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INTRODUZIONE 
 

 
La possibilità di risarcire in sede giudiziaria il danno da mobbing è una 

conquista assolutamente recente. 

Il confronto fra psicologia e diritto su questo tema è tuttora aperto sia per 

i cambiamenti portati dalla giurisprudenza in materia di risarcimento del 

danno alla persona, sia per l’attuale assenza di inquadramento giuridico 

normativo riferito in maniera specifica al fenomeno del mobbing. 

Per quanto le cronache degli ultimi anni riportino sempre più spesso 

situazioni in qualche modo riferibili al mobbing, purtroppo non sempre 

in maniera puntuale, ed il concetto di mobbing sia già entrato a far parte 

del vocabolario della lingua italiana, la relativa novità dell’argomento in 

ambito giuridico, porta ad avere una casistica ancora esigua, sia di 

sentenze che di consulenze tecniche. 

Per le scienze umane che operano in campo giuridico, la novità risiede 

anche nel fatto che l’istanza di giustizia presente si esprime e si 

concretizza “solo” in un corrispettivo economico “riparatorio”, e non in 

azioni primariamente tese a tutelare la vittima o la parte più debole. 

La realtà italiana a tale proposito ci propone il dilagare di un 

atteggiamento collettivo piuttosto rivendicativo e portato a non perdere 

nessuna occasione per reclamare giustizia, specie se in vista di un 

risarcimento economico. 

Il rischio, in tale contesto, di estendere in maniera indiscriminata e/o 

eccessiva i risarcimenti, deve far riflettere sulla necessità deontologica, 

per il professionista che lavora in campo giuridico, di non incentivare 

richieste pretestuose, al fine di salvaguardare le situazioni più complesse 

e gravi, meritevoli di effettiva tutela in sede legale (Pajardi, 2000).  
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Da qui la necessità sia di differenziare tra comportamenti chiaramente 

identificabili come mobbing e situazioni che rientrano nell’ambito della 

normale conflittualità interpersonale, sia di analizzare e valutare sempre 

la possibilità della simulazione. 

L’obiettivo attuale è, quindi, da una parte l’approfondimento 

dell’elaborazione teorica da parte degli operatori del diritto e della 

psicologia, ognuno per le proprie competenze, dall’altra la messa a punto 

di una metodologia diagnostica adeguata alla individuazione delle 

situazioni specificatamente riferibili al mobbing ed alla valutazione dei 

possibili disturbi, fisici e psichici, correlati ad esso.    

 

Questo lavoro si propone di presentare la metodologia e gli strumenti 

psicodiagnostici applicabili in ambito giuridico in rapporto alla 

valutazione del danno da mobbing.  

Vengono dapprima descritti i disturbi ed i profili diagnostici più 

frequentemente associati a situazioni ricollegabili al mobbing e delineate 

le principali fasi della procedura peritale valutativa. 

Segue poi la presentazione degli strumenti propri dello psicologo 

richiesto di valutare l’individuo ed il danno dal punto di vista 

psicodiagnostico, ossia il colloquio clinico ed i test. 

La trattazione degli specifici strumenti  utilizzabili in tale ambito non 

vuole assolutamente essere esaustiva in merito, data la moltitudine di test 

e reattivi mentali in commercio di cui lo psicologo può avvalersi nel suo 

operato. La presentazione è quindi limitata a quegli strumenti di più 

lunga tradizione ed applicazione in ambito forense, con particolare 

attenzione agli indici che possono evidenziare l’esistenza di simulazione 

o amplificazione intenzionale del disagio. 



 5

Ho ritenuto opportuno, per completezza in relazione all’argomento 

trattato, far precedere la parte più propriamente riferita agli aspetti 

valutativi e diagnostici da una presentazione del fenomeno del mobbing 

nei suoi aspetti sociali e giuridici, come essi si presentano nello specifico 

contesto italiano. Ho inoltre incluso un capitolo relativo alla procedura 

per la determinazione del caso di mobbing proposta da Ege (2002), in 

quanto a mio avviso costituisce un utile strumento per selezionare ed 

inquadrare precocemente  quelle situazioni realmente configurabili come 

"mobbing", poche ma di grande sofferenza e drammaticità, suscettibili di 

approfondimento clinico e diagnostico orientato  alla tutela legale. 

Ho accennato infine alcune recenti proposte in tema di valutazione 

economica percentuale del danno, costituendo in ogni caso il 

risarcimento monetario la finalità ultima del procedimento in sede legale 

civilista, al di là del significato personale interiore che tale risarcimento 

rappresenta per l’individuo vittima di mobbing. 
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CONTESTO SOCIALE E GIURIDICO  
DEL FENOMENO IN ITALIA 

 

In Italia l’interesse per il fenomeno del mobbing nasce a metà circa degli 

anni Novanta ad opera dello psicologo tedesco Harald Ege che, oltre a 

tradurre in italiano testi fino a quel momento disponibili in  lingue poco 

accessibili al pubblico italiano (tedesco e svedese, principalmente), mette 

in risalto le caratteristiche peculiari del fenomeno in Italia, sgombrando 

inoltre il campo da una moltitudine di interpretazioni errate e generiche 

che ne ostacolavano la corretta comprensione e facevano del mobbing un 

“opportuno” contenitore per qualsivoglia tipo di conflitto e situazione 

problematica interpersonale, sconfinando decisamente dalla reale cornice 

di parametri definitori che individuano il fenomeno.  

Sintetizzando le due definizioni a mio parere più adeguate ad inquadrare 

il fenomeno (Leyman, 1996; Ege, 2002), e che individuano tutti i criteri 

fondamentali utili a differenziare il mobbing da altre situazioni 

conflittuali possibili,  

Il Mobbing consiste in una situazione lavorativa in cui 

una o più persone vengono fatte oggetto di una serie di 

comunicazioni ed azioni ostili a contenuto ed intento 

persecutorio, perpetrate in modo sistematico, 

persistente ed in costante progresso da parte di uno o 

più aggressori in posizione superiore, inferiore o di 

parità. La/e persona/e  vengono a tale scopo spinte in 

una posizione di  impotenza ed impossibilità di difesa 

dagli attacchi, e qui costrette a restare da continue 
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attività ostili. L’alta frequenza e la lunga durata di tali 

comportamenti  aggressivi dà luogo nel tempo a 

disturbi psicologici dell’umore, psicosomatici, 

relazionali. 

Le implicazioni di tale definizione, esposte successivamente, sono 

considerate  specificatamente con riguardo alla determinazione dei casi 

di mobbing. 

Rispetto al contesto europeo la realtà italiana presenta caratteristiche 

leggermente diverse rispetto agli altri Paesi. Queste differenze sono  

legate al modo di gestire le situazioni professionali, alla attuale 

situazione socioeconomica, al ruolo giocato dalla famiglia. (Ege, 1996; 

Corradini e Picci, 2003; Dominici e Montesarchio, 2003). 

In rapporto all’ambiente professionale, l’Italia presenta un elevato tasso 

di conflittualità, che viene percepito come la regola. Di conseguenza,  

una condizione di mobbing viene avvertita in una fase più avanzata, in 

quanto nell’ambiente di lavoro viene vissuto un conflitto fisiologico 

accettato come norma. 

Per quanto riguarda la realtà socioeconomica, nel nostro Paese esiste 

tutta una serie di protezioni e tutele per il lavoratore che rendono difficile 

licenziare e/o spostare i lavoratori. La strategia del bossing (mobbing 

verticale discendente) è quindi più frequente ed attuata come 

meccanismo per risolvere problemi di ristrutturazione organizzativa, 

dall’azienda o dai vertici dirigenziali, i quali agiscono per diversi motivi, 

dai più seri come una crisi economica a quelli meno gravi come un 

rinnovamento del personale. La dequalificazione, il demansionamento, la 
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ghettizzazione sono in tali casi le strategie più utilizzate. Più spesso 

accade nelle pubbliche amministrazioni e nella grande impresa. Nella 

piccola impresa dove non c'è una tutela reale del lavoratore, il datore di 

lavoro non ha bisogno di mobbizzare il dipendente per costringerlo ad 

andarsene. Quindi non è un fenomeno che riguarda tutto l'universo del 

lavoro subordinato. 

