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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Il fenomeno Mobbing è definito in letteratura quale sorta di terrorismo 

psicologico praticato nell'ambito del rapporto di lavoro ed il suo scopo è quello 

di allontanare la "vittima" dal posto di lavoro con ripercussioni a chi ne è 

oggetto, in un danno alla salute psichica che spesso non viene immediatamente 

inquadrato come tale. 

 Nell'ambiente di lavoro devono essere evitate non solo le possibili fonti di 

rischio all’integrità fisica ma anche quelle situazioni dalle quali può derivare un 

disagio psicologico. 

Il presente lavoro vuole cercare di chiarire attraverso un excursus storico 

l’evoluzione del fenomeno Mobbing e di portare tutti noi ad una riflessione su 

questo evento, che pare essere ancora poco conosciuto ed in continua crescita.  

Nel primo capitolo viene introdotto l’argomento Mobbing, partendo dalla 

definizione di mobbing e dalla sua sempre più precisa denominazione che va 

assumendo negli ultimi anni, passando poi ai diversi tipi di mobbing, alla 

verifica dei sette parametri descritti nel Metodo di Harald Ege, fino ad arrivare 

agli effetti sulla persona mobbizzata e sul mobber stesso. 

Il secondo capitolo descrive che tipi di prevenzione vengono messi in atto 

in un’azienda per cercare di annullare il rischio di Mobbing, passando 

successivamente agli aspetti legislativi. 

Il terzo capitolo rappresenta la valutazione medico-legale del danno 

biologico da Mobbing, fecendo anche riferimento all’utilizzo dei test nella 

valutazione peritale. 
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CAPITOLO I: CHE COS’E’ IL MOBBING? 

 

1.1. DEFINIZIONE 

Il termine mobbing ha sempre presentato alcune difficoltà nella definizione. 

Per molti anni è stato confuso con molti altri comportamenti che avvengono 

negli uffici: violenza psicologica, terrorismo psicologico. 

 Bullismo: indica forme di terrorismo psicologico esercitate non 

esclusivamente sul posto di lavoro ma che possono avvenire a scuola, a casa, 

nelle carceri e in caserma; significa "comandare facendo prepotenze e 

tiranneggiando nei confronti dei sottoposti"; non è necessariamente intenzionale 

può essere provocato da conflitti di personalità e da emotività incontrollabile, la 

violenza può essere anche di tipo materiale sulla vittima comprendendo danni 

fisici, aggressioni e vandalismo.  

Molestia morale: termine introdotto dalla francese Marie-France 

Hirigoyen, si connota per lo più come evento singolo di molestia sessule o 

discriminazione raziale (azioni punibili dalla legge) sul luogo di lavoro 

concentrata su un soggetto debole o a rischio. 

Abuso lavorativo, spadroneggiamento (bossing): con questo termine si 

indica una sola azione compiuta dell'azienda stessa, dalla direzione o 

dall'amministrazione del pesonale (risorse umane), nei confronti di uno o più 

dipendenti, quasi sempre con il preciso scopo di indurli alle dimissioni.  

Ostilità cronica sul lavoro e aggressione aziendale, vIolenza tra parigrado, 

amministrazione bruta, vittimizzazione, violenza leggera. 

La parola mobbing, quindi, può essere confusa con molti alrti termini che 

indicano comportamenti vessatori che un soggetto commette nei confronti di altri 

soggetti più deboli.  
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Da un punto di vista etimologico il termine mobbing ha origine da una 

locuzione latina mobile vulgus che significa "il movimento della gentaglia, il 

fuoco plebeo", infatti, il sostantivo inglese mob indica "folla, moltitudine 

disordinata, tumultuante, violenta, marmaglia, plebe…" e il verbo to mob indica 

"attaccare, assalire, malmenare, aggredire".  

L'aggiunta del suffisso -ing, operata dal grande etologo Konrad Lorenz per 

indicare un tipo di comportamento animale: quando un gruppo di piccoli uccelli 

attacca e allontana un uccello più grande dal proprio territorio. Il termine ha 

dunque acquistato maggiore potenza metaforica per esprimere con tutta la forza 

dell'immagine dell'assalto e dell'acerchiamento di gruppo, la situazione di 

terrore psicologico, dovuta all'isolamento della vittima di fronte all'ostilità degli 

altri. 

Negli anni Ottanta il termine venne ripreso dallo psicologo del lavoro 

Heinz Leymann, il quale lo applicò ad un nuovo disturbo che aveva osservato in 

alcuni operai e impiegati svedesi sottoposti ad una serie di intensi traumi 

psicologici sul luogo di lavoro.  

Da allora in poi per Mobbing s'intendono: tutti quei comportamenti violenti che 

si verificano sul posto di lavoro attraverso atti, parole, gesti, scritti vessatori, 

persecutori, intenzionali e comunque lesivi dei valori di dignità di personalità 

umana e professionale, che arrecano offesa alla dignità e integrità psico-fisica 

di una persona fino a mettere in pericolo l'impiego, o di degradare il clima 

aziendale.  

Perciò nelle scienze sociali si parla di mobbing quando una persona è vittima sul 

luogo di lavoro, per almeno una volta a settimana e nell’arco di sei mesi 

(Leyman,) d’isolamento sociale, di attacchi alla vita privata, professionale e 

all’identità tramite violenza verbale o fisica.  
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1.2. I PROTAGONISTI 

 
Partendo dalla definizione di mobbing, come fenomeno sociale che si 

manifesta in un insieme di azioni e comunicazioni tra persone dello stesso 

ambiente lavorativo, possiamo individuare i due protagonisti principali: il 

mobber ed il mobbizzato.  

Con il termine mobber viene indicato colui (persona o in senso allargato 

azienda) che mette in atto una serie di comportamenti aggressivi che si ripetono 

per un lungo periodo di tempo, volti a determinare una condizione di debolezza 

in una persona con lo scopo di emarginarla dall’ambiente. 

Il mobber può essere un superiore, un collega, un gruppo di colleghi, che 

utilizzano il loro potere distruttivo per eliminare una persona divenuta in qualche 

modo “scomoda”, inducendo nei casi più gravi la vittima, alle dimissioni o 

provocandone un motivato licenziamento. 

 La vittima di queste strategie comportamentali, volte appunto alla sua 

distruzione psicologica, sociale e professionale, viene definito mobbizzato.  

Di fronte a questi attacchi, ripetuti con una certa frequenza, la “vittima” prova un 

senso di isolamento, si sente non valorizzata né utilizzata per le sue reali 

capacità, arrivando a percepire una rifiuto, effettivo o virtuale, dal contesto 

lavorativo. E’ evidente come una simile condizione di disagio diventi una 

potenziale fonte di turbamento per la salute del mobbizzato. Quest’ultimo, spesso 

inconsapevolmente, entra in un circolo relazionale vizioso, bersaglio di una 

sottile e diabolica aggressione da parte di un carnefice.  

