni disciplinari ingiustificate, 

ripetute ed ossessive visite mediche fiscali di controllo dell’accertamento 

dello stato di malattia anche in presenza di patologie comprovate nella loro 

gravità, ecc.); 

 

5. Iniziative pregiudizievoli della salute psichica (tutte quelle situazioni in cui 

per esempio vengono assegnati alla vittima incarichi dolorosi e/o 

insopportabili, o si pretendono risultati impossibili da realizzare nei modi e 

nei tempi indicati, o quando la vittima viene minacciata o molestata 

sessualmente, ecc.). 

 

I comportamenti messi in atto dal Mobber, si caratterizzano comunque per 

l’aspetto subdolo e sofisticato attraverso cui vengono realizzati e per il fatto 

che raramente sfociano nella violenza fisica. 

 

Ma perché il Mobber deciderebbe di attuare una strategia per danneggiare una 

vittima?  Chi è il Mobber? 

Una caratteristica comune dei Mobber, sembrerebbe risiedere nell’intensa, 

palese e continua propensione alle  maldicenze, al  gusto di creare situazioni 

paradossali tra i colleghi, annientando la personalità di quello scelto come 

vittima. Alcuni in particolare sembrerebbero utilizzare una strategia 

preferenziale di azione, tanto che vari autori hanno delineato i “tipi” più 

comuni di Mobber. 
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L’Istigatore o mobber “classico”, è colui che di proposito mobbizza 

qualcuno  probabilmente  divertendosi nel farlo. Questo tipo di Mobber 

pianifica sempre nuove strategie per stressare e distruggere la sua vittima, ed è 

sempre alla ricerca di nuove cattiverie. Secondo la Huber7, questo tipo di 

soggetto in genere non lascia in pace la vittima perché o crede di ottenere 

vantaggi dalla sua distruzione, o anche soltanto per sfogare i propri umori. 

 

Il  Causale, è invece quel soggetto che giunge a trovarsi per caso nel ruolo di 

Mobber, senza rendersene conto. Si tratta di una situazione abbastanza 

comune, che inizia come un normale conflitto tra due colleghi che non 

risolvendosi nel giro di poco tempo si protrae in una lotta tra due avversari di 

pari forza, fino a che uno dei due riesce a diventare più forte dell’altro 

trovandosi così a scegliere se distruggere completamente l’avversario o lasciar 

perdere ogni altra cattiveria. Qualora scegliesse la prima alternativa si verrebbe 

a trovare “per caso” nel ruolo di mobber.  

 

Il Collerico, invece non riesce a trattenere e controllare i propri sentimenti  

sfogandoli  senza riguardo verso i colleghi che lo circondano, per poi 

ricomporsi e tornare altrettanto rapidamente a riprendere il proprio lavoro. 

Secondo gli autori, è molto facile diventare vittima di un tipo simile, poiché 

egli  fa mobbing  perchè non riesce a contenere la propria rabbia e a 

fronteggiare i propri problemi  finendola ogni volta col  prendersela con gli 

altri. 

Il tipo detto Megalomane,  è colui che  generalmente desidera di essere al 

centro dell’attenzione. Ha un’opinione distorta di se stesso, manca del 

                                                             
7 B. Huber, Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz, Francoforte e New York, Campus, 1993. 
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sentimento del suo vero valore e si vanta,  credendo di essere quello che lui 

vorrebbe essere. Commettendo quindi un cruciale errore di percezione, questo 

soggetto mobbizza chiunque possa o sembri anche soltanto mettere in 

discussione l’autorità che crede di avere. 

 

Infine, il Frustrato, è colui che spesso manifesta sul lavoro e a spese dei 

colleghi le proprie insoddisfazioni derivanti da conflitti e problemi privati. Per 

questo tipo di mobber, gli altri diventano dei nemici perché non soffrono dei 

suoi problemi o perché al sua posto li affronterebbero in modo diverso 

manifestando una componente di invidia e di gelosia nei loro confronti.  

 

Altri studiosi8 che si sono invece dedicati ad una diagnosi di personalità del 

mobber,   hanno descritto questi soggetti come dei “narcisisti perversi”, o 

degli psicotici asintomatici che scaricano sulla vittima i loro problemi interni 

non risolti. Si tratterebbe quindi, di individui che, non essendo stati valorizzati 

nella loro infanzia, si auto-valorizzano a spese degli altri, per mascherare il 

loro vuoto nell’illusione di esistere e di essere i migliori. Inoltre,  non essendo 

questi individui capaci di relazioni autentiche provano gusto e piacere solo  

umiliando l’altro, distruggendolo e rendendolo incapace perfino di reagire.  

Anche secondo altri psicoanalisti, il  mobber sarebbe un sociopatico, 

impermeabile all’esistenza degli altri e in preda a fantasie di successo, potere, 

fascino e bellezza “illimitati”. La personalità del mobber sembrerebbe quindi 

per questi studiosi relativa ad un disturbo di personalità di tipo narcisista o 

paranoide, alle volte con psicosi compensata o con struttura nevrotica 

ossessiva, tendente all’aggressività, alla manipolazione, alla dissimulazione e 

alla grandiosità. 

                                                             
8 Marie-France Hirigoyen,tratto da, Molestie morali,la violenza perversa nella famiglia e nel 
lavoro,Einaudi, 2000. 
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Al di là delle descrizioni delle tipologie e delle personalità del Mobber, è 

tuttavia possibile elencare brevemente alcuni “tratti” caratteristici del   

“ Tiranno o Bullo da ufficio”9.  

Gli aspetti con cui è maggiormente frequente  imbattersi quando ci troviamo 

di fronte a questi soggetti sono i seguenti: 

 

• Scarsa stima di Sé ( si sente inadatto al proprio ruolo cercando di coprire     

questa sua insicurezza rendendo la vita impossibile agli altri); 

• Scarse capacità comunicative ( dice cose incomprensibili o offensive) ; 

• Scarse abilità nelle relazioni personali  ( è incapace di gestire rapporti 

umani sul lavoro e fuor)i; 

• Mentalità vendicativa e propensa alle rappresaglie ( è suscettibile, ostile 

si atteggia a persona temuta e rispettata da tutti) ; 

• Inefficienza lavorativa (la sua professionalità è scarsa, superata o 

inadeguata, basso rendimento della sua unità) . 

 

 

1.6 CHI SONO  E COME REAGISCONO I MOBBIZZATI 

 

Da  recenti studi10 è  emerso che la più ampia categoria di persone sottoposte 

a Mobbing è  formata da impiegati con poco potere e con situazioni 

economiche incerte, in altri termini da soggetti che non possono permettersi 

di perdere il posto di lavoro  e non possono sottrarsi alle persecuzioni,  

                                                             
9 Casilli A.,Stop Mobbing: resistere alla violenza psicologica sul posto di lavoro, Derive e Approdi/Map, 
Roma,2000. 
10 UIL Osservatorio Nazionale UIL sul Mobbing, vedi sito Internet   www.uil.it  
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mentre sono rari i casi di dirigenti  mobbizzati poiché solitamente le vittime 

occupano posizioni inferiori nell’organico aziendale.  

Altro dato  eclatante è il fatto che spesso le vittime del Mobbing non sono  

lavoratori inefficaci ma  i “migliori” , quelli più  dotati e/o più creativi.  

Generalmente, anche se ogni lavoratore, indipendentemente dalle 

caratteristiche della propria personalità e del proprio carattere, può divenire 

oggetto di violenza psicologica, è stato osservato che a prescindere dalla soglia 

individuale di resistenza al Mobbing, alcune caratteristiche personologiche e 

situazionali possono tuttavia favorirne l’insorgenza o la diffusione. 

Secondo la Huber,  quattro tipi di persone correrebbero particolarmente il 

rischio di divenire vittime del Mobbing. 

 Tra questi l’autrice individua i seguenti soggetti: 

 

• Una persona sola: l’unica donna in ufficio di maschi. 

• Una persona “strana”: qualcuno che non si confonde con gli altri, ma che è in 

qualche modo diverso. Potrebbe essere un particolare modo di vestirsi, ma anche 

un handicap o una diversa nazionalità. 

• Una persona che ha successo: è facile provocare la gelosia dei colleghi 

attraverso una promozione, un omaggio di un cliente, una lode del capo e via ai 

pettegolezzi e al sabotaggio. 