Sia la percezione della conflittualità e competitività come regola sia la 

frequenza di fenomeni di gestione aziendale attraverso strategie di 

bossing si inseriscono, secondo Dominici e Montesarchio (2003), nella 

nuova mobilità che sempre più caratterizza il mondo del lavoro, 

incidendo sul senso di appartenenza dei partecipanti a tale realtà, che si 

accompagna ad una grave crisi di rappresentatività del movimenti di 

tutela dei lavoratori: i sindacati si modificano e diventano agenzie 

fornitrici di servizi (assistenza fiscale, assicurazioni, viaggi,…), andando 

indubbiamente a coprire un vuoto di offerta a favore delle categorie 

meno abbienti, ma perdendo in tal modo la tradizionale caratteristica 

“oppositiva” al contesto dirigenziale.  

L’ultima caratteristica specificatamente riferibile alla realtà italiana 

riguarda il ruolo  rivestito dalla famiglia, che in Italia riveste 

connotazioni particolari: molto più presente, giudicante e protettiva allo 

stesso tempo, spesso la famiglia si trova ad essere coinvolta in maniera 

progressivamente crescente in quello che viene definito come Doppio 

Mobbing. Tale fenomeno segue una parabola tipica costituita da 

un’iniziale sostegno e comprensione della famiglia nei confronti del 

mobbizzato, seguito da una fase di esaurimento ed esasperazione dovute 

all’assorbimento quotidiano delle frustrazioni e degli stati depressivi 
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della vittima, che conduce la famiglia all’isolamento fisico ed 

emozionale del mobbizzato, e si conclude, quale reazione di difesa 

all’integrità minacciata, con un contrattacco del nucleo familiare alla 

vittima, ritenuta infine colpevole e responsabile di tutto ciò che sta 

subendo. La persona si ritrova così doppiamente attaccata, sul lavoro ed 

in famiglia, con la conseguente assenza di sostegno ed ulteriore 

drammaticità degli esiti possibili.     
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INQUADRAMENTO GIURIDICO E RILIEVI PROCESSUALI 

 

Il risarcimento del danno per mobbing non trova ancora nel nostro 

ordinamento giuridico una normativa specifica: la legislazione italiana al 

momento è ferma al riconoscimento del "danno biologico" derivante da 

forme persecutorie sul posto di lavoro.  

 

Esistono tuttavia diversi articoli e norme nell’ordinamento giuridico 

volte alla tutela in rapporto al rischio di mobbing, riferibili per la 

maggior parte ai diritti fondamentali dell’uomo ed alla tutela della 

dignità e della salute fisica e psichica del lavoratore. 

 

Nella Costituzione italiana, quale prima fonte giuridica nella scala 

gerarchica delle fonti previste dal nostro ordinamento giuridico:  

-  art. 3 - La persona umana ha diritto al suo pieno sviluppo e 

all’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese. Al fine di favorire tale possibilità qualsiasi ostacolo 

deve essere rimosso sia di ordine economico  che sociale che in concreto 

possa limitare la piena libertà e l’eguaglianza tra i cittadini.  

-  art. 4 – Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro e la repubblica 

promuove l’effettivo svolgimento di tale diritto. 

-  art. 32 – La salute è il fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

primario della collettività.  

-  art. 35 – Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme.  

-  art. 41 – Qualsiasi attività economica privata non può svolgersi se in 

contrasto con l’utilità sociale, se reca danno alla sicurezza, alla libertà e 

alla dignità umana.  
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  Nel Codice civile :  

-  art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito. 

E’ obbligato al risarcimento del danno, chiunque pone in essere un fatto, 

doloso o colposo, che cagiona un danno ingiusto ad altri.1 

Secondo tale articolo, quindi, l’esistenza di un danno ingiusto, che nella 

fattispecie si configura come danno della sfera psichica, presuppone il 

risarcimento che, in un caso di mobbing, indipendentemente dalle 

obbligazioni che gravano sul datore di lavoro va totalmente addebitato in 

maniera personale e diretta all’autore e/o agli autori di violenze 

psicologiche.  

-  art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro. 

L’imprenditore è tenuto ad adottare nello svolgimento della sua attività 

le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 

dei lavoratori in base alla particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica.  

In base all’articolo 2087 del Codice civile il datore di lavoro è tenuto a 

garantire l’integrità fisica e psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad 

impedire e scoraggiare eventuali contegni aggressivi e vessatori da parte 

di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti. Il 

presupposto  è che il lavoratore sia stato oggetto di vessazioni, anche in 

modo del tutto “legale”. Infatti il risarcimento di ogni danno, ivi 

compreso quello biologico, presuppone la natura illecita del 

comportamento che l’ha cagionato. Tuttavia, in determinate condizioni, 

anche un comportamento astrattamente lecito può essere fonte di 

risarcimento del danno. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 

475, pronunciata il 19 gennaio 1999, riconosceva che le reiterate visite di 
                                                   
1  Il danno è ingiusto se si presenta contemporaneamente non iure, vale a dire non 
conforme al diritto, non giustificato dall’ordinamento giuridico, e contra ius, ossia che lede 
un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico (Dominici e Montesarchio, 2003). 
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controllo sul lavoratore assente per malattia, richieste dal datore di 

lavoro, configuravano un comportamento persecutorio, con conseguente 

diritto da parte del lavoratore, al risarcimento del danno. Pertanto, anche 

l’esercizio di un diritto, se avviene con modalità vessatorie, può 

cagionare un danno risarcibile.  

-  art. 2103 – Mansioni del lavoratore. 

Il lavoratore non può essere in nessun caso trasferito se non per 

comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Egli deve essere 

adibito alla mansione per la quale è stato assunto, o alla mansione 

superiore avendola acquisita.  

   

Nel Codice penale :  

-  art. 582 – Lesione personale. 

Chiunque procura una lesione personale dalla quale deriva una malattia 

del corpo o della mente e punito con la reclusione. 

-  art. 583 – Circostanze aggravanti. 

Le lesioni di cui all’articolo precedente possono essere gravi o 

gravissime. L’intensità influisce sulla pena aumentando gli anni di 

reclusione.  

-  art. 590 -  Lesioni personali colpose. 

Chiunque procura delle lesioni ad altri per colpa è punito con la 

reclusione. La pena è maggiore se il fatto si crea anche a  causa della 

violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro. Il 

procedimento è d’ufficio e non a seguito di denuncia della parte offesa, 

nei soli casi di violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul 

lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una 

malattia professionale.  
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-  art. 594 – Ingiuria. 

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito 

con la reclusione o con la multa. Alla stessa pena soggiace chi 

commette il fatto mediante comunicazione telefonica o con scritti o 

disegni. 

-  art. 595 – Diffamazione. 

Chiunque, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione 

è punito con la reclusione o con la multa. 

-  art. 610 – Violenza privata. 

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare o tollerare 

qualcosa è punito con la reclusione. 

-  art. 612 – Minaccia. 

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela, con 

una multa. Se la minaccia è grave, la pena è la reclusione e si procede 

d’ufficio. 

- art. 616 – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. 

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza 

(epistolare o telefonica) chiusa a lui non diretta, ovvero la distrugge o 

sopprime, è punito, a querela, con la reclusione o con la multa    

    

Nel D.Lgs. 626/94 :  

-  art. 3 –  Il datore è tenuto al rispetto delle misure generali di tutela per 

la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste troviamo 

il rispetto dei principi ergonomici dei posti di lavoro, la scelta delle 

attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione, l’attenuazione del 

lavoro monotono e ripetitivo. 

-  art. 4 – Il datore deve, pena la sanzione penale, adottare le misure 

necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
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-  art. 5 - Ogni lavoratore è soggetto a responsabilità penale nel 

prendersi cura di sé e della sicurezza e salute delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni 

o omissioni.  

Il decreto inoltre sancisce il passaggio dalla tutela dell'integrità fisica a 

quella psicofisica del lavoratore e introduce il concetto di salute non più 

intesa solo come assenza di malattia ma come benessere e assenza di 

disagio. 

   

Nel D.Lgs. 38/00:  

-  art. 13 – Il lavoratore è tutelato da una assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che ricomprende 

anche il danno biologico quale lesione all’integrità psico-fisica del 

lavoratore valutata da parte del medico legale. La quota d’indennizzo 

non dipende dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 

 

Nella  L. 300/70 (Statuto dei lavoratori): 

- art. 5 – valutazione negativa del datore di lavoro che richiede 

ripetutamente all’INPS di effettuare visite mediche domiciliari di 

controllo sullo stato di malattia del dipendente. 

- art. 7 – obbligo di specifica procedura disciplinare per abusi del datore 

di lavoro. 

- art. 13 – tutela delle mansioni del lavoratore dai comportamenti di 

dequalificazione professionale. 