Gli attacchi però non sempre sono evidenti e la vittima non è subito in grado di 

identificare chiaramente quello che gli sta succedendo: cattiverie e pettegolezzi 

sono ritenuti regole del gioco e sdrammatizzate da parenti e amici a cui vengono 
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raccontati. Così l'individuo inizia a provare senso di inadeguatezza e di colpa per 

non riuscire ad essere migliore e quindi inattaccabile.  

Il mobizzato finisce spesso per attribuire a se stesso la responsabilità delle sue 

difficoltà di adattamento all'ambiente lavorativo.  

I disturbi psicosomatici e i danni alla stima della persona sono inevitabili. Si 

passa dunque ad un tipo di relazione in cui la vittima assume il ruolo di 

sottomesso e la persona “scelta”, diventata il bersaglio delle frustrazioni e delle 

vessazioni dell’intero comparto e dell’azienda (ovvero del gruppo che diventa 

branco); una persona da evitare, da attaccare, da isolare in modo sistematico, 

continuo e mirato.  

Alla vittima non si lascia spazio per costruire e gestire i normali rapporti 

interpersonali e professionali, si fa di tutto per farla sentire una persona negata, 

che riceve solo dei rifiuti, dai suoi colleghi e/o dai superiori, mentre in realtà, 

nella maggior parte dei casi la vittima è una persona brillante, creativa e capace, 

è un lavoratore che ama la sua professione.  

Divenire bersaglio del mobbing può portare conseguenze non sempre 

superabili, trovarsi in una condizione di totale sudditanza e impotenza, dalla 

quale troppo spesso non si sa uscire poiché non esiste ancora una cultura 

giuridica completa, anche se negli ultimi anni ci sono dei notevoli progressi, in 

grado di tutelare chi ne è soggetto. 
 

 
 
1.3. TIPI DI MOBBING 

 

MOBBING DAL BASSO O DOWN-UP 

Il mobber è in una posizione inferiore rispetto a quella della vittima. 

Accade quando l'autorità di un capo viene messa in discussione da uno o più 

sottoposti, in una sorta di ammutinamento professionale generalizzato. In effetti, 
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nelle situazioni di mobbing dal basso sono solitamente più di uno, a volte sono 

anche tutti gli operai o i collegli di un certo reparto, che attuano una vera e 

propriaa ribellione contro il capo che non accettano.  

La vittima si trova quanto mai in una condizione di isolamento totale e 

devastante, inoltre essendo il numero dei suoi accusatori piuttosto alto, anche il 

suo tentativo di discolpa risulta arduo; l'ufficio del personale finirà col dare 

credito alla maggioranza delle voci. 

Questa forma di mobbing ha radici molto simili tra le culture. I casi di 

mobbing dal basso sono in ogni modo abbastanza rari; in Germania si stima che 

ricoprano una percentuale del 10% del totale di tutti i casi si mobbing, in Italia la 

percentuale è addirittura minore, infatti, se l'antipatia verso il capo è un 

fenomeno molto diffuso, non altrettanto si può dire dell'aperta manifestazione di 

questo sentimento. 

 

 

MOBBING DALL’ALTO 

Il mobber è in una posizione superiore rispetto alla vittima: un dirigente, 

un capo reparto, un capoufficio, un collega di anzianità o di mansioni superiori. 

Questo tipo di mobbing comprende atteggiamenti ed azioni riconducibili 

alla ben conosciuta tematica dell'abuso di potere, cioè dell'uso eccessivo, 

arbitrario o illecito del potere che un ruolo professionale implica. 

 Il capo tradizionale, autoritario e severo, è tendenzialmente più soggetto a 

questa inclinazione, tuttavia sarebbe errato ritenere che il capo "amicone" ne sia 

immune.  

Il discorso è, infatti più ampio: il mobbing può insorgere in ognuno dei due casi, 

quando il capo usa uno di questi due stili di guida in modo non uniforme. Se 

infatti usa il modo di fare autoritario e un po' dispotico con tutti i suoi sottoposti 
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allo stesso modo, ciò non è automaticamente mobbing. Finché egli usa con tutti 

lo stesso metro e ognuno subisce un trattamento giustamente ripartito e 

conseguente a ciò che effettivamente ha fatto, egli potrà essere accusato di 

eccessivo zelo, ma non di mobbing. Se invece usa il modo di fare da "amicone", 

ma più con qualcuno e meno con altri, in pratica se mostra di fare delle 

preferenze, allora il mobbing non è troppo lontano. 

In un primo tempo ci si è chiesti se per caso questo tipo di mobbing non 

derivasse dalla gerarchia organizzativa aziendale stessa, ossia se la struttura 

gerarchica della ditta non facilitasse o addirittura provocasse l'insorgere del 

mobbing dall'alto, concentrando potere e capacità decisionali nelle mani di 

alcuni suoi componenti a scapito di altri. Nonostante questo si è visto che snellire 

la gerarchia aziendale, portandola al minimo indispensabile, porta tanti vantaggi, 

ma non in fatto di mobbing dall'alto. 

 In ultima analisi, insomma, pare che se una persona fa uso sconsiderato del suo 

potere professionale, per quanto esso sia limitato, possa divenire con molta 

probabilità un mobber. 

 

 

BOSSING O MOBBING STRATEGICO 

E' una forma di mobbing che viene usata strategicamente dalle imprese per 

promuovere l'allontanamento dal mondo del lavoro di soggetti in qualche modo 

scomodi. Può trattarsi di soggetti appartenenti ad una gestione precedente o 

assegnati ad un reparto che deve essere dismesso, di soggetti divenuti troppo 

costosi (un senior costa di più di due contratti di formazione lavoro) o che non 

corrispondono più alle attese dell'organizzazione. 
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E' prassi frequente, nelle imprese che hanno subito ristrutturazioni, fusioni, 

cambiamenti che abbiano comportato un esubero di personale, difficile da 

licenziare. 

Il mobbing dunque si trasforma in una vera e propria politica aziendale, 

assumendo caratteri di normalità e di ineluttabilità. 

La strategia dell'espulsione prende forma nell'intenzione del diretto superiore ed 

è mirata ad estromettere il soggetto dal processo lavorativo (sono stati riferiti 

casi di bossing della durata di 20 anni).  

L'obiettivo è di isolare la persona che si ritiene rappresenti una minaccia o un 

pericolo, bloccargli la carriera, toglierli il potere, renderlo innocuo.  

Nel bossing la competenza sociale e le caratteristiche di personalità del mobber e 

della vittima giocano un ruolo decisamente importante. 

 

 

MOBBING TRA PARI O ORIZZONTALE 

Il mobber e il mobbizzato sono allo stesso livello: due colleghi con pari 

mansioni e possibilità. 

Normalmente si assiste tra colleghi a piccole invidie, pettegolezzi, conflitti che 

serpeggiano sotto la superficie; anche se rivalità ed antipatie personali tra 

colleghi superano per aggressività ed emotività quelle tra superiori e sottoposti. 

La ragione di questo è che in gioco non c'è il potere formale, ma quello 

informale, che comprende una serie di fattori legati alla sensibilità e alla 

percezione individuale.  