• La persona nuova: la persona che va a ricoprire un posto in precedenza di un 

altro ha qualcosa in più degli altri, forse è più qualificata o semplicemente è più 

giovane. 

A volte può succedere che più caratteristiche di quelle appena descritte siano 

presenti in un soggetto,  aumentandone quindi secondo l’autrice, la possibilità 

di essere individuato come  vittima appetibile. 
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Secondo Niedl, invece per comprendere meglio le vittime del Mobbing è 

importante valutare alcune variabili della persona mobbizzata. In particolare 

tra queste egli indica:  l’età, il sesso, il settore lavorativo e il tipo di professione.  

L’autore ha riscontrato che con l’età aumenta il pericolo di essere mobbizzati; 

che non sono evidenziabili differenze di percentuale tra mobbizzati di sesso 

diverso; 

che non vi sono settori o attività in cui il Mobbing si manifesta con una 

incidenza più elevata; 

che tuttavia nelle professioni amministrative il fenomeno è più diffuso rispetto 

ad altri tipi di  impieghi. 

La variabile sesso  sembrerebbe invece rappresentare una discriminante nel 

tipo di risposta al conflitto, sviluppata dalla vittima.  

E’ noto in letteratura, da osservazioni e ricerche svolte in ambito di stress e 

conflitto,  che la donna in situazioni di crisi, reagisce più frequentemente  con 

un aumento della propria attività, rispetto all’uomo che trovandosi nella 

medesima condizione, tende invece al contrario a diminuirla. In particolare,  in 

situazioni stressanti,  la donna è incline a parlare più velocemente e a compiere 

più gesti o movimenti: si comporta più nervosamente, si sforza di essere più 

attiva sul lavoro, etc. probabilmente con la speranza di riuscire a giustificarsi in 

caso di difficoltà in base al fatto che: “ una persona che lavora molto, può anche 

sbagliare molto”. Al contrario,  l’uomo in una situazione simile, diminuisce 

notevolmente  l’attività sia gestuale che verbale. Anziché dimostrare una 

maggiore efficienza, quindi tende a limitarsi sia nei rapporti interpersonali che 

nello svolgimento del proprio lavoro quasi pensando che: “ chi non fa nulla non 

sbaglia nulla”.  

Tuttavia è stato osservato come nel Mobbing, nessuna delle due differenti 

reazioni conduca ad una risoluzione del conflitto, poiché  in entrambi i casi 
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descritti, la reazione stessa darebbe al mobber motivo per continuare la sua 

“persecuzione” trovando addirittura una forma di giustificazione del tipo:  

“lei è troppo nervosa e invece di lavorare non fa che parlare” e viceversa “lui non lavora 

più come dovrebbe, le sue prestazioni lasciano a desiderare”. 

 

 

1.7 ALCUNE OSSERVAZIONI SUL MOBBING IN AMBITO    

ITALIANO 

 

Per quanto riguarda la realtà italiana del fenomeno, da una ricerca svolta da 

Ege nel 1999, su 469  soggetti che avevano richiesto “aiuto” e assistenza 

all’associazione PRIMA, è emerso che le vittime del Mobbing hanno un’età 

compresa tra i 31 e i 50 anni, che sono in maggioranza donne, che sono 

sottoposte a Mobbing da almeno un anno, che lavorano da non meno di 8 

anni e che il Mobbing inizia dal momento dell’assunzione ma può inasprirsi 

dopo qualche anno di apparente tranquillità, generalmente intorno al quinto  

dall’entrata a lavoro. 

Ege spiega  il parametro età della vittima col fatto che una persona giovane ha 

meno difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro, per cui in un contesto 

conflittuale potrebbe scegliere di andarsene subito, non arrivando quindi a 

subire il Mobbing. Potrebbe anche essere, sempre secondo l’autore che una 

persona giovane, non avendo sufficiente esperienza per giudicare se il 

conflitto costituisca una situazione normale nell’ambiente di lavoro oppure 

no, è meno sensibile a questo problema, in altri termini i giovani assunti non si 

renderebbero conto di essere vittime di Mobbing. Se così fosse questo dato 

sarebbe “errato” e dovremmo supporre che i mobbizzati con meno di 30 anni 

siano molto più numerosi. D’altro canto, è anche ipotizzabile che i lavoratori 

più anziani e quindi più esperti nel riconoscere il fenomeno, siano anche quelli 
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più costosi per l’azienda e più scomodi da licenziare, vista la loro anzianità 

lavorativa, e così nel caso che  l’azienda persegua ciò, scelga di farlo 

“inducendo il lavoratore alle dimissioni”. Per quanto riguarda invece il 

parametro sesso, Ege sostiene che rispecchi la maggiore propensione nelle 

donne a formulare una richiesta di aiuto rispetto ai soggetti maschi. L’autore 

ha osservato che di fronte ad una situazione di Mobbing l’uomo tende a 

bloccarsi ad irrigidirsi e a chiudersi in sé, a rifiutare qualsiasi aiuto, a volersela 

cavare da solo, senza che nessuno venga informato di nulla e soprattutto 

senza che la sua immagine sociale ne venga intaccata. Tendenzialmente infatti, 

gli uomini sono convinti di dover e poter  esprimersi al meglio nel lavoro e 

nella carriera a differenza delle donne che possono realizzarsi anche in altri 

settori come la casa, i figli, la famiglia, il volontariato etc. 

Il tempo che intercorre tra  l’inizio del Mobbing e la richiesta di aiuto è invece 

spiegata dal fatto che inizialmente la vittima cerca di difendersi da sola, 

tuttavia Ege suggerisce di non indugiare troppo prima di chiedere aiuto a terzi 

perché la  situazione potrebbe degenerare con esiti anche estremamente 

negativi. Questa reticenza ad abbandonare il campo emerge anche da un altro 

parametro osservato che è quello dell’anzianità  lavorativa della vittima. 

Stando alle statistiche, infatti i mobbizzati non sembrerebbero affatto 

dimettersi o cercare un altro lavoro, ma al contrario restano caparbiamente al 

loro posto, nonostante i soprusi e le umiliazioni subite.  

Infine per quanto riguarda l’ultimo dei cinque parametri osservati da Ege, 

l’arrivo di un neo-assunto, è un evento che sconvolge sempre gli equilibri, per 

cui o si viene mobbizzati da subito perché non si è superato il “test 

d’ingresso” oppure si può stare relativamente tranquilli per circa due anni 

durante cui avviene un secondo esame o test di proseguimento il cui risultato 

darà l’esito se definitivamente accettati o rifiutati. 
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Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente è il fatto che divenire  bersaglio di  

Mobbing può portare il soggetto, qualora non possa permettersi di lasciare il 

lavoro, a conseguenze non sempre facilmente superabili. Spesso la vittima 

finisce per attribuirsi la colpa e le responsabilità delle proprie difficoltà di 

adattamento all’ambiente lavorativo, con possibili ripercussioni  sulla sua 

integrità psicofisica. Tale conflittualità può arrecarle sofferenze molto forti, 

fino a perdite interiori come la stima di se stessa, il valore della propria 

persona o dell’immagine sociale,  aspetti che costituiscono il complesso della 

propria identità. E’ per queste profonde conseguenze che i maggiori esperti e 

studiosi del fenomeno,  H. Leymann e H. Ege in particolare, sostengono che 

sia necessario studiare ogni volta la personalità del mobber e del mobbizzato, 

le strategie trasformative,  i momenti di cambiamento, ed il linguaggio 

aziendale,  al fine di riuscire ad individuare e prevenire i sempre più diffusi casi 

di violenza psicologica e poter fare fronte alla crescente richiesta di aiuto e 

sostegno. 
 

 

 

1.8  LE FASI DEL MOBBING 

 

Il  conflitto del Mobbing  oltre che essere una strategia è anche un processo in 

continua evoluzione. Lo stesso Leymann,   ha descritto la dinamica 

progressione di questo fenomeno, attraverso l’individuazione di un modello 

noto come “Modello a  quattro fasi del Mobbing”. Un altro studioso del settore già 

ampiamente citato in queste pagine,  Ege  ha elaborato ulteriormente il 

modello di Leymann allo scopo di adattarlo  alla realtà italiana,  sviluppando 

un secondo  modello conosciuto proprio come “Il modello italiano di Ege a sei 

fasi”. L’integrazione di altri due stadi al modello di Leymann, che Ege ha 

apportato, è stata giustificata dallo stesso autore esclusivamente dal fatto che 



 24

le caratteristiche  delle realtà germanica o nord europea, all’interno delle quali 

il modello a quattro fasi era stato originariamente elaborato non rispecchiano 

quelle della nostra società. Quest’ultima è stata ampiamente osservata e 

analizzata da Ege che a tutt’oggi è il maggior conoscitore del fenomeno nel 

nostro paese.  Vediamoli comunque in dettaglio entrambi.           