 

Inoltre recentemente l’INAIL, con la circolare n°71 del 17.12.2003, ha 

stabilito che possono essere considerati di origine professionale, e quindi 

indennizzabili, anche i disturbi psichici causati, o concausati in modo 
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prevalente, da situazioni di “costrittività organizzativa”2: il mobbing 

strategico, ossia perpetrato dall’azienda a fini ristrutturativi, viene 

ufficialmente riconosciuto dall’INAIL come un fattore di rischio  

dell’ambiente di lavoro, che può quindi causare malattie professionali 

“non tabellate”. 

 

 

I danni causati da una situazione di mobbing sono intesi innanzitutto 

come riduzione della capacità lavorativa della persona mobbizzata, vale 

a dire come danno patrimoniale, poiché le difficoltà sociali vissute 

provocano il suo immiserimento professionale con conseguenze negative 

su tutto il suo avvenire lavorativo. 

È evidente come il danno da mobbing abbia una base fondamentalmente 

patrimoniale: alcune azioni di mobbing più comuni sono le decurtazioni  

dello stipendio, la perdita del lavoro, le lesioni all’immagine personale e 

professionale, le mancate promozioni, i  trasferimenti illegittimi, le multe 

e le sanzioni disciplinari, il blocco di informazioni o i sabotaggi che 

ostacolano il corretto e normale svolgimento del lavoro e contribuiscono 

alla perdita di tempo influendo sul rendimento della vittima. Sono tutte 

lesioni che investono principalmente la sicurezza economica del 

mobbizzato e come tali con ripercussioni patrimoniali e reddituali. 

                                                   

2  Le “costrittività organizzative” sarebbero rappresentate dalle seguenti situazioni: 
· Marginalizzazione dalla 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 eccessivo di forme di controllo. 
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Alla tradizionale tecnica della tutela di tipo patrimoniale si sono 

affiancate altre garanzie che riconoscono al lavoratore il risarcimento di 

danni diversi. 

La giurisprudenza è concorde sul risarcimento del danno biologico 

derivante da mobbing, costituito dalla “menomazione temporanea o 

permanente della integrità psicofisica della persona, comprensiva degli 

aspetti soggettivi dinamico-relazionali, passabile di accertamento e 

valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla 

capacità di produrre reddito…” 

Nella valutazione del danno da mobbing si può configurare un danno alla 

salute e nello specifico un danno psichico, inteso quale “menomazione 

psichica subita da un soggetto conseguentemente al fatto illecito di terzi, 

consistente nell’ingiusta turbativa del suo equilibrio mentale 

determinante una modificazione della salute psichica, con alterazione – 

temporanea o permanente – delle sue funzioni psichiche”, rientrante in 

un particolare aspetto del danno biologico, quest’ultimo qualificabile 

come danno evento e quindi sempre ricorrente.3  

I termini “suo equilibrio psichico” sono da intendersi quale “stato 

anteriore” della persona, quale che esso sia: la modificazione 

peggiorativa non può essere valutata in rapporto ad un ipotetico stato di 

normalità o di pieno benessere psicofisico, ma a quello stato di 

equilibrio, sia pur precario, che possiede anche una persona già 

                                                   
3  Sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 184/86 
(con la quale è stata riconosciuta la completa autonomia giuridica del danno alla 
salute, svincolato, quindi, da riferimenti alla capacità lavorativa del soggetto offeso),  il 
danno psichico è parte integrante del danno biologico, ovvero è un aspetto definito e 
particolare, identificabile e valutabile quale “danno evento” sempre ricorrente in 
quanto interno al fatto illecito e antigiuridico, e quindi risarcibile indipendentemente 
dalle conseguenze economiche e afflittive, essendo un danno afferente la personalità e 
non la redditività del soggetto offeso-danneggiato. 
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pesantemente segnata dalla vita (Ege, 2002; Dominici e Montesarchio, 

2003) 

 

Si configura infine un danno esistenziale quando le conseguenze del 

mobbing escono dal ristretto ambito lavorativo per andare a ledere la 

sfera personale e sociale dell’individuo: si individuano in sostanza 

ripercussioni di natura esistenziale e riguardano, ad esempio, la 

diminuzione di interesse nella vita privata e nel tempo libero, il calo o la 

scomparsa del desiderio sessuale, il minor tempo dedicato ai figli, la 

perdita della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità etc. Si tratta in 

sostanza di un pregiudizio che si riverbera sulla vita della persona, nella 

sua integrità, al di là sia del benessere psicofisico sia di quello puramente 

patrimoniale. 

 

Ai fini processuali la vittima di mobbing deve provare: 

-  l’esistenza di una situazione di mobbing. 

-  l’esistenza di un danno, accertato sul piano medico-legale. 

- l’esistenza di un nesso causale tra il mobbing subito e il danno 

riportato. 

L’ art. 2697 del Codice civile (Onere della prova) dispone infatti che 

per far valere in giudizio un diritto occorre che la persona provi i fatti 

che ne costituiscono il fondamento.  

 

La giurisprudenza è quindi concorde sul risarcimento del danno 

biologico derivante da mobbing, se causalmente dimostrato. 

Il quesito sul nesso causale evidenzia una concezione giuridica 

dell’origine dei disturbi psichici di tipo lineare ed unicausale, 
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assolutamente inconciliabile con la moderna psichiatria e psicologia, che 

spiegano il disagio psicologico in termini multifattoriali e circolari. 

È di cruciale importanza, per una corretta metodologia valutativa 

medico-legale, considerare che il danno biologico provocato dal 

mobbing riconosce sicuramente una genesi multifattoriale, in cui il fatto 

illecito è solo uno dei molti antecedenti causali 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.   

Dal punto di vista giuridico, comunque, se un antecedente rilevante 

produce un effetto, questo ha una autentica funzione causale, a 

prescindere dalla presenza di eventuali altri fattori concorrenti: l’art. 41 

del Codice penale sul concorso di cause (rilevante anche in materia 

civilistica) non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione 

e l’evento anche in presenza di cause preesistenti o simultanee o 

sopravvenute, a meno che queste ultime non siano da sole sufficienti a 

determinare l’evento. 

Rimane comunque fondamentale 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.   
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L’INDIVIDUAZIONE DEL CASO DI MOBBING 

 

La vittima di mobbing che ricorre in giudizio si avvale di una perizia 

specifica che attesta prima di tutto che quello che ha subito può dirsi 

effettivamente mobbing e che valuta e quantifica il danno riportato: il 

ricorso in questo caso è ad una consulenza tecnica di parte, CTP. 

Gli stessi motivi possono spingere il Giudice, o il Pubblico Ministero 

nelle cause penali, a chiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU). 

In entrambi i casi l’esperto psicologo è chiamato ad accertare l’esistenza 

di un comportamento di mobbing attraverso diversi strumenti, quali il 

colloquio sulla vicenda lavorativa clinico e l’uso di metodi validati 

scientificamente, il più diffuso è il Metodo Ege 2002, messo a punto 

dall’autore con particolare riguardo alla realtà italiana. 

La prima fase di questo metodo riguarda, appunto, la determinazione del 

caso di mobbing: essa consiste nella verifica empirica e rigorosa della 

presenza di sette parametri nella vicenda in esame. 

Ai fini di un puntuale accertamento differenziaziale dei reali casi di 

mobbing, particolarmente importante in una fase iniziale di screening 

che permetta l’eventuale approfondimento in sede giuridica delle 

situazioni propriamente riferibili al fenomeno, riporto i parametri 

individuati dalla ricerca ed una breve descrizione del questionario 

utilizzabile per la determinazione dei casi di mobbing.  

Nel caso in cui anche uno solo dei parametri non è rispettato non si può 

parlare scientificamente di mobbing. 

- La situazione conflittuale deve essere ambientata in un contesto 

lavorativo, per quanto il disagio possa comunque ripercuotersi sulla 

vita extralavorativa: nell’eventualità di una situazione di doppio 
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mobbing, i problemi in famiglia nascono cronologicamente dopo 

quelli sorti sul posto di lavoro, o si aggravano pesantemente in 

seguito a questi. 

- La frequenza  degli attacchi e dei comportamenti ostili deve essere di 

almeno alcune volte al mese, con l’eccezione di quella situazione che 

l’autore definisce “sasso nello stagno”: in questo una singola azione 

ostile portante (un grave demansionamento, trasferimento in un 

ufficio lontano da casa e/o difficile da raggiungere) provoca effetti 

duraturi anche dopo che la situazione originaria si è di fatto esaurita 

(sentimenti di umiliazione e frustrazione quotidiani, derisione ed 

umiliazione da parte di colleghi in rapporto alla dequalificazione 

subita,…)4. 