Unitamente a questa ragione bisogna tenere ben presente il contesto nazionale 

dove se alla difficoltà di occupazione, aggiungiamo la mancanza di trasparenza 

nell'accesso al lavoro e nello sviluppo di carriera, si ottiene un aumento della 
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competizione in grado di destrutturare i rapporti relazionali e quindi di facilitare 

il mobbing tra colleghi. 

 

 

DOPPIO MOBBING 

L'energia distruttiva con cui la vittima è caricata e che trova in famiglia la 

possibilità di scaricarsi, può giungere ad un livello tale da comportare la 

saturazione delle riserve familiari.  

La famiglia latina, protettrice e generosa, improvvisamente cambia 

atteggiamento, cessando di sostenere la vittima e cominciando invece a 

proteggere se stessa dalla forza distruttiva del mobbing. Ciò significa che la 

famiglia si richiude in se stessa, per istinto di sopravvivenza, e passa sulla 

difensiva. 

La vittima, infatti, è diventata una minaccia per l'integrità e la salute del 

nucleo familiare, che ora pensa a proteggersi prima, ed a contrattaccare poi. 

Si tratta naturalmente di un processo inconscio: nessun componente sarà mai 

consapevole di aver cessato di aiutare il proprio caro. 

E' in questi casi che parla di doppio mobbing, il mobbizzato perde la valvola di 

sfogo rappresentata dalla famiglia e quindi è in pratica accerchiato.  

Sono questi infatti i momenti di maggiore pericolosità per una vittima, quando 

cioè si sente veramente abbandonato da tutti. 
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1.4. FASI DEL MOBBING: IL MODELLO ITALIANO EGE A 6 FASI 

 
 

In Italia il primo ricercatore ad interessarsi del mobbing è stato Herald Ege 

intorno agli anni '90 e lo definiva: “una forma di terrore psicologico sul posto di 

lavoro esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti da parte 

dei colleghi e superiori”.  

La vittima scivola progressivamente verso una condizione di estremo disagio di 

isolamento e terrore psicologico che con il passare del tempo danneggia 

irreparabilmente l'equilibrio psico-fisico. 

Nel suo studio Ege ha modificato il modello dello svedese Leymann 

proponendo sei fasi che hanno origine da una condizione zero dove può iniziare 

il mobbing. 

La fase condizione zero può risentire dei fattori intrinseci ed estrinseci presenti 

nel mondo lavorativo. I fattori estrinseci sono rappresentati da fattori personali 

quali gelosie, ambizioni, antipatie, mentre i fattori intrinseci sono situazioni 

legate al mercato del lavoro, come la precarietà lavorativa, il continuo 

ringiovanimento degli organici e così via.  

Le fasi proposte da Ege sono: 

§ Pre-fase: condizione zero. La caratteristica del mondo del lavoro italiana è 

rappresentata da un elevato grado di conflittualità tra i lavoratori, percepita come 

regola, a cui solo poche aziende si sottraggono. Quindi, se questo conflitto è 

presente normalmente nelle aziende italiane, accettato da tutti e non considerato 

pericoloso, non può costituire il punto di partenza del problema mobbing.  

In realtà questa situazione è terreno fertile per il suo sviluppo. Si tratta di 

conflitto generalizzato che vede tutti contro tutti e non ha una vittima definita. 

 Manca ancora la volontà di distruggere, ma c'è solo la voglia di elevarsi sugli 

altri.  
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§ Fase I: conflitto mirato. E' la prima fase del mobbing in cui si individua una 

vittima e verso di essa si dirige la conflittualità generale. Il conflitto/contrasto 

non è più latente, non è solo limitato al lavoro, ma interferisce anche nella sfera 

privata dell'individuo.  

§ Fase II: inizio del mobbing. Gli attacchi da parte del mobber non causano ancora 

i sintomi o malattie di tipo psico-somatico, ma senso di disagio e fastidio.  

La vittima percepisce un senso di inasprimento delle relazioni con i colleghi ed è 

quindi portata ad interrogarsi su tale cambiamento  

§ Fase III: i primi sintomi psico-somatici. Questa fase costituisce un vero e proprio 

momento del processo che si inserisce chiaramente tra l'inizio del mobbing ed il 

suo manifestarsi in pubblico. La vittima manifesta problemi di salute e questa 

situazione può protrarsi nel tempo.  

§ Fase IV: errori ed abusi dell'amministrazione. E' la fase in cui il mobbing diventa 

pubblico e viene favorito da errori di valutazione da parte dell'ufficio del 

personale.  

§ Fase V: serio aggravamento della salute psico-fisica della vittima. Il mobbizzato a 

questo punto entra in una situazione di vera disperazione. Di solito soffre di 

forme depressive più o meno gravi e si cura con psicofarmaci che risultano 

essere cure palliative perché il problema sul lavoro resta, anzi si aggrava.  

Spesso la vittima si convince di essere stata la causa di tutto e di vivere in un 

mondo pieno di ingiustizie, contro cui nessuno nulla può, precipitando ancor più 

nella depressione.  

§ Fase VI: esclusione dal mondo del lavoro. Ultimo esito del mobbing è l'uscita dal 

posto di lavoro, attraverso dimissioni volontarie, licenziamenti, ricorso al 

prepensionamento o altre forme ben più gravi ed estreme, quali il suicidio.  

La vittima scaricherà inizialmente tutti i suoi disagi e le sue sofferenze nella 

famiglia che inizialmente sarà comprensiva, ma poi anch'essa tenderà nei casi 
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estremi ad isolare l'individuo realizzando quello che è stato definito "Doppio 

mobbing". 

La vittima nel corso delle diverse fasi del mobbing svilupperà un sentimento di 

autocolpevolizzazione cercando la causa del fenomeno nei propri 

comportamenti. 

 

 

1.5. GLI EFFETTI DEL MOBBING 

 

Il mobbing è causa di importanti effetti sulla salute della persona presa di 

mira, in quanto esercitato a lungo ed in modo continuativo; queste conseguenze 

sono soprattutto a carico del benessere psico-fisico.  

Come fonte di stress, il mobbing, costituisce un fattore lesivo sia per la 

psiche che per il corpo, producendo alterazioni funzionali a vari livelli, diversi da 

soggetto a soggetto. I lavoratori sottoposti a violenza psicologica presentano un 

alto rischio di sviluppare disturbi d'ansia e dell'umore, con alterazione del sonno 

e dei livelli di risposta cognitiva.  

Unitamente a questi, si possono aggiungere effetti di tipo economico e 

relazionale. 

Di seguito sono riportati in modo sintetico i disturbi, estrapolati dal manuale 

diagnostico DSM-IV.  

Disturbi ansia 

Disturbi dell'umore 

Disturbi somatoformi 
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EFFETTI ECONOMICI 

In questo caso è facile ipotizzare le conseguenze devastanti che si vengono  

creare quando viene a mancare il reddito. 

 

 

EFFETTI RELAZIONALI 

Sembrerebbero essere una peculiarità dei paesi mediterranei, dove il 

legame familiare è molto forte. Il legame emotivo tra i diversi membri della 

famiglia può costituire, all'inizio del mobbing, un vantaggio perché l'interessato 

può scaricare le sue frustrazioni sugli affetti familiari.  