 

Il Modello a quattro fasi di Leymann  descrive il processo del Mobbing 

attraverso i seguenti stadi : 

 

1. INIZIO DEL CONFLITTO E ATTACCO – SEGNALI 

PREMONITORI: 

In questa fase si evidenziano conflitti in ambito lavorativo che se 

non risolti possono diventare lo spunto per l’insorgere di una 

situazione di Mobbing. Può anche darsi il caso che si verifichi un 

evento in grado di modificare le dinamiche interpersonali all’interno 

di un gruppo o di una scala gerarchica ( per es. l’inserimento di un 

nuovo dipendente o una promozione). 

 

2. TERRORE PSICOLOGICO – MOBBING E 

STIGMATIZZAZIONE: 

In questa fase il conflitto diventa continuativo e si  trasforma  in 

Mobbing vero e proprio. E’ anche la fase in cui si definiscono i ruoli 

del mobber e del mobbizzato e si rende manifesto il 

comportamento di quest’ultimo attraverso attacchi incalzanti nei 

confronti della vittima, al fine di screditarne la reputazione, isolarla 

dal contesto lavorativo, dequalificarla professionalmente e 

demotivarla psicologicamente attraverso continue critiche e 

rimproveri. 
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3. NEGAZIONE DEI DIRITTI: 

E’ il momento in cui il caso diventa ufficiale all’interno dell’azienda 

e iniziano gli abusi di potere e le violazioni dei diritti della vittima. Il 

soggetto viene colpevolizzato dai suoi persecutori che lo 

considerano responsabile a causa del suo modo di essere  della 

situazione che si è venuta a creare, concludendo che la vittima è un 

elemento dannoso e dispendioso per l’azienda. 

 

4. ESCLUSIONE DAL MONDO DEL LAVORO: 

Rappresenta  la fase conclusiva dell’azione mobbizzante in cui sono 

messe in atto tutta una serie di azioni volte ad isolare 

completamente la vittima dal contesto lavorativo attraverso per 

esempio trasferimenti, declassamenti di mansione e punizioni di 

vario tipo. La vittima inizia a sviluppare un lungo periodo di 

malessere generale, è stremata e non riuscendo a trovare una 

soluzione sceglie la strada delle dimissioni volontarie. 

 

Nel modello a sei fasi di Ege è inclusa una pre-fase che non è ancora 

individuabile come Mobbing ma che ne rappresenta il presupposto 

indispensabile ed è nota come “condizione zero”. 

 

0 LA CONDIZIONE ZERO. 

Si tratta di una situazione iniziale,  normalmente presente nel contesto 

italiano ma del tutto sconosciuta nella cultura nord europea. In questa 

fase si osserva un conflitto fisiologico, “normale” ed accettato  che vede 

tutti contro tutti, dove si assiste a banali diverbi di opinioni, discussioni, 

piccole accuse e ripicche. L’aspetto fondamentale di questa pre-fase 
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risiede nell’assenza della volontà del mobber di distruggere ma solo 

quella di “emergere su gli altri”. 

 

1  IL CONFLITTO MIRATO. 

Rappresenta  la prima vera fase del Mobbing, e coincide con 

l’individuazione della vittima. E’ anche lo stadio in cui il conflitto 

fisiologico prende una direzione: l’obiettivo è adesso quello di 

distruggere l’avversario, ed il conflitto da oggettivo  si sposta verso 

argomenti privati. 

 

2 L’INIZIO DEL MOBBING.  

A questo punto la vittima inizia a provare un senso di disagio e di 

fastidio, percepisce un inasprimento delle relazioni con i colleghi e 

comincia  ad interrogarsi su tale mutamento. 

 

3 PRIMI SINTOMI PSICOSOMATICI. 

E’ la fase in cui il mobbizzato comincia a manifestare dei problemi di 

salute. In genere i sintomi iniziali riguardano un senso di insicurezza, 

l’insorgenza di insonnia e problemi digestivi; questa situazione può 

protrarsi per molto tempo. 

 

4 ERRORI ED ABUSI DELL’AMINISTRAZIONE DEL  

PERSONALE 

A questo punto il caso Mobbing diventa pubblico e spesso viene 

favorito dagli errori di valutazione dell’ufficio del personale. Diventano 

sempre più frequenti le assenze per malattia, l’Amministrazione si 

insospettisce e comincia ad indagare, inviando richiami disciplinari alla 

vittima. 
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5 SERIO AGGRAVAMENTO DELLA SALUTE PSICOFISICA 

DELLA VITTIMA.  

In questo stadio il mobbizzato entra in una situazione di forte 

disperazione. Solitamente soffre di forme depressive più o meno gravi,  

si cura con psicofarmaci e terapie, che tuttavia hanno un effetto relativo 

poiché  il problema sul lavoro non solo persiste ma tende in questa fase 

ad aggravarsi. A questo quadro si aggiungono  gli errori da parte 

dell’Amministrazione generalmente dovuti alla mancanza di conoscenza 

del fenomeno e delle sue caratteristiche, fino al punto che gli stessi 

provvedimenti adottati risultano pericolosi per la vittima che si 

convincerà di essere la “causa” di tutto o di vivere in un mondo di 

ingiustizie contro cui nessuno può fare nulla, e precipitando sempre più 

nella depressione. 

 

6 ESCLUSIONE DAL MONDO DEL LAVORO.  

Quest’ultima fase implica l’uscita della vittima dal mondo del lavoro 

attraverso dimissioni volontarie, licenziamenti o ricorso al 

prepensionamento. Talvolta può avere esiti traumatici come lo sviluppo 

di manie ossessive, l’omicidio, la vendetta sul mobber o il suicidio.  

 

E’ evidente, dalla descrizione di entrambi i modelli come il Mobbing si 

sviluppa e si concretizza attraverso una serie di azioni persecutorie, vessatorie, 

e ostili, somministrate  costantemente e per  lunghi periodi di tempo,  volte a 

colpire la vittima con l’intento preciso di distruggerla. La vittima viene 

continuamente umiliata, offesa, isolata, e ridicolizzata, il suo lavoro viene 

deprezzato, criticato o addirittura sabotato. Il soggetto bersaglio può anche 

essere privato degli strumenti necessari a svolgere l’attività richiesta (sindrome 
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della scrivania vuota),  oppure al contrario oberato di lavoro e di compiti 

gravosi o anche inutili, ma tali da provocare o acuire i suoi sentimenti di 

frustrazione e di impotenza (sindrome detta della scrivania piena). Si può 

inoltre agire anche isolando il lavoratore, declassando il suo ruolo o 

esercitando  azioni sanzionatorie, trasferimenti, rifiuto di ferie o di permessi 

etc. Insomma, le azioni di cui si avvalgono i mobber  sono molteplici e varie, 

tuttavia secondo  Ege è possibile ricondurle a cinque principali categorie: 

• ATTACCHI AI CONTATTI UMANI 

• ISOLAMENTO SISTEMATICO 

• CAMBIAMENTO DELLE MANSIONI 

• ATTACCHI CONTRO LA REPUTAZIONE 

• VIOLENZA O MINACCE DI VIOLENZA 

Secondo Leymann invece, le persecuzioni psicologiche attuate nel Mobbing 

tendono sempre a colpire tre aspetti importanti : 

• COMUNICAZIONE 

• REPUTAZIONE 

• PRESTAZIONI LAVORATIVE 

Inoltre, sempre secondo questo autore è necessario, affinché possa trattarsi di 

Mobbing, che queste azioni avvengano con una frequenza di almeno una volta 

alla settimana per un minimo di sei mesi. 

Ege invece, si attiene a parametri meno rigidi per ciò che concerne la 

frequenza e la durata con cui si è sottoposti alla “guerra psicologica”, 

indicando una cadenza delle azioni ostili di “almeno alcune volte al mese” 

oppure per  un periodo anche minore a patto che la frequenza sia più elevata. 