- La durata del conflitto deve protrarsi per almeno sei mesi, potendosi 

abbassare tale limite anche a soli tre mesi nei casi in cui la frequenza 

degli attacchi sia quotidiana e le azioni siano dotate di particolare 

forza conflittuale e persecutoria, attuate contro diversi aspetti della 

vita privata e professionale della vittima (Quick Mobbing). 

- Il tipo di azioni deve essere riconducibile ad almeno due delle 

categorie indicate da Leymann (almeno tre nel caso del Quick 

Mobbing, almeno una, particolarmente pesante, nel caso del “sasso 

nello stagno”): attacchi ai contatti umani ed alla possibilità di 

comunicare; isolamento sistematico; cambiamenti in senso 

peggiorativo nelle mansioni lavorative (riduzione drastica delle 

attività, lavori nocivi, senza senso, al di sotto delle capacità, 

cambiamenti continui di attività); attacchi alla reputazione ed 
                                                   
4   L’azione iniziale deve in ogni caso essere accompagnata e/o seguita da almeno altre 
due azioni ostili di supporto, appartenenti ad una categoria diversa da quella dell’azione 
principale, messe in atto da aggressori diversi (es. i colleghi), con cadenza di almeno 
alcune volte al mese. 
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all’immagine, professionale e privata; violenze e/o minacce di 

violenza, alle cose e/o alla persona. 

- Il dislivello di potere fra gli antagonisti, che pone la vittima in una 

posizione di svantaggio e di difficoltà di difesa, non necessariamente 

legato alla posizione gerarchica all’interno dell’azienda. Il vantaggio 

è dato dall’obiettivo preciso, dalle strategie coerenti ed accurate, 

dalla pianificazione anticipata ed a lungo termine (la vittima, al 

contrario, è spesso colta di sorpresa e non ha il tempo di prepararsi al 

conflitto), dalla frequente presenza di alleati e complici con cui 

l’aggressore divide le forze e dietro i quali si nasconde. A ciò spesso 

si aggiungono sentimenti di superiorità, di grande autostima, di 

approvazione da parte degli altri e la presenza continua sul posto di 

lavoro; la vittima, al contrario, si sente inferiore, non ha più fiducia 

in se stesso, viene spesso creduta preda di manie di persecuzione, è 

spesso assente per malattia.   

- L’andamento secondo fasi successive procede gradualmente da una 

condizione zero, che indica una situazione di tensione ed insicurezza 

generalizzate, dovuta a fattori interni e/o esterni all’organizzazione, 

fino alla sesta fase, in cui la vittima viene costretta a lasciare il 

mondo del lavoro (dimissioni, prepensionamento, licenziamento)5. 

Per essere definita mobbing, la situazione deve aver raggiunto 

                                                   
5   Il processo si attua attraverso sei fasi. Nella prima fase, del conflitto mirato, il conflitto si incanala 
verso una specifica vittima o gruppo di vittime, le quali nella seconda fase, inizio del mobbing, 
cominciano a percepire un inasprimento delle relazioni interpersonali; la terza fase vede il comparire 
dei primi sintomi psicosomatici, non ancora gravi e non ancora in grado di provocare lunghe assenze 
per malattia; nella quarta fase entra nel processo l’Amministrazione del personale, attraverso 
richiami e controlli sul rendimento , che rendono pubblico il caso, con ulteriore aumento del disagio e 
del senso di impotenza del mobbizzato; la quinta fase prevede l’acutizzarsi dei malesseri, con 
conseguenti assenze dal posto di lavoro per malattia, aspettative,… L’epilogo, sesta fase, prevede 
l’abbandono del lavoro e nei casi estremi, gravissime crisi depressive con esiti anche drammatici. Il 
presente modello di Ege modifica, adattandolo alla realtà italiana, l’originale proposto da Leymann in 
quattro fasi, aggiungendo una pre-fase di conflitto fisiologico generalizzato e suddividendo 
l’emergente disagio psicologico in due fasi, una più lieve ed una in cui, dopo l’intervento dei vertici 
dirigenziali, la sintomatologia si aggrava.    
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quantomeno il momento in cui l’individuo comincia a percepire 

disagio e tensione (II fase). Generalmente comunque la vittima che si 

rivolge alle vie giudiziali si trova in una fase più avanzata (V fase), 

nella quale i sintomi sono ormai incontrollabili ed i vertici aziendali  

hanno preso i primi provvedimenti disciplinari.   

- L’intento persecutorio da parte del/degli aggressore/i si estrinseca 

tramite uno scopo politico a lungo termine (allontanare l’altro dal 

posto di lavoro, metterlo in cattiva luce, bloccargli la carriera), che 

può essere anche inconscio e determinato da sentimenti di rivalsa, un 

obiettivo conflittuale a breve termine (umiliazione, provocazione, 

isolamento, attuati per mezzo delle singole azioni ostili), un obiettivo 

emozionale, consistente in una critica soggettiva, non legata alla 

realtà dei fatti, ossia un attacco alla persona e non al suo operato. 

   

La determinazione della presenza dei sette parametri su indicati si avvale 

di uno strumento specificatamente costruito, il questionario di mobbing 

“LIPT Ege”, elaborato sulla base dell’originale LIPT (Leymann 

Inventory of Psychological Terror). 

Esso è costituito da trenta domande suddivise in tre sezioni. 

La sezione I (Dati personali e dell’azienda) inquadra il soggetto dal 

punto di vista personale e professionale. 

La sezione II riguarda le azioni ostili subite, suddivise secondo le 

categorie tipologiche delineate, rispetto alle quali viene individuata la 

frequenza e durata, il numero ed il livello dei presunti persecutori. 

La sezione III è relativa alle conseguenze accusate in seguito alle 

condotte ostili: i sintomi indagati sono per lo più di origine 

psicosomatica, con l’aggiunta di domande riconducibili a problematiche 
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sessuali e manifestazioni allergiche, incluse in quanto presenti in 

proporzione statisticamente rilevante nella sintomatologia relativa al 

mobbing della popolazione italiana (Ege, 1998). 

Il questionario può essere anche utilizzato in forma anonima per 

indagare eventuali situazioni riconducibili al mobbing all’interno delle 

aziende.   

 

La seconda fase del Metodo Ege 2002 è quella della valutazione della 

Lesione Accertata da Mobbing (L.A.M.) totale permanente, ossia del 

calcolo matematico dell’entità del danno da mobbing, basata sui dati 

provenienti dal LIPT Ege. Si procede in tal senso solo se la prima fase è 

risultata positiva e se al perito è stato chiesto di procedere alla 

valutazione del danno derivato da mobbing accertato, oggetto della causa 

civile di risarcimento.  

L’esperto procede quindi sulla base di un calcolo matematico di valori 

convenzionali, alla percentualizzazione della cosiddetta L.A.M. 

permanente, indicante il grado di lesione che la vittima da mobbing ha 

riportato sia a livello professionale/economico, sia dal punto di vista 

cosiddetto esistenziale. Nella valutazione si tiene conto di più varianti, la 

durata e la frequenza del mobbing, lo stadio raggiunto dalla vicenda 

lavorativa e la fascia di reddito della vittima. Il risultato di questa 

seconda fase è rappresentato da un numero indicante la percentuale di 

riduzione delle capacità lavorative, relazionali, affettive, sociali, etc.che 

il soggetto ha riportato in seguito al mobbing.  

Si passa poi alla monetizzazione del danno utilizzando apposite tabelle. 
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Da un punto di vista legale tale metodo ha contribuito a facilitare il 

lavoro del perito: stabilendo dei parametri fissi permette all’esperto di 

individuare la presenza del mobbing in una particolare vicenda 

lavorativa e calcolarne il danno professionale ed esistenziale che ne 

deriva, il quale si affianca al danno biologico propriamente detto, ossia 

quello psicofisico. 
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LA CLINICA MEDICO-LEGALE DEL MOBBING: 
PATOLOGIE, CRITERI DIAGNOSTICI, 

 METODOLOGIA VALUTATIVA 
 
 

 
Molti Autori hanno descritto il corteo sintomatologico che si sviluppa 

negli individui sottoposti a situazioni di mobbing e che conduce ad un 

progressivo deterioramento della salute della vittima.   

I disturbi si manifestano a tre livelli: emozionale, psicosomatico, 

comportamentale. 

Il disturbo emozionale è caratterizzato da una ampia variabilità 

dell’umore, irritabilità e aggressività, ansia, depressione, attacchi di 

panico, facilità al pianto.  