Si è riscontrato che alla lunga le famiglie dei mobbizzati non riescono più a 

sostenere psicologicamente la vittima. Ben presto quest'ultima diventa una 

minaccia per la salute del nucleo familiare. 

 Spesso questo processo può provocare separazioni o divorzi all'interno 

delle famiglie dei mobbizzati; in alcune famiglie, la perdita del posto di lavoro di 

un membro, equivale a perdere la possibilità di rapporto extrafamiliare di qui 

dispone l'individuo. 

 

EFFETTI SUL GRUPPO DI LAVORO 

Gli effetti del mobbing sul gruppo di lavoro e sull’azienda, spesso non 

sono considerati, ma il loro risultato può essere disastroso. Infatti, si creano 

fazioni che disgregano la comunicazione e frammentano la produttività della 

comunità lavorativa, con serie ripercussioni sull’azienda stessa, che rischia di 

assistere al diffondersi di un clima di generale tensione, ed a un abbassamento 

della qualità e della quantità del prodotto. 
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CAPITOLO II: PREVENZIONE, LEGISLAZIONE E 

GIURISPRUDENZA. 

 

2.1. LA PREVENZIONE 

 

La prevenzione in relazione al rischio in un ambiente di lavoro, intesa 

quindi a migliorare la vita lavorativa e nel caso del mobbing ad evitare 

l'emarginazione sociale, è ormai chiaro che deve procedere attraverso due canali 

ben definiti: 

- Prevenzione aziendale  

- Prevenzione istituzionale 

La prevenzione aziendale deve essere intesa come miglioramenti apportati 

all'ambiente di lavoro e secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute 

sul Lavoro sono: dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità 

di esecuzione del proprio lavoro; diminuire l'entità delle attività monotone e 

ripetitive; aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi; sviluppare uno 

stile di leadership; evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.  

Sempre nell'ambito della prevenzione aziendale vanno sicuramente 

inserite tutte quelle attività che tendono a sviluppare una cultura organizzativa i 

cui standard e valori siano contro il mobbing: una consapevolezza, da parte di 

tutti, del significato di mobbing; indagare l'estensione e la natura del fenomeno; 

sollecitare l'impegno etico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti a creare 

un ambiente in cui non ci sia posto per il mobbing; delineare i tipi di azione che 

sono accettabili e quelli che non lo sono; esporre le conseguenze dell'infrazione 

degli standard e dei valori dell'organizzazione, con le relative sanzioni; indicare 

dove e come le vittime possono trovare un aiuto; impegnarsi ad impedire che i 

fatti segnalati producano "rappresaglie"; spiegare la procedura per segnalare gli 
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episodi da mobbing; chiarire il ruolo dei dirigenti, supervisori, colleghi di 

contatto/supporto, rappresentanti sindacali; dettagliare i servizi di consulenza e 

di supporto disponibili, per la vittima e per chi pratica il mobbing; mantenere la 

riservatezza; distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori 

dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, tramite manuali, riunioni 

informative, bollettini ecc.; fare in modo che gli standard ed i valori 

dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti; 

migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda 

la gestione dei conflitti e la comunicazione; stabilire un contatto indipendente per 

i lavoratori; coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione 

del rischio e nella prevenzione del mobbing. 

La prevenzione istituzionale deve elaborare modelli di riferimento, linee 

guida, procedure, metodologie di analisi, verificare e controllare se e come il 

fenomeno sia stato affrontato nelle aziende o unità produttive, utilizzando la 

sanzione penale con lo spirito e le finalità preventive che gli istituti legislativi 

oggi permettono, con tutti gli altri strumenti, di “rimuovere” lo “stato di 

pericolo” nel più breve tempo possibile. 

In questo scenario dato dalla prevenzione aziendale e dalla prevenzione 

istituzionale le forze sindacali sono assolutamente una parte attiva, costruttiva e 

propositiva: il sindacato deve definire e proporre codici di condotta per la tutela 

della dignità del lavoratore che deve ispirarsi ai principi di correttezza nelle 

relazioni interpersonali.  

Solo così a vrà l'opportunità di qualificare nella “realtà vera” le relazioni 

sindacali e le stesse piattaforme contrattuali nazionali, integrative e decentrate, 

eventualmente prevedendo dei comitati paritetici per il mobbing. Le OO.SS. 

dovranno effettuare azioni divulgative sul fenomeno mobbing attraverso 

convegni, pubblicazioni, marketing sociale, analisi dei processi lavorativi 
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promotori di patologie, studio ed analisi delle proposte istituzionali finalizzate 

alla tutela della salute ed allo sviluppo delle risorse umane ed alla formazione 

mirata allo sviluppo delle competenze. 

 

 

 

2.2. LA LEGISLAZIONE 

 

 ASPETTI GENERALI 

La Commissione europea ha introdotto alcune misure per garantire la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. La direttiva 89/391 del Consiglio del 1989 

contiene le disposizioni di base per la salute e la sicurezza sul lavoro ed 

attribuisce ai datori di lavoro la responsabilità di garantire che i lavoratori 

dipendenti non soffrano danni per colpa del lavoro, anche come conseguenza del 

mobbing.  

Tutti gli Stati membri hanno recepito questa direttiva nel loro ordinamento 

ed alcuni hanno anche elaborato delle guide sulla prevenzione del mobbing. 

Seguendo l'approccio contenuto nella direttiva per l'eliminazione o la riduzione 

del mobbing, i datori di lavoro, in consultazione con i lavoratori e i loro 

rappresentanti, dovrebbero: 

A) mirare ad impedire il mobbing; 

B) valutarne i rischi; 

C) agire in maniera adeguata per prevenire i danni. 

Il mobbing è citato nella guida della Commissione Europea sullo stress legato 

all'attività lavorativa. 

 Il Parlamento europeo ha inoltre approvato una risoluzione sul mobbing sul 

posto di lavoro. 
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Il Parlamento europeo: “esorta gli Stati membri a rivedere e, se è il caso, a 

completare la propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il 

mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad 

uniformare la definizione della fattispecie del mobbing." 

Raccomanda: 

1. agli Stati membri di fare in modo che le organizzazioni private e pubbliche, 

nonché le parti sociali, attuino politiche di prevenzione efficaci; 

2. l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze; 

3. l'individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad 

evitare sue recrudescenze; 

4. la messa a punto di un'informazione e di una formazione di lavoratori 

dipendenti, del personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici 

del lavoro, sia nel settore privato che nel settore pubblico. 

Attualmente pochi paesi europei hanno adottato una legislazione specifica in 

materia di mobbing sul posto di lavoro.  

In una serie di paesi, tuttavia, una legislazione in tal senso è allo studio o in via 

di preparazione, mentre alcuni paesi hanno adottato delle misure di carattere 

regolamentare sotto forma di carte sociali, linee guida e risoluzioni. 