 
 

CAPITOLO II  
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ASPETTI PSICOLOGICI E RIFLESSI SOCIALI DEL MOBBING 
 
 
 

2.1 ASPETTI COMPORTAMENTALI ED EFFETTI PSICOLOGICI  

DEL MOBBING SULLA VITTIMA :REAZIONI  E DIFESE 

 OSSERVATE  NELLA RISPOSTA ALLO STRESS. 
 

Nel precedente capitolo, abbiamo descritto come alla base del Mobbing vi 

siano sentimenti profondamente distruttivi e devastanti  tanto da poter 

includere,  questo processo tra le pratiche dannose e realmente criminali. Le 

conseguenze del Mobbing sono evidenti a differenti livelli: i suoi effetti 

investono la salute psicofisica e la  dignità della persona, le relazioni 

interpersonali e familiari, la società, e l’organizzazione aziendale. I mobbizzati 

trovandosi in situazioni distruttive per il proprio equilibrio psicofisico, 

possono manifestare disturbi psicosomatici, depressivi e d’ansia, che se in 

prima battuta costituiscono per essi causa di sofferenza, secondariamente 

rappresentano dei costi per la società e l’azienda stessa: la vittima non lavora 

più con gli stesi ritmi e la stessa efficienza.   

Studi condotti all’estero, soprattutto nei paesi nord europei, in particolare 

Germania e Svezia, dove il fenomeno è stato osservato e affrontato prima che 

nel nostro paese, hanno dimostrato che il Mobbing può condurre anche 

all’invalidità psicologica, autorizzandoci quindi a parlare di “malattia 

professionale” e di infortuni sul lavoro. In particolare, da una stima effettuata 

in Svezia sul totale dei suicidi avvenuti in un anno, è stato valutato che una 

percentuale compresa  tra il 10 ed il 20% del totale delle morti ha avuto come 

causa scatenante il Mobbing. Il fenomeno è talmente denunciato in questo 

paese che è stato tra l’altro il primo in Europa  a dotarsi nel 1993  di una legge 

nazionale sul Mobbing e quattro anni dopo l’Ente Nazionale per la Salute e la 
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Sicurezza ha disposto le misure da adottare contro le forme di persecuzione 

psicologica in ambito lavorativo. 

 

Abbiamo anche detto, come prima di fare una denuncia di Mobbing la 

vittima, generalmente  tenti di risolvere il problema attraverso strategie o 

risposte individuali che sovente non producono gli effetti sperati. Può 

succedere inoltre che il soggetto giunga  a credere di essere impossibilitato 

nelle capacità di influenzare questioni riguardanti se stesso e a finire  in preda 

al senso di rabbia, di impotenza e disperazione. 

In particolare, attraverso l’osservazione del comportamento iniziale di risposta 

delle vittime  al Mobbing, sono state evidenziate due differenti tipologie di 

reazione di cui una  preferenzialmente improntata alla sottomissione passiva, e 

l’altra alla reazione attiva.  

Nella risposta passiva, che rappresenta anche il comportamento 

maggiormente adottato dai mobbizzati, la vittima inizialmente  non crede o 

non vuole accettare di essere oggetto di Mobbing e cerca di “negarlo”  

continuando a tentare di  svolgere  normalmente la sua vita lavorativa. 

Tuttavia col trascorrere del tempo si accorge che “qualcosa non va più bene”, 

in particolare con una persona o con un gruppo di persone e questa situazione 

“frustrante” può iniziare a  spingerla verso uno stato depressivo oppure  il 

mobbizzato può ancora in questa fase continuare a credere che si tratti di 

piccoli e insignificanti conflitti11. Col protrarsi del Mobbing,  la vittima inizia 

comunque a diventare sempre più insicura di sé e a sviluppare una paura 

eccessiva di sbagliare, trovandosi sempre più spesso in condizioni d’ansia e  di 

terrore. Questo tipo di reazione detta passiva può essere adottata anche nei 

casi in cui la vittima si accorga da subito di essere soggetta a Mobbing. In 

                                                             
11 Cfr.  Cap.1 Par. 1.8, Le Fasi del Mobbing. 
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questo caso il mobbizzato per paura di sbagliare o di muovere accuse non 

suffragate da prove certe contro il mobber  non agisce,  ponendosi in uno 

stato di isolamento comunicativo destinato ad aggravarsi. Questo 

comportamento in cui la vittima è costretta  sempre più frequentemente a 

“mandar giù” e a tenersi dentro tutta la rabbia e l’amarezza,  favorisce 

l’insorgere di malattie di tipo psicosomatico. Altre volte, invece il mobbizzato 

time che lamentarsi o ribellarsi possano peggiorare la situazione oppure nutre 

la speranza  segreta  che tutto  si risolva da se, trascorrendo l’attesa col 

trattenersi  dal  difendersi  e chiudendosi sempre più in se stesso. 

Nella reazione attiva, al contrario  la vittima cerca disperatamente fin 

dall’inizio di difendersi. Può ad esempio tentare di indirizzare l’attenzione dei 

colleghi verso le azioni del mobber in modo da procurarsi dei testimoni per 

un’eventuale accusa, oppure cercare di allearsi con alcuni colleghi o farsi degli 

amici su cui poter contare per difendersi. Spesso però, le strategie usate non 

danno buoni risultati, tanto che in alcuni casi vengono ad essere mobbizzati 

anche gli amici della vittima, mentre il mobber  continua a compiere 

indisturbato le sue strategie senza che nessuno si accorga di ciò che fa. 

Paradossalmente può accadere che la vittima reagendo possa  fare essa stessa 

il gioco del mobber finendo con il diventare anche  agli occhi degli altri il 

soggetto “disturbante o scomodo” da allontanare. Tutto questo può succedere 

perchè nel Mobbing le regole sono dettate dal mobber e la vittima non può da 

sola cambiarle. 

Anche se entrambe le reazioni adottate non portano da sole ad una 

conclusione positiva per il mobbizzato,  la risposta di tipo attivo rappresenta 

tuttavia quella più auspicabile poiché induce la vittima alla rassegnazione che 

da sola non potrà mai uscirne ed alla consapevolezza della necessità di dover 

ricorrere ad un aiuto esterno, cosa che contrariamente le vittime passive non 

riescono “tempestivamente” a fare. 
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2.2  CONSEGUENZE SOCIALI E DOPPIO MOBBING 
 
 

La persistenza di disturbi psicofisici e più ampiamente lo stato di sofferenza 

generale che investe il mobbizzato, possono indurlo a periodi di assenza dal 

lavoro sempre più lunghi e frequenti, finanche alle dimissioni o al 

licenziamento. Quando ciò si verifica, la perdita del ruolo sociale in aggiunta 

alla perdita dell’autostima e della fiducia in se stesso comportano per il 

soggetto problemi relazionali, o nel caso di mobbizzati con età più avanzata 

anche all’impossibilità, pratica di un nuovo inserimento lavorativo. Risulta 

facilmente comprensibile quindi come gli effetti del Mobbing si ripercuotano 

in modo significativo anche nella vita sociale e di relazione del soggetto che 

vive la caduta del ruolo lavorativo come una caduta dello status sociale. Il 

soggetto diventato improduttivo si sente e vive come un peso per sé, per la 

sua famiglia e per la società, perdendo entusiasmo e stimoli, attuando una fuga 

e un ritiro dal contesto sociale “tradizionale”. In altre parole  il  Mobbing 

coinvolge in modo pervasivo la globalità della persona, comprendendo non 

solo l’ambito lavorativo, ma anche quello affettivo, relazionale, familiare e 

sociale, determinando così un peggioramento oggettivo di tutta la vita del 

soggetto e della sua famiglia. In particolare è proprio quest’ultima a fare da 

cassa di risonanza del malessere del mobbizzato. Ogni individuo nasce, cresce 

e apprende i valori, i principi e gli schemi in base a cui strutturerà poi la sua 

vita di adulto, all’interno della propria famiglia. Questo legame è talmente 

forte che la famiglia partecipa attivamente alla definizione sociale e personale 

dei suoi membri, interessandosi del loro lavoro, della loro realizzazione e dei 

loro problemi. Non a caso quando siamo in difficoltà, abbiamo la tendenza a 

sfogarci con le persone che ci sono più care, che ci conoscono meglio e di cui 
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ci fidiamo. Così avviene anche per le vittime di Mobbing, che saranno 