A livello psicosomatico è riscontrabile tutta una serie di alterazioni: 

emicrania, cefalea muscolo-tensiva, mal di stomaco, nausea e vomito, 

dolore cervicale e mal di schiena, causati dallo sforzo di “tenere duro” e 

che portano il tronco a irrigidirsi. Può presentarsi in sostanza l’intera 

gamma dei disturbi psicosomatici. Dal punto di vista medico si evidenzia 

spesso un calo della di memoria, difficoltà di concentrazione ed 

insonnia. Possono inoltre manifestarsi segni clinici a carico dell’apparato 

cardio-respiratorio (tachicardia, palpitazioni, dispnea), digerente 

(problemi gastrici, bruciori di stomaco, ulcera), della cute (dermatosi, 

psoriasi). 

Infine vi è la sfera del comportamento: sono frequenti marcato 

aumento del fumo in una persona che prima fumava poco,  perdita 

dell’appetito oppure  fame smodata, abuso di alcol, chiusura 

progressiva nei confronti dell’esterno (non si vedono più gli amici, 

non si leggono più giornali), perdita di qualsiasi interesse che porta 
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anche a un isolamento all’interno della famiglia. Nei casi in cui la 

situazione si protrae per molti mesi, talvolta per anni, si verificano 

perdita della progettualità e della capacità di proiettarsi nel futuro. E’ 

inevitabile considerare che le ripercussioni sulla persona, interessino 

l’intero ambito socio relazionare, posto che, le condizioni di inattività, 

improduttività, umiliazione, vessazione, comportano la perdita di 

sicurezza e di autostima, facendo insorgere sentimenti di auto – 

disprezzo e di isolamento sociale. 

Il protrarsi della situazione di mobbing, considerata sotto l’aspetto 

degli effetti psichici, neurologici, neuro-vegetativi, endocrini e 

somatici derivanti, è equiparata ad uno stress iperprotatto, il quale 

turba le funzioni organiche e determina o, in alcuni casi, slatentizza, la 

malattia  di ordine psico-somatico. 

Generalmente lo stress è costituito da una serie di modificazioni 

dell’organismo integrate fra loro, denominate “risposta ergotropa”,  

con il chiaro significato finalistico di preparare l’individuo all’azione. 

In determinati casi però, in mancanza di una possibilità di reazione 

comportamentale aperta, come per definizione nei casi di mobbing, si 

instaura uno stato di attivazione continua: le capacità e le risorse di 

reazione dell’organismo, dopo una fase di allarme ed una lunga fase di 

resistenza, si esauriscono, innescando in organi bersaglio diversi 

quadri organici, scatenati da pregressi quadri patologici preesistenti, 

ovvero patologie di ordine tipicamente psico-somatico. 

Si ritiene comunque che la risposta alle situazioni stressanti, 

specialmente quando intacca il senso di autostima, sia in ogni modo 

incrementata in persone caratterizzate da un atteggiamento definito 

“sociotropico”, vale a dire incentrato in investimenti affettivi e 
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cognitivi diretti allo scambio interpersonale al fine di ottenere 

ammirazione, prestigio, considerazione sociale (Gulotta e coll., 2002).  

  

 

In rapporto all’inquadramento nosografico ed alla definizione 

diagnostica, è indispensabile in ambito giuridico ed assicurativo 

riferirsi, in rapporto alla diagnosi, a strumenti classificatori accettati 

ed utilizzati a livello internazionale come strumenti di 

standardizzazione per le diverse psicopatologie. 

In questo senso il Manuale Diagnostico Statistico dei disturbi mentali 

(DSM-IV), risulta il più adeguato ed utilizzato in ambito giuridico. 

Il manuale è costituito da una serie di criteri descrittivi dei sintomi, che 

costituiscono categorie diagnostiche ben definite, complete di 

indicazioni per la diagnosi differenziale, prive di interpretazioni 

eziologiche, che facilitano il confronto e la comunicazione fra clinici di 

orientamento teorico anche molto  diverso.  

La valutazione avviene all’interno di un sistema multiassiale, che 

consente di inquadrare il soggetto dal punto di vista dei disturbi clinici, 

organici, di personalità (Asse I e II), delle condizioni mediche generali 

(Asse III), dei problemi psicosociali ed ambientali (Asse IV), del 

funzionamento e dell’adattamento globale (Asse V), cogliendo la 

complessità in rapporto ai singoli casi. 

Le diagnosi del DSM-IV risultano compatibili ed in parte sovrapponibili 

a quelle della decima edizione della classificazione internazionale delle 

malattie (ICD-10), pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità. 

Il DSM, oggi alla sua quarta edizione italiana, viene inoltre sottoposto a 

periodici aggiornamenti, che tengono conto dello sviluppo delle 
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conoscenze e dei risultati di ricerca più recenti ed attendibili in rapporto 

alle patologie considerate. 

 

Le diagnosi più frequentemente correlate a protratte situazioni di 

mobbing si traducono principalmente in disturbi classificabili all’interno 

delle categorie diagnostiche del DSM-IV del Disturbo dell’adattamento, 

confacente alla maggior parte della casistica, configurandosi come 

Disturbo post-traumatico da stress nei casi più gravi.  

 

- Disturbo dell’Adattamento (DDA) 

Prevede lo sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente 

significativi in risposta ad uno o più fattori psicosociali stressanti 

identificabili. 

I sintomi si sviluppano entro 3 mesi dall’insorgenza del/i fattore/i 

stressanti (Criterio A) e la rilevanza clinica della reazione è indicata dal 

notevole disagio, che va al di là di quello prevedibile in base alla natura 

del fattore stressante, o da una significativa compromissione del 

funzionamento sociale o lavorativo (Criterio B). Questa categoria non 

dovrebbe essere usata se l'anomalia soddisfa i criteri per un altro disturbo 

specifico in Asse I (es. un Disturbo d'Ansia o un Disturbo dell'Umore 

specifico), o se costituisce solo un'esacerbazione di un preesistente 

disturbo in Asse I o II (Criterio C). Comunque, un Disturbo 

dell'Adattamento può essere diagnosticato in presenza di un altro 

disturbo in Asse I o II se quest' ultimo non spiega il tipo di sintomi che si 

sono manifestati in risposta al fattore stressante. La diagnosi di Disturbo 

dell'Adattamento non è corretta neppure quando i sintomi corrispondono 
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al Lutto (Criterio D). Il disturbo si risolve entro 6 mesi dalla cessazione 

del fattore stressante o delle sue conseguenze (Criterio E). 

In base ai sintomi predominanti, i sottotipi di DDA più rilevanti in 

rapporto al danno da mobbing sono: 

con umore depresso: le manifestazioni cliniche predominanti sono 

costituite da sintomi depressivi6, facilità al pianto, sentimenti di perdita 

di speranza; 

con ansia: predominanza di irritabilità, irrequietezza, preoccupazioni, 

manifestazioni psicosomatiche; 

con ansia ed umore depresso misti: manifestazioni combinate di ansia 

e depressione; 

In base alla durata dei sintomi, il DDA può essere: 

acuto: persistenza dei sintomi per meno di sei mesi, 

cronico: persistenza dei sintomi per sei mesi o più. Dato che per 

definizione i sintomi non possono durare per più di sei mesi dalla 

cessazione del o degli eventi stressanti, la specificazione cronico è adatta 

quando la lunga durata dei sintomi avviene in risposta ad un fattore 

stressante anche esso cronico e di lunga durata, come è appunto il 

mobbing. 

 

 

 

                                                   

6  Fra i principali sintomi depressivi, il DSM-IV riferisce scarsità di appetito con 
dimagrimento oppure aumento dell'appetito con aumento di peso, insonnia o 
ipersonnia, iperattività o inattività fisica, perdita d'interesse e di piacere nelle attività 
consuete, calo delle pulsioni sessuali, perdita di energia e sensazione di stanchezza, 
senso d'indegnità, autorimprovero o senso di colpa inappropriato, scarsa capacità di 
pensare o di concentrarsi, pensieri ricorrenti di morte o di suicidio. 
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- Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) 

Lo sviluppo dei sintomi segue l’esposizione ad un evento traumatico 

estremo (Criterio A), che può essere rivissuto persistentemente attraverso 

episodi dissociativi di flashback, disagio psicologico di fronte 

all’esposizione a fattori scatenanti che simbolizzano o assomigliano 

all’evento traumatico (Criterio B), affettività turbata da sentimenti di 

distacco verso gli altri, dalla riduzione di interesse verso attività prima 

significative, dalla diminuzione della percezione di prospettive future 

(Criterio C), sintomi persistenti di aumentato arousal, quali esagerate 

risposte di allarme, insonnia, irritabilità, ipervigilanza (Criterio D). La 

durata dei sintomi deve essere superiore a 1 mese (Criterio E) ed il 

disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione nel 

funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti (Criterio F). 