 

 

 

LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN ITALIA 

Le nuove direttive europee, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, 

accompagnate da una sensibile attenzione alle problematiche relative alla 

prevenzione dei danni lavorativi, ha portato ad allineare il nostro Paese alle più 

moderne politiche internazionali del "Welfare", che propongono al centro 

dell'interesse della tutela la piena salute del lavoratore. 
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  La tutela della salute del lavoratore va intesa nel suo più ampio significato 

di completo benessere psicofisico.  

Costituzione art. 2-3-4-35-36-41-42 si riferiscono alla tutela della persona, 

come cittadino e lavoratore. Nello specifico, (art. 32): la salute è un diritto 

dell'individuo e della collettività. (art. 40): l'iniziativa economica privata è 

libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

  Codice Civile (art. 2087): sulla tutela delle condizioni di lavoro.  

Richiama l'imprenditore “…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”. 

Come a dire che il legislatore, già all'inizio degli anni 40, riconosceva la 

complessità dell'uomo, fatto di struttura organica (integrità fisica), ma anche di 

emozione, pensiero, sentimento (personalità morale) che l'imprenditore è tenuto 

ugualmente a tutelare. 

Codice Penale: prevede sanzioni specifiche in caso di omissione dolosa 

(art.437) e colposa (art.451) di cautele contro gli infortuni sul lavoro. 

Inoltre denuncia per “lesioni personali”, punisce con la reclusione da tre mesi a 

tre anni “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva 

una malattia nel corpo o nella mente” (art.582) e punisce con l'arresto fino a sei 

mesi di reclusione “chiunque reca molestie o disturbo a qualcuno” (art. 660), 

violenza sessuale (609bis). 

Siccome il mobbing può causare malattie professionali e quindi costituire reato, 

può essere punito dall'art. 590 secondo il delitto di lesione personale colposa. 

Statuto dei Lavoratori, legge 300/1970 : 

Art. 9 tutela della salute e dell'integrità fisica. 



 21 

Art. 13 al dipendente non possono essere date mansioni di livello professionale   

inferiore a quello d'inquadramento. 

Art. 15 atti discriminatori per motivi politici o religiosi. 

Art. 18 reintegrazione nel posto di lavoro in caso di ingiusto licenziamento.  

Decreto Legislativo 626/94: riguardante il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.  

Definisce che il datore di lavoro (art. 4 comma 5 lett. c), nell'affidare i compiti ai 

lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 

rapporto alla loro salute e alla sicurezza. 

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: ha introdotto, seppure con 

alcune eccezioni, la tutela assicurativa INAIL del danno biologico. 

 Infatti, l’art. 13 di tale decreta ha provveduto a definire “in via sperimentale” il 

danno biologico “come lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di 

valutazione medico-legale della persona” e ad includerlo nella copertura 

assicurativa di legge. 

Regione Lazio, legge regionale 11/07/2002 n. 16 

art.1 (Finalità): 

− la regione, in attuazione dei principi costituzionali enunciati dagli 

art. 2, 3, 4, 32, 35, e 37 della Costituzione, nel rispetto della 

normativa statale vigente e nelle more dell'emanazione di una 

disciplina organica dello Stato in materia, interviene con la 

presente legge al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza e la 

diffusione del fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro.  

− La regione individua nella crescita e nello sviluppo i una cultura 

del rispetto dei diritti dei lavoratori da parte di tutte le componenti 

del mondo del lavoro gli elementi fondamentali per il 
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raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 e per un'ottimale 

utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro. 

Il quadro normativo si è arricchito a livello regionale con la Legge della Regione 

Lazio, ma successivamente è stata cancellata dalla Corte Costituzionale con 

sentenza n. 359 dell’anno 2003, perché interferiva con la competenza legislativa 

esclusiva dello Stato.  

 

Decreto Ministeriale 27 aprile 2004 ha catalogato l’elenco delle malattie 

per le quali è obbligatoria la denuncia. 

L’elenco è costituito da tre tipi di liste:  

§ lista I indica le malattie la cui origine lavorativa è di elevata 

probabilità;  

§ la lista II indica le malattie la cui origine lavorativa è di limitata 

probabilità; 

§  la lista III contiene le malattie la cui origine è possibile. 

La lista II contiene le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni 

dell’organizzazione del lavoro (costrittività organizzativa) e in particolare le 

malattie sono il disturbo dell’adattamento cronico e il disturbo post-traumatico da 

stress (D.M. 27 APRILE 2004 – G.U. n. 134 del 10 giugno 2004). 

 

 

 

2.3. TUTELA IN SEDE CIVILE  

 

In sede civile il mobbing è stato, di recente, oggetto di una serie di 

interessanti pronunce della Corte di Cassazione dalla portata assai innovativa. 

Tali sentenze sono state pronunciate nell'ambito di procedure del lavoro e 

nell'ambito della tutela apprestata dallo Statuto dei Lavoratori. 
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Quasi nessuna di queste sentenze ha denominato mobbing il comportamento dei 

datori di lavoro. Ciò da un lato dimostra che anche senza una particolare 

codificazione del fenomeno una tutela è già apprestata, dall'altro che una 

codificazione normativa del mobbing (poiché categoria fenomenica e socio-

giuridica) è forse meno importante di una più chiara presa di coscienza sociale 

del fenomeno; onde meglio inquadrare come contrari al lavoratore una serie di 

comportamenti sistematici che hanno comunque conseguenze, se non finalità, 

vessatorie e lesive della sua integrità psico-fisica e della sua dignità. 

Corte di Cassazione sent. n. 475 del 1999, ha statuito che: un 

comportamento, anche astrattamente lecito, del datore di lavoro diventa illegale, 

e quindi risarcibile, ove nasconda un intento persecutorio. 

Corte di Cassazione sent. n. 8267/97, ha statuito che il datore di lavoro è 

responsabile ex art. 2087 c.c. ove i lavoratori subiscano una compromissione 

della salute a causa di un eccessivo impegno sul lavoro, nella misura in cui la 

ricerca di maggiori livelli di competitività produttiva non può compromettere 

l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Di conseguenza il datore di lavoro ha il 

dovere di adottare un organico di personale adeguato al volume produttivo della 

sua azienda. 

Corte di Cassazione sent. n.1307/00, ha statuito che rientrano nella 

responsabilità contrattuale del datore di lavoro, per cd. danno biologico tutte le 

lesioni arrecate all'integrità psico-fisica dei lavoratori da un eccessivo e 

continuativo carico di lavoro straordinario; si pensi, ad esempio, al lavoro 

riconducibile ad una deliberata mancata integrazione dell'organico necessario da 

parte dell'imprenditore. 

Corte di Cassazione sent. n. 3147/99, ha stabilito che il lavoratore che 

abbia subito un licenziamento ingiusto, per esempio con accuse false sul suo 
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comportamento, ha diritto non solo alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma 

anche ad un risarcimento per il danno arrecato alla sua reputazione. 