propense, per fronteggiare questo conflitto,  a cercare sostegno, comprensione 

e consigli a casa. La famiglia cercherà inizialmente di assorbire queste 

difficoltà lasciando che il soggetto sfoghi all’interno delle mura domestiche 

tutta la rabbia, l’insoddisfazione e la depressione accumulate durante la 

giornata lavorativa. La famiglia, che rispetto al singolo ha più capacità di 

ripresa e maggiori risorse  spesso riesce a tamponarne le ferite. Tuttavia, 

abbiamo detto di come il Mobbing non sia equivalente ad un normale periodo 

di crisi o ad un conflitto temporaneo ma di come si differenzi basando la sua 

“forza devastante” proprio sulla lunga durata e sul continuo stillicidio  di 

persecuzioni e umiliazioni che perdurano inesauribilmente nel tempo. Ne 

consegue che,  il mobbizzato  trasmetterà allo stesso modo, o meglio con la 

stessa perseveranza   la propria sofferenza al coniuge, ai genitori, etc. per mesi 

o anni. L’assorbimento familiare della crisi da Mobbing di un componente 

perciò, implica che anche i vari membri della famiglia subiscano seppure in 

forma  minore il Mobbing del familiare. In questo caso può succedere che la 

famiglia “attaccata”  esaurisca le proprie risorse, entrando anch’essa in crisi. A 

questo punto la vittima stessa diventa  una minaccia per l’integrità e la salute 

del proprio nucleo familiare da cui ora anch’esso avverte la necessità di 

proteggersi. 

Quanto appena descritto, ovviamente è un processo “inconscio”: nessun 

componente è infatti consapevole di aver smesso di aiutare o sostenere il 

proprio caro, mentre in realtà cambia  atteggiamento, chiudendosi in sé stesso 

e cessando di sostenere la vittima. Se ciò accade il mobbizzato, attaccato su 

due fronti, crolla. Questa situazione è nota infatti con il nome di Doppio 

Mobbing12, poiché la vittima è costantemente bersagliata  sul posto di lavoro e 

                                                             
12 H. Ege, Mobbing conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli, Milano, 2001 
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contemporaneamente privata della comprensione e dell’aiuto della famiglia.  

In altre parole  il Mobbing é doppio   nel senso che non solo  è presente in 

ufficio ma continua con altre modalità anche a casa. 

Il doppio Mobbing sembra tuttavia essere una realtà prettamente italiana, 

probabilmente è un riflesso della nostra società all’interno della famiglia che 

intesa come micro società ne conterrebbe tutte le caratteristiche; non a caso in 

Italia il legame familiare per eccellenza, quello genitori-figli sembra se 

confrontato con le altre realtà europee o anche anglosassoni, non allentarsi 

mai. 
 

 

2.3  DIFFICOLTA’ DIAGNOSTICHE E PERITALI NEL MOBBING 
 

Gli effetti del Mobbing osservati sulla persona che ne è colpita e che non 

riesce a liberarsi da tale situazione sono devastanti. La vittima manifesta 

evidenti danni psicologici, fisici, sintomi psicosomatici, stati depressivi o 

ansiosi, tensione continua ed incontrollata, etc. Poiché , come abbiamo visto il 

Mobbing è un processo che investe la persona in tutta la sua globalità, 

provocando  rilflessi psicologici, medici, giuridici, e sociologici, parrebbe  

necessaria  ai fini di una corretta diagnosi, un’osservazione ed una valutazione 

integrata e complessiva del processo, attraverso per esempio la formazione di 

un’équipe di specialisti che operino in modo parallelo e coordinato su più 

fronti. L’integrazione di osservazioni plurifattoriali nel Mobbing si rende oltre 

che auspicabile, necessaria proprio perché le stesse figure professionali che 

sono chiamate a valutare una situazione di questo tipo o a cui è fatta richiesta 

di diagnosi sono esse stesse molteplici. Rientrano tra queste il medico del 

lavoro, lo psicologo del lavoro, lo psicologo clinico, il medico psichiatra e il  
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medico legale. Oltre alla difficoltà diagnostica riconducibile alla complessità 

del fenomeno stesso, si presenta al clinico o al perito un’altra richiesta: quella 

di stabilire se le persecuzioni psicologiche inflitte al soggetto siano o meno la 

causa del quadro sintomatologico riscontrato nello stesso. A tale riguardo ciò 

che più  interessa in questa sede è l’operatività dello psicologo clinico a cui è 

conferita il dovere  di accertare la veridicità ed il profilo clinico del soggetto 

mobbizzato. La vittima infatti potrebbe essere tanto una persona “sana” 

quanto un soggetto portatore di disturbi compensati, o di pregresse patologie. 

Si rende quindi fondamentale per il clinico a cui è richiesta una perizia, 

verificare il nesso di causalità tra ambiente lavorativo ed eventuale comparsa, 

riacutizzazione o peggioramento dei disturbi riferiti dalla vittima, al fine di 

evidenziare se i fattori lavorativi disfunzionali possono essere concausa di 

fattori etiopatogenetici. 

Al fine di poter accertare o escludere la conflittualità in ambito lavorativo 

quale causa del malessere riferito e dei sintomi riscontrati nella vittima., le  

informazioni da raccogliere riguarderanno più aree di indagine. In altri termini, 

si rende indispensabile nella diagnosi di Mobbing un’osservazione molto 

dettagliata dei contesti e delle aree interessate dal fenomeno. Ad esempio, 

cercare di conoscere la storia lavorativa del soggetto è spesso indispensabile 

per  evitare i così noti “falsi positivi”, ovvero quei soggetti che a torto 

sostengono o credono di essere delle vittime del Mobbing. Infatti a volte si 

riscontra che non necessariamente la posizione dl soggetto è così critica come 

quella da lui percepita e come non sempre le persone attribuiscano lo stesso 

significato agli eventi dandone un’identica interpretazione. Non dobbiamo 

tralasciare anche il caso scongiurato ma non per questo improbabile, in cui un 

eventuale risarcimento economico del danno possa talvolta rappresentare un 

traguardo appetibile. 
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Diventa così difficile “riconoscere” se nel determinare  il malessere abbiano 

più peso le condizioni oggettive, ambientali o la percezione del disagio 

soggettivo, quand’anche la malafede. Il perito perciò, non dovrebbe esimersi 

da un’attenta valutazione che comprenda vari aspetti tra cui:la dichiarazione 

(autocertificata) della situazione di lavoro da parte del soggetto; 

l’identificazione del livello di attendibilità del paziente; l’eventuale esclusione 

di un possibile disturbo fittizio; l’identificazione di un disturbo psicologico 

non legato al lavoro e/o a comportamenti mobbizzanti; la definizione del 

quadro clinico e della sua compatibilità con le sindromi Mobbing-correlate. 

 

E’ fondamentale quindi per una valutazione del danno, indagare e conoscere 

le seguenti aree: 

• Anamnesi lavorativa del soggetto e rilievo delle azioni mobbizzanti 

• Analisi storica del contesto lavorativo 

• Anamnesi personale, familiare e sociale 

• Anamnesi patologica remota e prossima 

• Esame obiettivo completo 

• Indagini neuropsichiatriche 

• Test psicodiagniostici 

• Diagnosi medico-legale 

• Nesso causale tra danno subito e azioni mobbizzanti 

 

Per quanto l’indagine sia accurata e precisa, è necessario tuttavia avere 

presente il fatto che una perizia di Mobbing o una valutazione dei danni subiti, 

sono le conclusioni di una complessa osservazione in cui sono insite delle 

difficoltà peculiari e circoscrivibili al fatto che la fonte delle informazioni è 

rappresentata per buona parte se non esclusivamente dalla raccolta 
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anamnestica diretta con la vittima, che inoltre deve riuscire a produrre le prove 

relative a comprovare le azioni subite, ed il tutto ostacolato spesso da una 

bassa collaborazione dell’ambiente di lavoro che conseguenzialmente non 

permette  di verificare i dati di cui si è venuti in possesso. 