E' necessario specificare se il PTSD è "acuto" (se la durata dei sintomi è 

inferiore a 3 mesi), "cronico" (se la durata dei sintomi è 3 mesi o più), 

oppure "ad esordio ritardato" (se l'esordio dei sintomi avviene almeno 

6 mesi dopo l'evento stressante). 

I pazienti affetti da Disturbo Post-traumatico da Stress presentano un 

maggiore rischio di Disturbo di Panico, Disturbo Ossessivo-Compulsivo, 

Fobia Sociale, Fobia Specifica, Disturbo Depressivo Maggiore, Disturbo 

di Somatizzazione e Disturbi Correlati ad abuso di Sostanze.  

 

In rapporto alle differenze fra le due categorie diagnostiche descritte, il 

Disturbo Post-traumatico da Stress è caratterizzato dalla presenza di un 

fattore stressante estremo e da una specifica costellazione di sintomi, con 

possibilità di sequele associate a intrusività del pensiero e/o il rivivere la 

situazione stressante, oltre a comportamenti dì evitamento. Il Disturbo 
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dell'Adattamento può essere innescato da un fattore stressante di 

qualsiasi gravità e può comprendere un'ampia gamma di possibili 

sintomi. 

 

Il criterio relativo alla presenza di un fattore stressante estremo, inteso 

per lo più avente significato di grave ed imminente pericolo per la vita 

(incidente stradale, episodi di guerra,…), sembra non attenere 

strettamente alle azioni più frequentemente associate ad una situazione di 

mobbing, ed invero tale diagnosi viene posta in una minoranza dei casi. 

D’altra parte, lo stesso DSM-IV mentre si accinge ad elencare le 

situazioni potenzialmente traumatiche, specifica che tali situazioni 

potenzialmente traumatiche «non sono limitate a» quelle incluse 

nell'elenco.  

L’evento stressante in grado di provocare un DPTS può essere un evento 

unico o il risultato finale di una serie di esperienze traumatiche e con il 

progredire delle conoscenze al concetto di trauma potenzialmente letale 

si va ora sostituendo una concezione più comprensiva, per la quale 

l’evento o la costellazione di eventi traumatici può essere di entità meno 

catastrofica, ma comunque significativamente stressante per i valori 

affettivi, etici e culturali del soggetto (Invernizzi e coll. 1996). 

In questo senso anche l’esposizione prolungata ad una pesante situazione 

di mobbing, con il suo intrinseco significato di umiliazione e degrado, 

può avere un elevato potere traumatizzante. 

 

La diagnosi di DPTS andrebbe comunque a mio parere riservata alle 

situazioni più gravi, nelle quali si siano possibilmente presentate azioni 

quali violenze o minacce di violenza, e che presentino la sintomatologia 

distintiva del disturbo non sovrapponibile a quella del DDA. 
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Ai fini della diagnosi differenziale, è necessario escludere la presenza 

di: 

- sindromi e disturbi psichici riconducibili a patologie d’organo e/o 

sistemiche, all’abuso di farmaci e all’uso di sostanze stupefacenti; 

- sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome affettiva 

bipolare, maniacale, gravi disturbi della personalità. 

 

Nello specifico,  il danno biologico da mobbing non può essere accertato 

in caso di preesistenza e persistenza, per caratteristiche ed intensità, delle 

seguenti diagnosi (Mastronardi V., 2001): 

- Disturbi mentali dovuti ad una condizione medica generale 

(insufficienza renale, cardiopatia,..),  

- Epatopatia, con disturbi della memoria, volontà, ideazione, 

coscienza, 

- Disturbi correlati all’uso di sostanze, 

- Demenza, 

- Reazione da Lutto complicata, 

- Disturbo distimico, 

- Scompenso psicotico di natura schizofrenica,  

- Disturbo di Personalità (Antisociale, Bordeline, Dipendente, 

Evitante, Istrionico, Narcisistico, Ossessivo-compulsivo, Paranoide, 

Schizoide, Schizotipico), con abituali, stabili, antiche manifestazioni, 

- Disturbi dell`Umore, d`Ansia, Somatoformi, del Sonno 

(Pseudoinsonnia, Parasonnie, Ipersonnie da fuga,…). 
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La metodologia valutativa prevede il coinvolgimento integrato di 

diverse competenze professionali (psichiatra, neuropsichiatria, 

psicologo, medico legale) in una procedura costituita da una serie di 

passaggi fondamentali: 

- lettura degli atti di causa, ivi compresa la documentazione clinica 

presentata; 

- raccolta dell’anamnesi; 

- colloquio clinico, per valutare il funzionamento psicologico e 

sociale; 

- indagine neuropsichiatrica, per l’accertamento di eventuali 

implicazioni organiche; 

- visita psichiatrica, volta ad inquadrare i disturbi riferiti dal paziente; 

- accertamento psicodiagnostico strumentale; 

- esclusione di simulazioni; 

- diagnosi, con indicazioni differenziali;  

- accertamento del nesso causale con l’evento; 

- accertamento della permanenza/temporaneità del danno; 

- valutazione del danno in termini di risarcibilità. 

 

Il colloquio clinico e l’accertamento psicodiagnostico, anche in rapporto 

alla simulazione, di competenza squisitamente psicologica, verranno 

trattati nel prossimo capitolo. 

 

Accennerò qui alla specifica raccolta anamnestica in sede di valutazione 

del danno da mobbing ed  ai passaggi più propriamente attinenti 

all’ambito peritale (causalità, durata, risarcibilità del danno). 
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Per quanto riguarda la raccolta di informazioni, essa deve riguardare 

una quanto più possibile completa anamnesi lavorativa, familiare, 

personale fisiologica (alimentazione, abitudine al fumo o agli 

alcolici,…), patologica, remota e prossima, sviluppata con l’apporto 

delle diverse professionalità pertinenti alle diverse aree. 

L’anamnesi lavorativa, particolarmente importante anche ai fini della 

determinazione del nesso causale, descrive la situazione lavorativa 

ritenuta causa della malattia individuando le specifiche condizioni 

organizzative (tipo di azienda, strategie rispetto al personale, eventuali 

progetti di ristrutturazione,…), la storia lavorativa dell’individuo 

(settore, qualifica, mansioni, assunzione,…), la presenza dei parametri 

riferibili ad una situazione di mobbing, le figure coinvolte,…, 

individuando le differenze fra la situazione pregressa e quella attuale.  La 

raccolta delle informazioni deve anche prevedere le dichiarazioni e 

testimonianze dei protagonisti (datore di lavoro, colleghi,…) e 

l’acquisizione degli atti ufficiali relativi alla vicenda. 

 

 

Di pertinenza medico-legale sono l’accertamento del nesso causale e la 

valutazione della persistenza/temporaneità del danno. 

I criteri eziologici da considerare per stabilire la causalità materiale tra 

la situazione di mobbing e il danno rilevato sono diversi. 

Il principio cronologico stabilisce che fra i comportamenti lesivi e 

l’inizio della patologia deve intercorrere un tempo compreso fra i limiti, 

massimo e minimo, ammissibili secondo le conoscenze scientifiche 

(criteri di insorgenza del DSM IV).  
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Il criterio di adeguatezza lesiva, qualitativa e quantitativa concerne la 

natura e l’entità della causa lesiva, che devono essere tali da cagionare le 

manifestazioni osservate. A tale proposito il DSM IV, a differenza che in 

altre categorie, propone per il DDA e del DPTS un ben preciso nesso 

eziologico con fattori stressanti o traumatici. Nell’ambito del danno 

psichico, tuttavia, data la multifattorialità all’origine del disturbo 

mentale, assume fondamentale importanza lo stato anteriore, ossia la 

struttura psichica con la quale il trauma interagisce. Di conseguenza, da 

una parte appare inammissibile l’ipotesi che un solo evento traumatico, 

qualunque ne sia l’entità, sia la “causa” di un disturbo psichico, 

dall’altra risulta scientificamente possibile che un trauma, ancorché 

banale, interagendo con altri fattori, sia all’origine di sequele 

psicopatologiche (Castiglioni, 1996). Dunque, in concreto, un evento 

traumatico, quale che ne sia forza lesiva, può essere, ancorché da solo 

non sufficiente, condizione sine qua non di scompenso psichico. Resta 

da stabilire in quale misura ed in che modo, tramite la valutazione dello 

stato anteriore, condotta in maniera rigorosa integrando tutti i dati emersi 

dall’indagine diagnostica. L’inizio del mobbing deve segnare un 

significativo cambiamento rispetto al comportamento ed all’accertato 

stato preesistente. 