Corte di Cassazione sent. n. 5491/02-05-00, ha anzitutto ribadito che, ove 

si controverte in materia di danno biologico, la norma di riferimento deve essere 

l'art. 2087 c.c. e non l'art. 2043 (che obbliga l'autore di un fatto ingiusto al 

risarcimento del danno); confermando così, in sostanza, che è la società datrice 

di lavoro a doversi discolpare e non invece il lavoratore a provare l'esistenza del 

fatto. D'altra parte la Corte ha ribadito che è comunque il dipendente ad avere 

l'onere di provare l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento del datore 

e l'insorgere di un pregiudizio alla sua salute. 

 

 

 

2.4. TUTELA IN SEDE PENALE 

 

Come abbiamo già detto, nel nostro ordinamento non vi sono norme penali 

che sanciscono atteggiamenti di vessazione morale o di dequalificazione 

professionale in quanto tali. Proprio le difficoltà che l'interprete incontra 

nell'individuare, nell'attuale normativa, un'efficace tutela penale a favore della 

vittima di mobbing, hanno determinato il proliferare di nuove proposte anche in 

sede legislativa. 

Pur nella consapevolezza della difficoltà di stabilire con precisione le 

fattispecie concrete degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si 

verificherebbero la violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei lavoratori; 

è evidente che il mobbing in quanto tale, può e deve avere autonoma rilevanza 

penale e trovare sanzione nell'ambito di una normativa non limitata al 

risarcimento del danno davanti al giudice del lavoro. 
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Nella vigenza delle norme attuali, sono le singole figure di reato ad essere 

assunte dall'interprete, allorché si determina l'insorgere di un procedimento per 

tali figure delittuose, nell'ambito del fenomeno mobbing. 

A parte i casi di ingiuria (offesa all'onore e al decoro) o di diffamazione 

(offesa della reputazione resa pubblica) previsti dal codice penale e sanzionati 

come delitti contro l'onore, l'individuazione delle ipotesi di reato a carico del 

soggetto che pone in essere attività inquadrabili nel fenomeno del mobbing, si 

basa attualmente sugli effetti che tali azioni hanno sull'individuo che le subisce. 

Questo determina il fatto che la perseguibilità degli stessi (dagli abusi sessuali ai 

ricatti lavorativi qualificabili come vere e proprie estorsioni) passa solo 

attraverso l'attuale paradigma normativo delle specifiche figure di reati, 

prescindendosi dal contesto lavorativo nel quale tali episodi si verifichino. 

In base all'attuale normativa, fino a che non si dimostri in modo 

inequivocabile che il lavoratore mobbizzato si sia ammalato di mobbing, la tutela 

in ambito penalistico, nell'ambito del delitto di lesioni, non ha concreta 

praticabilità. 

Ove fosse stabilito che è stata danneggiata la sua salute fisica o psichica o 

entrambe, il primo passo da compiere è accertare se la lesione sia stata causata 

effettivamente dal mobbing, se cioè, esiste un nesso di casualità tra i 

comportamenti posti in essere nell'ambiente di lavoro e gli effetti subiti. 

E' poi indispensabile accertare se la volontà del soggetto agente (il datore di 

lavoro o il collega) sia frutto di un dolo (si basa sulla coscienza e volontà della 

condotta e dell'evento offensivo) o di una colpa (si basa sulla coscienza e volontà 

della condotta ma non dell'evento, che si realizza invece per negligenza, 

imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline 

specifiche). 
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 Tale verifica si fonderà innanzi tutto sulla condotta del soggetto, ma anche 

sulle circostanze del fatto che hanno concorso all'azione criminosa, oltre che su 

altri elementi, quali le motivazioni dichiarate dal lavoratore stesso. 

Il risultato di queste verifiche potrà essere per esempio: 

- l'eventuale connessione tra l'evento lesivo ed una attività di contrasto del 

lavoratore legata alla necessità dell'organizzazione aziendale (che venga 

ritenuta valida e legittima), per cui potrà emergere eventualmente un 

delitto colposo; 

- oppure la rilevazione di un comportamento (dalle finalità preordinate e 

precise), ingiustificabile e non collegabile a valide scelte di 

organizzazione aziendale, tali per cui emergerà un reato doloso che, in 

quanto tale, sarà sanzionato più gravemente. 

Questi sono alcuni esempi, anche se dobbiamo sempre tenere presente la 

specificità di ogni singolo caso. 

La vera difficoltà, tuttavia, di tale percorso di tutela del lavoratore è quella 

di riuscire a provare l'esistenza di una connessione tra molestia morale e 

l'insorgere di una malattia fisica o psichica. E' quindi necessario definire il 

rapporto causale tra malattia contratta sul lavoro e la sua origine. 

La Medicina Legale definisce il rapporto causale, tra un evento patologico 

determinatosi e una causa in relazione con esso, unica ed efficiente, capace di 

produrre quel fenomeno patologico. Analizzando quindi i due elementi di questo 

ipotetico rapporto causale, così come richiesto dalla normativa attuale e dalle 

proposte di legge presentate alle Camere, si evince che essi sono fattori variabili, 

infatti: 

1. i comportamenti del datore di lavoro che si connotano per il contenuto 

vessatorio e per le finalità persecutorie possono variare da maltrattamenti 

verbali, alla svalutazione dei risultati ottenuti, ad impropri aumenti di carichi 
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dai lavoro o ad esclusione da incarichi con la finalità di ottenere l'isolamento 

del lavoratore sgradito; 

2. le conseguenze dell'azione mobbizzante presentano altresì connotazioni e stadi 

variabili, dall'assenza di sintomi a disagi psichici, fino alla vera e propria 

malattia depressiva. 

Il rapporto causale pertanto, così come lo intende la legge attuale è, in caso di 

mobbing, molto difficilmente dimostrabile. 

Anzitutto perché la malattia psichica, seppur verificatasi, è per sua stessa 

definizione plurietiologica e riflette senza dubbio condizioni ambientali 

pluriconcorsuali. 

Il fenomeno del mobbing dovrebbe allora essere perseguito “in sé”, quale 

reato di pericolo a produrre l'evento, cioè, come reato di pura condotta, e non 

tanto per gli effetti prodotti. 

Il legislatore dovrebbe mirare a punire il comportamento lesivo sul luogo di 

lavoro al di là del fatto che l'effetto dannoso si sia realmente prodotto. 

 

 

 

2.5. SENTENZE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MOBBING  

 

Trib. di Tempio Pausania sent. n. 157/2003, questa sentenza risulta, sino a 

prova contraria, la prima che, in una causa di lavoro del pubblico impiego, 

liquida un risarcimento del danno, specificamente ed esplicitamente per 

mobbing.  

Sinora le sentenze conosciute riguardanti, il mobbing (non tante, invero) sono 

soprattutto relative all'impiego privato e, quand'anche riguardino il pubblico, 



 28 

sono, nella migliore delle ipotesi, sentenze di ricognizione di una situazione 

persecutoria cui deve ancora seguire una causa di merito.  

Per non parlare di tutti quei casi in cui si è cercato di curare la "malattia 

mobbing" trattandola in modo sintomatico, ovvero portando avanti cause per 

dequalificazione professionale o per altri motivi di protesta. 