  

 

2.4  SINTOMI E MALATTIA NEL MOBBING 

 

La correlazione tra eventi mobbizzanti e psicopatologia non può prescindere 

dal riconoscimento del ruolo centrale che la variabilità interpersonale riveste in  

ambito clinico. Alla variabile soggettiva è stato riconosciuto un ruolo 

determinante sulla base del fatto così evidente e non ovvio che pur partendo 

da situazioni identiche le persone possono manifestare reazioni 

completamente differenti. Questo è osservabile anche nella fattispecie del 

Mobbing, qualora  condizioni di vittimizzazione obiettivamente riscontrabili 

portano a conseguenze individuali differenti. Tutto ciò induce a pensare che 

tra i fattori scatenanti lo sviluppo di un certo quadro sintomatologico, rientri 

una personalità “predisposta” o una vulnerabilità individuale di fondo, ovvero 

una sorta di predisposizione soggettiva. Tuttavia in concomitanza 

all’amplificarsi e all’espandersi del conflitto in ambito lavorativo,  vengono 

generalmente a cambiare anche gli aspetti emozionali del soggetto che ne è 

vittima. Quando questa situazione assume riflessi evidenti e conclamati il 

soggetto mostra un quadro clinico caratteristico, noto come “sindrome da 

mobbing”.  

I disturbi riscontrati in questo contesto sembrano seguire un andamento tipico 

che procede attraverso tre fasi13. 

                                                             
13 C. Baldassarri, M. Depolo, tratto da, “Mobbing, veleno letale”, Rivista Psicologia Contemporanea, 
n152, Giunti,  Firenze,1999. 
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a) Il quadro di esordio clinico è dominato da una patologia di tipo 

psicosomatico, spesso accompagnato da disturbi d’ansia ed agitazione, in 

una fase in cui il soggetto tenta ancora di opporsi attivamente alla 

situazione frustrante.  

b) Nel periodo di vittimizzazione successivo che va dai 6 ai 24 mesi dopo 

l’esordio circa, si può assistere ad un aggravamento della patologia che si 

trasforma evolvendo di frequente verso disturbi d’ansia con deflessione del 

tono dell’umore, o verso veri e propri disturbi depressivi, a seguito del 

fallimento dei tentativi di ripristinare l’equilibrio lavorativo  e personale 

precedente. 

c) Dopo 24 mesi circa di sottomissione a condizioni di terrorismo 

psicologico infine si può verificare una cronicizzazione dei disturbi 

preesistenti assieme ad evidenti aspetti di evitamento ed ottundimento 

relazionale e affettivo. 

In uno studio condotto in Arizzona su un gruppo di lavoratori vittime di 

Mobbing, lo psicologo clinico Brady Wilson, ha concluso che i disturbi di cui 

soffrivano i mobbizzati potevano essere raggruppati nel “disturbo post-

tramautico da stress” (PTSD) secondo il DSM IV.  

Tuttavia, i criteri del Disturbo Post Traumatico da Stress del DSM IV,  

focalizzandosi  su eventi traumatici circoscritti,  non sono secondo alcuni 

autori “pienamente adeguati” per definire la forma più complessa di PTSD, in 

cui la vittima è soggetta a traumi prolungati e ripetuti  è prigioniera sotto il 

totale controllo di un persecutore.14 Anche secondo Bargagna et all., questo 

tipo di disturbo assomiglia più ad una “variante dei disturbi d’ansia, 

caratterizzato dalla sperimentazione di uno stato d’animo di particolare 

risonanza affettiva, evocato da eventi estremamente traumatizzanti di cui il 
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soggetto sia vittima o sia testimone o risulti comunque coinvolto (lutto, 

aggressione violenta, calamità naturali, disastri stradali, ferroviari, mobbing, 

etc.). La  sintomatologia si caratterizza per l’esistenza di un ricordo invasivo 

(flash-back) attraverso il quale il soggetto rivive l’evento traumatizzante 

accompagnato da attenuazione della responsività, da ridotto coinvolgimento 

verso il mondo esterno, da disturbi neurovegetativi, disforici e/o cognitiv,i da 

tendenza ad evitare attività o situazioni che possano ricordare il trauma, da 

insonnia”.15 L’esordio segue il trauma fisico, o l’aggressione da Mobbing,  con 

un periodo silente che può andare da poche settimane fino a qualche mese. 

L’evoluzione verso la cronicizzazione, rara nei traumatizzati nei quali vi è una 

tendenza alla guarigione, risulta evento menomativo più frequente nei 

mobbizzati favorita in questo caso dal protrarsi nel tempo degli atteggiamenti 

di costrizione e violenza psicologica. 

 

In conclusione, la conseguenza solitamente inevitabile e rilevante, a carico di 

una persona sottoposta a Mobbing è riconducibile alla sindrome da stress: 

sindrome da Disadattamento cronico e Sindrome post-traumatica da stress. 

Quest’ultima tuttavia, per i criteri poc’anzi esposti parrebbe più facilmente 

riguardare quei casi in cui l’evento lavorativo assume connotazioni estreme, 

eccezionalmente minacciose o catastrofiche, riconducibili ad esempio alla 

casistica degli infortuni sul lavoro. E’ inoltre possibile includere tra i quadri 

sintomatologici causati dal Mobbing anche  le depressioni e gli stati ansiosi 

generalizzati. I disturbi psichici tuttavia possono essere considerati di origine 

professionale solo se sono causati o concausati in modo prevalente da 

particolari condizioni dell’attività  e dell’organizzazione del lavoro.16 

                                                                                                                                                                                   
14 G. O. Gabberd, “Psichiatria psicodinamica”, Raffaello Cortina, Milano, 2002. 
15 M. Bargagna, M. Canale, F. Consigliere, L. Palmieri, G. Umani Ronchi, Guida orientativa per la 
valutazione del danno biologico permanente”, Giuffré, Milano, 1996. 
16 Direzione Centrale prestazioni Sovrintendenza Medica Generale, circolare n.71 del 17 Dic.2003 
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Fortunatamente non tutti i mobbizzati arrivano alle ultime fasi del Mobbing, 

trovando la forza di reagire alla situazione, talvolta  utilizzando anche  

l’aggressività connessa alla vicenda frustrante o con l’aiuto dei familiari,  

riuscendo ad avviare un’azione legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III  
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GLI ASPETTI GIURIDICI DEL MOBBING 
 
 

  

3.1  ELEMENTI GIURIDICO-NORMATIVI DEL FENOMENO NEL  

PANORAMA ITALIANO 
 

L’assenza in Italia di una codificazione normativa del Mobbing , non ha di 

fatto ostacolato  la possibilità di difendersi da questo fenomeno. Tale 

mancanza è comunque ampiamente coperta  dalla presenza, all’interno del 

nostro ordinamento giuridico di una serie di norme costituzionali, civilistiche, 

penali e specialistiche che consentono di proteggere le vittime di violenze 

psicologiche in ambito lavorativo e non,  assicurandone la tutela e il 

risarcimento dei danni subiti , della integrità psico-fisica e della dignità della 

persona, prevedendone inoltre la corrispondente sanzione.  

 

I principi o norme generali che rintracciamo nella Costituzione e che fanno 

chiaro riferimento alla tutela della persona in quanto tale e del lavoratore in 

particolare sono numerosi (vedi artt. 2,3,4,32,35,36,41).  

In particolare l’Artt.32 che riconosce la tutela della salute come diritto 

fondamentale dell’uomo; 

l’Artt.35 che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme; 

e l’Artt.41 che vieta lo svolgimento dell’attività economica privata se esercitata 

in contrasto con l’utilità sociale o qualora rechi danno alla sicurezza, alla 

libertà e alla dignità umana.  

Sotto il profilo civilistico invece,  se l’autore del Mobbing è gerarchicamente 

pari grado un collega della vittima, potrà essere chiamato a rispondere ai sensi 

dell’artt. 2043 C.c. per responsabilità extracontrattuale. Infatti, la norma di 

carattere generale contenuta in tale articolo stabilisce che qualunque fatto 
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doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 

commesso il fatto  a risarcire il danno (principio generale di responsabilità e 

sanzione del divieto di cagionare danni ad altri). 

Diversamente, nell’ipotesi in cui  l’autore delle violenze psicologiche è il 

datore di lavoro o un superiore della vittima la responsabilità derivante 

dall’artt.2043 C.c. concorre assieme a quella da inadempimento di cui  all’ 

artt.2087 C.c. che così dispone “L’imprendiore è tenuto ad adottare nell’esercizio 

dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  

Da tale articolo ne deriva non solo il divieto per il datore di lavoro di porre in 

essere direttamente comportamenti mobbizzanti, ma anche l’obbligo di 

attivarsi per impedire che tali comportamenti siano tenuti dai propri 

dipendenti17.  