Il criterio della continuità, che postula una ininterrotta concatenazione 

fra la causa lesiva iniziale e l’evento finale, può essere ricavato 

dall’analisi temporale della vicenda, anche in questo caso considerando 

l’interazione dei diversi fattori. 

Il criterio dell’esclusione di altre cause comporta in questo caso 

l’eliminazione di altri fattori nuovi (un lutto, una separazione,….) 

intervenuti all’interno di una situazione di equilibrio.    
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Per quanto riguarda l’accertamento della durata del danno, si tratta di 

valutare la prognosi rispetto al quadro diagnostico individuato ed alla 

gravità sintomatologica riscontrata. 

Il DSM IV fornisce indicazioni abbastanza dettagliate in rapporto al 

DDA ed al DPTS, per quanto la specificazione dei due disturbi come 

cronici non stabilisca un limite massimo di durata dei disturbi. 

In molti casi le indicazioni prognostiche possono essere ricavate solo 

dall’esperienza clinica, tenendo comunque presenti criteri statistici ed 

epidemiologici, nonché l’opinione condivisa della necessità di un 

congruo periodo (due anni) affinché un disturbo si stabilizzi e possa 

essere quindi distinto come temporaneo o permanente (Castiglioni, 1996) 

 

Quanto al problema della valutazione percentuale del danno, non 

esistono attualmente tabelle valutative analoghe a quelle concernenti il 

danno fisico, che in qualche modo possano indicare, in linea di 

massima, un’idea valutativa, che tenga in considerazione le funzioni 

psichiche modificate in senso peggiorativo o ridotte dal mobbing 

subito, quali l’attenzione, la memoria, la ideazione, la facoltà di 

associare le idee, l’intelligenza la affettività, la volontà, la coscienza, 

gli istinti, il senso morale ecc.. 

E’ ovvio che la indicazione percentuale espressa non  potrà che avere 

valore meramente indicativo, corrispondente e comprensiva anche 

delle menomazioni organiche  indotte dai sintomi psicosomatici. 

 

L’INAIL prevede, in relazione alla valutazione del danno biologico 

nell'ambito della tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, unicamente due voci, il Disturbo post-traumatico 

da stress cronico moderato (fino a 6%) e il Disturbo post-traumatico da 
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stress cronico severo (fino a 15%). L’istituto assicurativo prevede, in 

relazione al DDA cronico, il graduarsi con la gravita della 

sintomatologia predominante, con una valutazione percentuale che potrà 

collocarsi, nelle forme di grado lieve/moderato, nell'intervallo previsto 

dalla prima voce, e nelle forme dì grado severo, con importanti sintomi 

depressivi e della condotta, nella successiva voce. 

Brondolo e Marigliano (1996) propongono una tabella valutativa 

elaborata congiuntamente da un medico legale e da uno psichiatra, con 

criteri di valutazione sia clinici, basati sulla descrizione dei sintomi, sia 

medico-legali, rispetto alla menomazione conseguente sulla salute psico-

fisica. Nella scala viene inserita una quantità percentuale non valutata  

(10%), rappresentante il personale modo di essere di ciascuno, che lo 

rende incline ad affrontare gli eventi in un modo piuttosto che in un 

altro, considerando quindi una predisposizione concausale nelle persone 

che reclamano un danno.   

Ege (2002) infine, con particolare riferimento al mobbing, elabora una 

tabellazione matematica per il risarcimento del danno da mobbing, 

elaborata sulla base delle attuali tabelle per la quantificazione del danno 

biologico e basata sulla percentualizzazione della cosiddetta Lesione 

Accertata da Mobbing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

L’ACCERTAMENTO PSICODIAGNOSTICO  

NELLA VALUTAZIONE  DEL DANNO DA MOBBING 

 

 

Ai fini medico-legali della valutazione ed obiettivazione del danno da 

mobbing assume forte valenza e importanza la diagnostica strumentale 

messa a disposizione dalla psicologia clinica. 

La metodologia prevede uno o più colloqui clinici, volti ad inquadrare la 

personalità ed i disturbi riferiti, ed un esame psicodiagnostico 

strumentale, costituito dalla somministrazione di una batteria di reattivi 

mentali, che va a supportare e chiarire ulteriormente i dati emersi nel/i 

colloquio/i.  

Sia in sede di colloquio che attraverso l’analisi dei risultati dei test è 

possibile rilevare l’eventuale presenza di simulazione dell’individuo in 

relazione ai danni ricevuti. 

 

La valutazione integrata dei risultati dell’accertamento andrà a comporre 

la relazione psicodiagnostica finale che entrerà a far parte degli atti 

processuali. A tale proposito non è scontato ribadire che il linguaggio 

utilizzato per elaborare la relazione 

…dovrà necessariamente tenere presente la formazione e la 

specificità differenziata degli interlocutori che, naturalmente, 

possono non essere esperti in psicodiagnostica, psicopatologia o 

psicologia clinica... sarà letto da più persone, spesso operatori 

giuridici (Associazione italiana Rorschach). 
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Le stesse linee guida deontologiche per lo psicologo forense 

raccomandano di evitare l’utilizzo di un linguaggio eccessivamente e/o 

inutilmente specialistico. 

 

   Il Colloquio clinico psicodiagnostico. 
 

Il colloquio clinico, di competenza specificatamente psicologica, 

esamina i parametri cognitivi ed affettivi caratteristici del soggetto, il 

vissuto in relazione agli eventi, i nodi conflittuali.  

 

Dal punto di vista cognitivo e formale sono indicativi l’organizzazione 

spazio-temporale, la memoria a breve e lungo termine, l’attenzione e la 

concentrazione, il linguaggio verbale e l’espressione, intese come grado 

di congruenza e di adeguatezza del soggetto alla situazione, capacità di 

esporre il problema, capacità di esprimersi, di capire le domande, di 

elaborare dei concetti.  

Dal punto di vista affettivo lo psicologo rileva le modalità non verbali di 

comunicazione (espressioni del volto, postura e mimica, aspetto fisico) 

l’emotività, l’empatia, la capacità di gestione delle pulsioni erotica ed 

aggressiva.  

 

L’analisi delle caratteristiche di personalità e degli approcci relazionali 

propri del soggetto è volto a comporre una valutazione clinica e ad 

escludere eventuali patologie di fondo. Nella diagnosi associata al danno 

da mobbing è infatti essenziale che venga escluso nella vittima un grave 

disturbo di personalità, caratterizzato da una struttura antica e stabile di 

comportamento e modalità rigide di pensiero nell’interpretazione della 

realtà, che possono aver condizionato dall’inizio il contesto relazionale 
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lavorativo, o possono aver amplificato in maniera abnorme il significato 

vessatorio degli episodi. 

Andranno quindi osservati in particolar modo quei segnali, che indicano 

un vissuto personale e relazionale, anche precedente alla situazione di 

mobbing, non ancorato ai dati di realtà: diffidenza e tendenza a scorgere 

significati nascosti o minacciosi, sospetto di essere sfruttato (disturbo 

paranoie di personalità), distacco dalle relazioni sociali ed affettività 

ristretta (disturbo schizoide della personalità), distorsioni cognitive, 

bizzarrie del comportamento, pensiero magico (disturbo schizotipico di 

personalità) fantasie grandiose di successo, potere e fascino, unite ad 

atteggiamento arrogante e sprezzante, mancanza di empatia (disturbo 

narcisistico della personalità), impulsività, instabilità relazionale, 

sessuale, dell’immagine di sé, con alternanza di iperidealizzazione e 

svalutazione, marcate oscillazioni dell’umore (disturbo borderline di 

personalità) egocentrismo, superficialità, impulsività ed aggressività 

(disturbo antisociale di personalità), eccessiva ricerca di attenzione ed 

esibizionismo anche emotivo (disturbo istrionico di personalità), 

eccessiva attenzione all’ordine, perfezionismo, inflessibilità anche 

morale (disturbo ossessivo-compulsivo di personalità), inibizione 

sociale, sentimenti di inadeguatezza ed ipersensibilità verso i giudizi 

negativi (disturbo evitante di personalità), eccessivo bisogno di 

accudimento e di approvazione, delega  di responsabilità (disturbo 

dipendente). 