La sentenza di Tempio è, invece, senza riserve e senza sottintesi di alcun 

genere, un pronunciamento del Giudice sulla concreta esistenza di mobbing in 

un ente locale che ha liquidato alla vittima la cifra di diecimila Euro. (Forse non 

una cifra enorme, ma circa il doppio di quanto liquidato nella prima sentenza sul 

mobbing del Tribunale di Torino.) 

Per valutare il contenuto della sentenza è necessario richiamare i fatti della 

causa, che, unitamente ai nomi delle persone interessate, sono di dominio 

pubblico, essendo stati riportati più volte da quotidiani locali. 

La storia:  

Angela Fideli è un vigile urbano presso il Comune di Loiri. Una ragazza 

appassionata del suo lavoro, al quale si dedica con energia ed entusiasmo. 

Tuttavia il suo modo di operare, poco incline a compromessi, non piace e 

nascono discussioni con l'amministrazione, in particolare con il sindaco di allora, 

il quale afferma che lei esagera “nel proprio servizio il ruolo repressivo e 

trascura quello preventivo". In parole povere, fa troppe multe, scontentando la 

gente. 

I rapporti tra Angela ed il sindaco diventano sempre più tesi. Viene sottoposta a 

procedimenti disciplinari per futili motivi, le viene negata la qualifica di agente 

di pubblica sicurezza, tolta dal servizio in strada e posta a lavorare in un luogo 

separato dagli uffici della polizia municipale, in una specie di sottoscala. 

Ma Angela non è donna che si arrende facilmente. Seguendo i consigli del suo 

avvocato e sostenuta sia dal fidanzato che dalla famiglia, combatte colpo su 
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colpo le vessazioni ricevute, rispondendo ad ogni contestazione con memorie 

precise e circostanziate, rifiutandosi di compiere atti che esulano completamente 

dal suo profilo professionale e mettendo da parte una precisa documentazione di 

tutto quello che avviene. 

Quando la pressione su di lei supera i limiti della sopportabilità, cade in 

depressione, si rivolge ad una struttura pubblica e si mette in malattia per il 

tempo necessario. 

A questo punto comincia la vertenza del lavoro, ora decisa dal giudice di 

Tempio Pausania. Il Tribunale ha dato ragione alla Fideli praticamente su tutto, 

riconoscendo l'esistenza del mobbing nei suoi confronti e del danno patito, ma 

nel far questo ha anche dato alcune utili indicazioni a chi, nel futuro, voglia 

seguire la strada del processo civile per affrontare problemi analoghi. 

La sentenza segue fedelmente il nuovo orientamento della Cassazione che 

considera superato la ripartizione del danno non patrimoniale nelle categorie del 

danno biologico e del danno morale, elaborando la categoria del danno 

esistenziale che comprende qualsiasi danno che l'individuo subisce alle attività 

realizzatrici della propria persona (Cass. 7713/00).  

Richiama, a questo riguardo, “le recenti sentenze della S.C. (8827/03 e 

8828/03) con le quali si afferma che deve intendersi ormai acquisito 

all'ordinamento positivo il riconoscimento della data estensione della nozione di 

danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di valori inerenti alla 

persona e non più solo come danno morale soggettivo”. 

Questa interpretazione ha, tuttavia, la sua maggiore ricaduta sul piano probatorio, 

laddove fornisce utili indicazioni su quali possano essere i criteri per stabilire se 

vi è o meno condotta mobbizzante. 

Innanzi tutto, volendo stabilire un metodo di lavoro, il giudice sostiene doversi 

ricostruire “gli episodi lamentati dalla ricorrente, onde stabilire se gli stessi, 
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esaminati singolarmente, siano viziati da illegittimità e se, considerati nel loro 

complesso, appaiano inseriti in una strategia persecutoria, nell'ambito della 

quale la ricorrente sia stata sottoposta ad una serie di condotte o di 

provvedimenti finalizzati ad uno scopo ingiusto, consistente nel danneggiarla, 

emarginarla e discriminarla, sino a provocarle danni alla salute”. 

Occorre partire, quindi, dalla valutazione dei singoli episodi lamentati ma 

senza fermarsi ad essi, considerandoli sinergicamente, in modo da stabilire se si 

può quantomeno intravedere una strategia persecutoria a danno del lavoratore. 

L'art. 2087 c.c. ricopre, quindi, il ruolo di norma più adatta ad applicarsi 

alle fattispecie di mobbing, “posto che essa, trasferendo in ambito contrattuale il 

più generale principio del neminem laedere, riparte l'onere della prova così che 

grava sul datore l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione 

dell'integrità psico-fisica del lavoratore, mentre grava su quest'ultimo il solo 

onere di provare la lesione dell'integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra 

tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa”. 

Considerando quelle che sono normalmente le difficoltà di carattere probatorio 

tipiche delle cause di mobbing, dovute all'innalzamento di un muro di gomma di 

fronte alla vittima da parte dei colleghi e di tutte le persone che potrebbero far 

conoscere al giudice la verità, l'impostazione di questa sentenza ha sicuramente il 

merito di una provvidenziale semplificazione. 

Trib. di Torino sez. lavoro del 16-11-99, con questa sentenza il mobbing ha 

fatto il suo ingresso nella giurisprudenza italiana del lavoro.  

Il giudice torinese ha rilevato come all'interno delle aziende si verifichi qualcosa 

di simile al singolare comportamento degli animali, allorché il dipendente è 

oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste 

nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e, nei casi 

più gravi, a espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente 
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l'equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la 

fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora perfino 

suicidio. 

Trib. di Torino sent. n.1555/30-12-99, ha stabilito che il c.d. mobbing, 

ossia il comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore 

che consiste in ripetuti soprusi tendenti ad isolarlo e, nei casi più gravi anche ad 

espellerlo, è illecito ed obbliga il datore di lavoro a risarcire il danno biologico e 

da dequalificazione professionale, subiti dal dipendente a causa di tale 

comportamento (Costituzione Repubblica, art.32; codice civile, art.2087 e 2103). 

Trib. di Torino sent. n.1079/11-12-99, ha ulteriormente precisato che è 

configurabile il mobbing in azienda nell'ipotesi in cui il dipendente sia oggetto 

ripetuto di soprusi da parte dei superiori, volti ad isolarlo dall'ambiente di lavoro 

e, nei casi più gravi, ad espellerlo, con gravi menomazioni della sua capacità 

lavorativa e dell'integrità psichica. 
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CAPITOLO III: VALUTAZIONE DEL MOBBING 

 

 

3.1. ASPETTI GENERALI 

 

Il mobbing viene fronteggiato nella sua complessità e organicità, 

leggendolo sia dal polo dell'organizzazione che da quello della vittima; è 

importante avere una visione il più possibile completa, sulle relazioni peritali, 

test e colloqui, che rappresentano il punto di partenza e d'arrivo degli attori 

coinvolti.  

Il tema del mobbing viene affrontato come danno alla persona, l'attenzione 

è posta sul particolare rapporto che si instaura tra diritto, medicina-legale e 

psicologia.  