Spetta al lavoratore provare la condotta illegittima ed il nesso di causalità tra 

l’inadempimento delle misure artt.2087 C.c. ed il danno subito, mentre sono a 

carico del datore di lavoro le prove di aver operato secondo le disposizioni di 

legge.  

Ricordiamo anche l’artt.2013 C.c. (demansionamento e dequalificazione) e gli 

articoli 1175 C.c. e 1375 C.c. (principi di correttezza e buona fede). 

 

Sotto il profilo penalistico, invece molti operatori del diritto sostengono che 

il Mobbing, potendo produrre malattie professionali può costituire reato, 

configurandosi come delitto di lesione personale colposa previsto dall’artt.590 

del Codice Penale. 

L’applicazione delle regole generali del diritto penale al Mobbing comporta in 

ogni caso, la necessità di valutare in concreto se la compromissione 

                                                             
17 In giurisprudenza è stata riconosciuta la legittimità del licenziamento in tronco di lavoratori che 
abbiano posto in essere delle gravi condotte nei confronti di altri dipendenti. 
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dell’integrità psico-fisica del lavoratore sia riconducibile ad una condotta del 

datore di lavoro di tipo colposa o dolosa. Infatti per la sussistenza di un reato 

non è sufficiente la positiva verifica dell’elemento oggettivo (condotta-evento-

nesso di causalità) ma è altresì necessario analizzare il modo con cui si è 

espressa la volontà del soggetto che ha agito o meglio definito come 

elemento soggettivo,( consiste sempre in un atteggiamento della volontà in 

contrasto con la previsione di una norma giuridica). In relazione alla 

valutazione dell’elemento soggettivo (psicologico), i reati si suddividono in 

due principali aree : reati colposi e reati dolosi18.  

L’esistenza di reati che sono puniti indifferentemente sia a titolo di dolo che a 

titolo di colpa, rende indispensabile la necessità di distinguere l’area delle 

condotte colpose da quella delle condotte dolose.19 In base alle indicazioni 

della Giurisprudenza (Cass.Pen., sez. I, 28 gennaio 1991 Caporaso; e 

Cass.Pen.,12 gennaio 1989, Calò),  l’applicazione di questi criteri alla 

situazione del Mobbing porta a ritenere che l’area della colpa investa in misura 

residuale,  solo quelle situazioni di aggressione alla sfera morale e psichica del 

lavoratore cui si possa riconoscere una matrice inconsapevole, nel senso che 

esse si devono  sostanziare in condotte in relazione alle quali il datore di 

lavoro sia in grado di offrire una giustificazione motivazionale compatibile 

con i profili gestionali di organizzazione del lavoro in azienda.  

In ogni altra situazione non connessa o non ragionevolmente riconducibile, 

nelle intenzioni e nelle motivazioni di chi l’ha determinata (siano questi datore 

                                                             
18 Mentre il dolo, presuppone nell’agente la coscienza e la volontà sia della condotta che dell’evento 
(forma tipica della volontà colpevole), nella colpa la coscienza e la volontà del reo sono limitate alla 
condotta, non all’evento. Il soggetto che agisce, quand’anche possa in alcuni casi prevedere l’evento, non 
lo vuole assolutamente, e questo dunque si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia (cosiddetta 
colpa generica), ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cosiddetta colpa 
specifica).  
19 Questo è quanto si verifica nel caso dei reati di lesione personale  e di omicidio, puniti rispettivamente 
a titolo di dolo dagli artt. 582 e 575 del C.P. e a titolo di colpa dagli artt. 590 e 589 C.P. 
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di lavoro  o vertici aziendali o altri lavoratori) ad ambiti gestionali ed 

organizzativi, il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità per le 

lesioni dell’integrità psico-fisica del lavoratore dovrà essere quella del dolo ( sia 

nella forma tipica diretta o intenzionale che in quella residuale o anche detta 

indiretta od eventuale20).  

Al reato di lesioni (colpose o dolose) sono poi applicabili nei limiti della loro 

compatibilità con le caratteristiche del fenomeno, le circostanze aggravanti di 

cui all’artt.583 del C.p. ( si pensi ad esempio all’ipotesi di un esaurimento 

nervoso o di uno stato depressivo prolungato nel tempo o e cronicizzato). 

  

Tra le norme specialistiche, uno strumento importante che la legislazione 

mette a disposizione per la tutela del lavoratore è la Legge 20 maggio 1970 

n.300 (Statuto dei lavoratori).  In particolare assumono rilievo gli l’artt.7 con 

l’obbligo di specifica procedura disciplinare contro gli abusi del datore di 

lavoro; 

l’artt.13 a tutela delle mansioni del lavoratore dai comportamenti di 

dequalificazione professionale; 

e l’artt.15 per la tutela della nullità degli atti che abbiano finalità 

discriminatorie ai danni del lavoratore.  

A questi si aggiungono il decreto legislativo 626/94 che ha affermato il diritto 

alla salute inteso non solo come assenza di malattia ma anche come assenza di 

disagio segnando il passaggio dalla tutela dell’integrità fisica del lavoratore alla 

sua integrità psicofisica; 

                                                             
20 Detta forma si configura ogniqualvolta che l’agente, ponendo in essere la condotta di mobbing, seppur 
diretta ad altri scopi che non quello di ledere l’integrità psicofisica del lavoratore, si rappresenti la 
concreta possibilità del verificarsi di tale conseguenza, ulteriore rispetto alla propria azione e, nonostante 
ciò agisca accettando il rischio di cagionarla ( si veda Cass.pen., sez.I, 1 novembre 1997, n.6538 Tair). 
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e il decreto ministeriale 24 aprile 2004 G.U. n.134 ,  che cataloga l’elenco21 

delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia.  

Infine, con il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o della tutela 

assicurativa INAIL del danno biologico22  e la successiva emanazione delle 

Direttive, Circolare n. 71 del 17/12/2003,  il Mobbing trova spazio anche 

nelle coperture assicurative, identificato con la sindrome da “costrittività 

lavorativa” già ufficialmente riconosciuta come fattore di rischio e causa di 

“malattie professionali” indennizzabili. 

 

 

3.2  TUTELA  ASSICURATIVA  E MOBBING 

 

Sulla base di un’interpretazione aderente all’evoluzione delle forme di 

organizzazione dei processi produttivi e alla crescente attenzione ai profili di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,  la nozione di causa lavorativa 

consente così di includere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si 

sviluppa il ciclo produttivo aziendale, ma anche quella riconducibile 

all’organizzazione aziendale delle attività lavorative. In particolare queste 

condizioni  riconosciute in ambito assicurativo (INAIL), sono quelle che 

ricorrono esclusivamente in presenza  di “costrittività organizzativa”, ovvero 

in situazioni di incongruenze di scelte in ambito lavorativo. In altri termini le 

                                                             
21 Tale elenco composto da tre parti comprende la lista delle malattie con elevata probabilità di origine 
lavorativa,  la lista delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e quella infine contenete 
le malattie la cui origine è possibile. Nella seconda lista sono elencate le malattie psichiche e somatiche 
da disfunzione dell’organizzazione del lavoro o anche nota come sindrome da costrittività organizzativa, 
nonché il disturbo dell’adattamento cronico e il disturbo post-tramautico da stress. 
 
22 La  posizione assunta dall’Istituto sul tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni 
organizzativo /ambientali di lavoro trova fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale 
n.179/1988 e nel Decreto Legislativo n.38/2000 Art.10 comma 4, in base ai quali sono malattie 
professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia 
dimostrata la causa lavorativa. 
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azioni volte ad allontanare od emarginare il lavoratore assumono rilevanza 

assicurativa solo se si concretizzano in una situazioni di costrittività  

organizzativa o ad esse assimilabili come il Disturbo post traumatico da Stress, 

e il Disturbo da Disadattamento cronico. Le azioni causali  più ricorrente   dei 

suddetti disturbi sono: 

• Marginalizzazione dall’attività lavorativa 

• Svuotamento delle mansioni 

• Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata 

• Mancata assegnazione degli strumenti  di lavoro 

• Ripetuti trasferimenti ingiustificati 

• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo 

professionale posseduto 

• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in 

relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici 

• Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie 

• Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti 

l’ordinaria attività di lavoro 

• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative di 

riqualificazione e aggiornamento professionale 

• Esercizio esasperato ed eccesso di forme di controllo. 

Le incongruenze organizzative, devono comunque avere caratteristiche 

strutturali, durature ed oggettive, e come tali devono essere verificabili e 

documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili di 

discrezionalità interpretativa. 

Come per tutte le altre malattie non tabellate, l’assicurato ha l’obbligo di 

produrre la documentazione idonea a supportare la propria richiesta per ciò 

che concerne sia il rischio che la malattia.  Tuttavia in questi casi non sempre 
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le prove documentali prodotte sono sufficienti così può rendersi necessario  

raccogliere le prove testimoniali dei colleghi, del datore di lavoro, e di ogni 

persona informata sui fatti attraverso delle indagini ispettive che hanno lo 

scopo di acquisire riscontri oggettivi di quando dichiarato dall’assicurato e/o 

di integrare gli elementi probatori da questo prodotti. 

 

 

3.3 RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL DANNO E  

METODOLOGIA PERITALE NELLA CASISTICA DEL 

MOBBING  
 
 

In passato il danno alla persona era considerato nel nostro ordinamento  un 

danno fisico e di conseguenza il risarcimento contemplava le spese di cura, la 

riduzione della capacità lavorativa e il danno derivante dall’impossibilità di 

svolgere la propria attività lavorativa, tralasciando i disturbi e i malesseri 

psichici. E’ solo intorno agli anni ’70 che è stato introdotto il concetto di 

“danno biologico” conseguentemente ad un ampliarsi del concetto di valore 

attribuito e riconosciuto alla persona.  Oggi, i  riflessi del Mobbing sulla salute 

e sul rapporto di lavoro vengono definiti dalla dottrina medico-legale e dalla 

giurisprudenza recente come “ danno biologico” da “danno psichico”23.  Il 

“danno psichico” appare come strutturazione acuta o cronicizzata di un 

primordiale “transeunte perturbamento psicologico” che assume valenza e 

valore di malattia quando la sofferenza patita, l’angoscia, l’alterazione emotiva 

diventano disagio personale e significativo, configurando quadri nosografici 

che causano disfunzione lavorativa e sociale. Inoltre il  “danno psichico” quale 

                                                             
23 Il Mobbing fa il suo ingresso nella Giurisprudenza Italiana del Lavoro per la prima volta con una 
Sentenza del Tribunale di Torino sez. Lavoro del 16.11.99. 
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“danno evento”  consiste nell’ingiusta violazione dell’integrità psichica della 

persona mentre il “danno morale” è il “danno conseguenza” che consiste nel 

dolore e nella sofferenza apportata dalla lesione. Attualmente si distinguono in 

giurisprudenza quattro tipologie di danno, in particolare: 

 

Danno Biologico o Danno alla Salute. Rappresenta la menomazione 

all’integrità psicofisica della persona e determina la compromissione delle 

attività attraverso cui si esplica la personalità del soggetto necessaria alla sua 

realizzazione personale (comprende il danno psichico per perdita di 

opportunità lavorative, maggiore fatica nell’espletamento del proprio lavoro e 

per mantenere inalterato il reddito). 

Danno patrimoniale, è costituito dalle conseguenze economiche negative 

che si riversano sul soggetto per effetto dell’evento lesivo ( come danno 

emergente può produrre diminuzioni del patrimonio quanto a beni o a 

situazioni di vantaggio che il soggetto possedeva o di cui godeva prima del 

fatto illecito). 

Danno  Morale, è invece espresso dal disagio, dal turbamento d’animo, e dal 

dolore e sofferenza del soggetto. 

Danno Esistenziale, è rappresentato dal peggioramento oggettivo delle 

condizioni di esistenza della persona e della sua famiglia (danno da lutto o da 

perdita) che, lesa nel diritto di vivere la  propria vita senza disagi e nel diritto 

di poter disporre del suo tempo e delle sue energie secondo i propri desideri e 

bisogni, ha un vero e proprio sconvolgimento della propria esistenza. Il  

concetto di danno esistenziale è da intendersi come danno a ciò che la persona 

“è” e non a ciò che la persona “ha”, includendo così  danni  di qualsiasi natura 

che pregiudichino il benessere e l’agio della persona, ovvero il mutamento in 

negativo del complesso delle relazioni dell’individuo in quanto persona. 
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Dobbiamo precisare che non esiste un metodo di valutazione oggettiva  del 

danno esistenziale. Per valutare la presenza e la consistenza del trauma subito 

occorre procedere quindi ad un’analisi approfondita del soggetto eseguita non 

solo attraverso colloqui clinici ma anche con l’ausilio di tests proiettivi, di 

personalità e di livello ( Rorschach, MMPI-2, WAIS-R), al fine di valutare 

eventuali alterazioni delle funzioni mentali  primarie di pensiero, gli stati 

emotivo-affettivi, la struttura e sovrastruttura dell’Io, nonché i meccanismi 

difensivi, e analizzando quindi le possibili modificazioni della personalità del 

soggetto traumatizzato. In linea generale ed estremizzando al massimo  se 

volessimo associare il Danno subito da un soggetto al Funzionamento dell’Io 

nello stesso, potremmo posizionare il Danno Esistenziale e il Danno Morale 

all’ambito nevrotico, mentre il Danno Psichico si andrebbe  a collocare sul 

versante psicotico. E’ comunque sempre necessario e  della massima 

importanza fare una diagnosi differenziale attraverso l’analisi della Struttura 

dell’Io e della Sovrastruttura per poter inquadrare i sintomi della vittima, 

all’interno di una fase attuale all’osservazione e dunque post-trauma, o a fasi 

precedenti e quindi pregresse che non sono direttamente effetto del danno 

subito. In altri termini lo psicologo e/o il perito devono riuscire a ricostruire la 

psiche del soggetto prima dell’evento dannoso osservando gli eventuali 

cambiamenti causati dal trauma, e per farlo devono procedere attraverso 

l’analisi del vissuto di quella persona, ed è proprio quest’ultimo aspetto quello 

“dei vissuti” del soggetto,  a rivestire  in ambito psicologico e psicopatologico 

un’importanza centrale e lampante. Denunciare il Mobbing, quale perversa 

espressione della competitività significa quindi anche restituire dignità alla 

persona. 

CONCLUSIONI 
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Abbiamo visto come il Mobbing sia una forma di terrorismo psicologico che 

viene esercitato principalmente nel mondo del lavoro, attraverso prepotenze e 

subdole  meschinità, e  la cui forza devastante può essere  tale da condurre 

talvolta le sue vittime ad un destino infausto. E’ a studiosi come Leymann e 

Ege e alle loro prime ricerche sul Mobbing che dobbiamo la conoscenza 

attuale del fenomeno sia in  ambito europeo che italiano. Negli ultimi anni, 

anche nel nostro paese, dove attualmente non è ancora presente  una Legge 

specifica  che  definisca e disciplini il fenomeno,  la giurisprudenza si è 

comunque occupata di Mobbing, pronunciandosi attraverso sentenze 

ampiamente in linea con i provvedimenti degli altri paesi europei già dotati di 

una legge in materia. Abbiamo inoltre descritto come i fattori determinanti nel 

definire un conflitto come “Mobbing”, consistano nella frequenza con cui le 

violenze psicologiche vengono perpetrate e nell’ampiezza dell’arco temporale 

durante cui sono inflitte. Tuttavia, qualora un soggetto si ritenga o pensi di 

essere vittima di Mobbing quand’anche manifesti un quadro di sintomi 

riconducibili alle nosografie del disturbo Post traumatico da stress, del 

Disturbo di disadattamento cronico, nonché depressione e stati d’ansia, è 

sempre necessario procedere ad una valutazione diagnostica differenziale che 

stabilisca se la condizione psicopatologica attuale del soggetto sia stata 

determinata dalla condizione di conflitto psicologico a cui riferisce di essere 

stato ingiustamente sottoposto. Questo tipo di aggressioni hanno inoltre 

riflessi anche in altri campi o settori della vita del soggetto come abbiamo 

visto, ad esempio in quello familiare.  

Il Mobbing appare infine come un attacco morale e alla dignità del soggetto, 

senza testimoni e senza difensori……….quasi come un delitto perfetto! 
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