Nella valutazione del danno alla persona, si pone attenzione all'analisi del 

nesso di causalità, ai criteri diagnostici utilizzati dal DSM IV, in relazione al 

danno biologico di tipo psichico; viene affrontato il tema del danno esistenziale 

che oggi ha acquisito una propria indipendenza e rilevanza giuridica rispetto al 

danno biologico. 

Lo studio delle cause e conseguenze del mobbing, con una lettura 

multicausale del contesto, devono accertare il nesso di causalità fra vessazioni 

sul lavoro e un disturbo psicosomatico o psichiatrico. E' così possibile leggere il 

mobbing al di fuori del modello medico che lo affronta in termini di malattia e 

trattamento, e che ne ha prodotto una divulgazione allarmistica e generalizzata 

come nuova "patologia", causa di suicidi, depressioni e disturbo post traumatico 

da stress. 
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3.2. VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO BIOLOGICO DA 

MOBBING. 

 

La non facile valutazione medico-legale dei casi di mobbing è basata 

innanzi tutto sull'accertamento della realtà del danno, con  la constatazione 

obiettiva della lesione e la conferma delle circostanze e delle cause responsabili 

del fatto lesivo (studio analitico dell'ambiente lavorativo, del tipo di vessazione e 

di terrorismo psicologico subiti ecc.). 

Fondamentale è la dimostrazione del rapporto di causalità esistente tra le cause o 

concause che devono essere cronologicamente, qualitativamente, 

quantitativamente e modalmente idonee a produrre l'effetto dannoso, che sarà 

analizzato nella sua natura, entità e conseguenze che ha provocato. 

Per i danni da mobbing non è possibile applicare il principio della causalità 

esclusiva ma si dovranno valutare tutte le concause e le condizioni che prendono 

parte al verificarsi dell'evento con conseguente riconoscimento ed esclusione di 

eventuali occasioni prive di valenza causale. 

È di cruciale importanza, per una corretta metodologia valutativa medico-

legale, considerare che il danno biologico provocato dal mobbing riconosce 

sicuramente una genesi multi fattoriale, per cui non sarà possibile prescindere da 

quella che è la specifica ed individuale costituzione del soggetto e dalla sua 

personale suscettibilità e capacità di reazione ad un determinato evento dannoso 

e/o a diversi stimoli relazionali ed ambientali. È assolutamente necessario 

individualizzare il caso, senza ricorrere a inquadramenti standardizzati, per 

accertare la natura specifica della patologia riconducibile al mobbing. 

Per la complessità delle problematiche correlate, l'approccio al fenomeno 

mobbing deve essere multidisciplinare e deve coinvolgere diversi profili 

professionali: 
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 il medico del lavoro che dovrà valutare scrupolosamente tutti i “rischi 

lavorativi”, analizzando tutte quelle azioni di tipo tecnico ed organizzativo in 

grado di alterare la condizione di benessere psico-fisico del lavoratore e, in 

sinergia con il datore di lavoro, identificare e bloccare eventuali anomalie nei 

vari processi lavorativi;   

lo specialista psichiatra al quale è affidato il compito di enunciare una 

diagnosi clinica differenziale tra: 

§ un disturbo dell'adattamento, (condizione transitoria che solitamente si 

sviluppa entro tre mesi dall'esordio dei fattori stressanti e si risolve entro 

sei mesi dalla cessazione degli stessi), con le varie manifestazioni 

cliniche: ansia, depressione, alterazione della condotta, disturbi 

emozionali e disturbi somatomorfi; 

§ un più importante disturbo post traumatico da stress, che porta ad una 

maggiore compromissione della affettività dell'individuo con 

conseguente grave disagio alla sua vita di relazione e cronicizzazione dei 

disturbi che permangono anche dopo l'allontanamento dai fattori 

stressanti, (i disturbi sono paragonabili a quelli citati nelle classificazioni 

internazionali dell’ICD-10 e DSM-IV).  

Dovrà fornire una accurata valutazione della personalità del mobbizzato 

identificandone i problemi adattativi di personalità, la capacità di interazione 

con l'ambiente lavorativo e i limiti soggettivi di ipersuscettibilità a stress 

lavorativi generici; 

il medico legale attraverso una approfondita anamnesi inchiesta ed analisi 

documentale dovrà:   

§ inquadrare a 360 gradi lo stato anteriore del soggetto per ottenere 

informazioni circa la sua vita lavorativa antecedente e attuale, la 
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presenza di malattie pregresse, motivazioni ed eventuali interessi 

extralavorativi, ecc.; 

§ individuare la persecuzione e l'illecito comportamento;  

§ dimostrare il nesso causale tra l'azione lesiva ed il danno; 

§ quantizzare il danno. 

Da quanto esposto, si evince come sia complesso l'accertamento di una 

condizione di mobbing in un lavoratore che, trova (anche se non completa) una   

sufficiente tutela nel nostro ordinamento giuridico per le azioni o comportamenti 

riconducibili alle vessazioni connesse con l'ambiente lavorativo. 

Le problematiche medico-legali non mancheranno, successivamente di 

interessare anche l'ambito indennitario qualora il fenomeno mobbing venga ad 

assumere efficace valenza di malattia da lavoro. 

 

 

 

3.3. UTILIZZO DELLA TESTISTICA NELL’ITER DIAGNOSTICO 

 

L’impiego dei test per una diagnosi di mobbing, non è ben definito, infatti viene 

lasciata al singolo specialista, in base alla sua esperienza e preparazione 

professionale, la scelta dei test da somministrare, che vanno ad integrare l’esame 

obiettivo psichico. I test assumono nel complesso della valutazione psichiatrica, 

un ruolo importante per la loro riproducibilità e confrontabilità nel tempo, per 

finalità medico-legali. I test più comunemente utilizzati sono: 

I test grafici,  

• Il Disegno della Figura Umana  

• Il Reattivo dell'Albero  

• Il Disegno della Famiglia 
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• Il Reattivo di Wartegg  

I test proiettivi di personalità 

• Rorschach 

• TAT 

I questionari di personalità 

• MMPI  e MMPI-2 

I test di efficienza intellettiva 

• Matrici Progressive di Raven 

• Wais e Wais-R 

Le scale di valutazione dei sintomi psichiatrici 

• MSS-C (per disturbo post-traumatico da stress) 

• STAXI (per aggressività e rabbia) 

• BDI, HAD scale, HAM-A, HAM e Zung depression rating scale 

(per ansia e depressione) 
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DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 
 

A conclusione di questo lavoro, la mia prima riflessione è stata che ognuno 

di noi potrebbe essere una vittima e cosa ancor più sconvolgente diventare 

mobber senza rendersene conto. 

Essendo il Mobbing multifattoriale, di conseguenza risulta di fondamentale 

importanza compiere analisi complesse che tengano conto dell’insieme delle 

possibili ragioni che lo provocano. 

Spero che questo mio lavoro possa contribuire a sensibilizzare circa la 

necessità di agire subito, di non lasciare le vittime sole (in mezzo al branco), 

senza far finta di non vedere quel che succede intorno.  

Il mobbing non è la regola da accettare passivamente, ma un abuso da 

combattere. 
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