L’elenco di segnali/sintomi appena esposto, lungi dal rappresentare un 

completo quadro criteriologico in rapporto alla diagnosi, vuole 

unicamente mettere in rilievo la necessità di porre attenzione ed 

evidenziare alcuni elementi che possono far orientare le indagini ad un 
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approfondimento clinico che confermi o escluda la presenza di una 

struttura stabile di personalità in relazione a tali elementi.   

La puntuale individuazione di eventuali disturbi di personalità è in ogni 

caso molto complessa, necessita di molti elementi di valutazione e 

dell’analisi di criteri differenziali, sia rispetto a patologie psichiche che 

possono presentare sintomatologia parzialmente sovrapponibile, sia 

rispetto a normali caratteristiche di personalità che però non si 

estrinsecano con le modalità pervasive riscontrabili nei disturbi di 

personalità (per un approfondimento dei criteri diagnostici e della 

comprensione psicodinamica dei disturbi di personalità: “Psichiatria 

psicodinamica”, di Glen O. Gabbard). 
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Psicodiagnostica  in ambito forense: 

 utilizzo e finalità dei test. 

 

I dati emersi in sede di colloquio, di tipo intuitivo-comprensivo, 

rimangono legati alla esperienza e alla sensibilità di chi esamina.   

I test, nel complesso del procedimento valutativo, assumono indubbia 

importanza, per la loro riproducibilità e confrontabilità nel tempo, e 

dunque per finalità giuridiche. 

In sede peritale, i test vengono infatti ad assumere un significato 

specifico: non sono finalizzati all’impostazione di un trattamento, ma ad 

una precisa valutazione, sulla base dei quesiti posti dal giudici e si 

configurano come uno strumento che deve essere fruibile e analizzabile 

da tutte le parti in causa, in tutte le fasi del procedimento giudiziario. 

I test possono essere eseguiti direttamente dal consulente/perito 

nominato dal giudice singolarmente o nell’ambito di un collegio peritale; 

oppure possono essere affidati ad altri psicologi in “funzione ausiliaria”, 

scelti dal perito stesso, previa autorizzazione del magistrato. E’ 

auspicabile che gli orientamenti a questo proposito si indirizzino verso 

opzioni di lavoro di tipo collegiale, dove le varie professionalità 

interagiscano in base alle loro più strette competenze. 

La specificità della materia lascia al singolo specialista, in relazione alla 

sua esperienza professionale, la scelta dei test da somministrare, i cui 

risultati devono considerarsi obiettivi e oggettivati: sistemi di siglatura 

standardizzati provvedono all’organizzazione dei dati, che resta in tal 

modo relativamente libera dall’influenza di elementi soggettivi. 

Gli strumenti scelti devono comunque rispondere a criteri di 

documentata validità e attendibilità, di comune conoscenza all’interno 
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della comunità scientifica, di riconoscimento anche a livello 

internazionale. 

In ambito forense vanno in ogni modo privilegiati gli strumenti meno 

sensibili alla simulazione, o contenenti indici in grado di valutarne il 

livello (Merzagora Betsos, 2000). 

La delicatezza del contesto giuridico, all’interno del quale opera lo 

psicologo le cui conclusioni cliniche e psicodiagnostiche incidono sulle 

decisioni successivamente prese in sede processuale dal giudice, impone 

inoltre l’utilizzo di una ampia batteria di test, che consenta ottenere la 

massima attendibilità delle conclusioni in seguito ai risultati provenienti 

da diverse fonti, che andranno poi integrati con quanto emerso 

dall’indagine anamnestica, dall’osservazione, dal colloquio (Capri e 

Lanotte, 1997). La somministrazione di un unico reattivo, soprattutto se 

si tratta di un test proiettivo,  comporta una probabilità di interpretazione 

soggettiva distorta non ammissibile.  

Essenziale inoltre, ai fini di una corretta verifica e confronto con altri 

specialisti, presentare allegati alla perizia i protocolli completi degli 

esami riferiti, evitando di indicare le conclusioni del test senza riportare 

le risposte date dal soggetto: si assiste purtroppo spesso a protocolli 

Rorschach senza siglatura, privi del riassunto numerico dei dati 

(Merzagora Betsos, 2000) e dell’ inchiesta volta ad individuare 

localizzazioni e determinanti (Capri, 2003). La conseguenza è che altri 

esperti non possono valutare ed eventualmente criticare le conclusioni.  

 

I risultati dei test devono poi essere collocati in una dimensione clinica 

più generale, che comprenda l’individuo nella sua globalità e specificità, 

e non in chiave riduttiva in base alla mera estrapolazione di indici 
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statistici (Fornari, 1997, Merzagora Betsos, 2000, Capri e Lanotte, 

1997).  

 

Da quanto esposto emerge la necessità, per lo psicologo che attua 

l’esame psicodiagnostico in ambito forense, di una adeguata formazione 

teorica o pratica, che deve riguardare, oltre ovviamente alla competenza 

specifica psicodiagnostica, anche quella di psicologia forense e clinico 

psicopatologica (Associazione Italiana Rorschach: Linee guida per 

l’applicazione delle tecniche proiettive in ambito forense). 
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Principali strumenti psicodiagnostici nella valutazione 

del danno. 

 

Una adeguata batteria di test deve essere composta da reattivi mirati alla 

definizione della struttura globale di personalità, comprensiva degli 

aspetti cognitivi, affettivi e sociali, delle modalità di controllo degli 

impulsi, della struttura difensiva dell’individuo. I risultati integrati 

devono inoltre essere atti a definire natura ed entità dell'eventuale danno 

all'integrità psichica configuratosi attraverso il mobbing e a stabilire, per 

quanto possibile, un criterio di stadiazione cronologica. 

 

Accanto agli strumenti che danno una valutazione globale della 

personalità e del funzionamento del soggetto, imprescindibili, è poi 

possibile affiancare alcuni test in rapporto alla misurazione di specifici 

tratti e/o condizioni.  

Mi riferisco alle Rating Scales, scale specifiche che permettono di 

attribuire ai sintomi un indice di gravità numerico. Condizioni necessarie 

affinché gli indici numerici così ottenuti siano effettivamente 

rappresentativi della sintomatologia oggetto di indagine, sono la 

sensibilità, ossia la capacità di discriminare tra fenomeni diversi 

cogliendo differenze quanto più sfumate possibili, e la validità, la 

capacità cioè di misurare effettivamente l’oggetto di studio (Invernizzi, 

Comazzi e coll., 1996). Nell’ accertamento relativo al mobbing possono 

essere usate specifiche scale per la valutazione dell’ansia e della 

sintomatologia depressiva, spesso associate al disagio conseguente ad 

esso.  
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Quella che seguirà è una breve rassegna dei principali strumenti che 

possono essere utilizzati in relazione alla valutazione del danno da 

mobbing, suddivisi in base all’appartenenza alle diverse categorie 

(neuropsicologici, intellettivi, proiettivi, questionari di personalità, scale 

specifiche). La trattazione è limitata a quegli strumenti più conosciuti in 

ambito forense e con una ampia letteratura in merito alla validità ed 

all’utilizzo. 

 

 

VISUAL MOTOR GESTALT TEST (di Lauretta Bender) 

 

Si tratta di un test neuropsicologico che valuta l’efficienza intellettiva, 

l’organicità cerebrale, alcuni elementi dell’emotività.  

Il compito del soggetto consiste nel riprodurre graficamente, come le 

vede, nove figure presentate in successione, rappresentanti 

configurazioni visuo-spazieli diverse (gestalt). 

Il test rileva la funzionalità della capacità visuo-motoria ed evidenzia 

eventuali deviazioni o regressioni nei casi patologici in rapporto 

all'integrazione: disordini organici, funzionali e mentali. 

Nello specifico, il test valuta la capacità di percepire la figura 

geometrica come un tutto, la capacità di riprodurre la figura secondo 

orientamento e forma, la capacità di integrare le diverse parti in una 

unica configurazione. 

La valutazione dipende dalla forma delle figure riprodotte, dal 

rapporto in cui si trovano le une con le altre, dalla collocazione nello 

spazio e dalla successione temporale. Gli indici di organicità sono 

costituiti da gravi distorsioni della forma, gravi fallimenti 
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nell’integrazione, rotazioni percettive, perseverazioni, 

frammentazioni, sovrapposizioni, omissioni.  

In relazione alla valutazione del danno da mobbing, il test può 

evidenziare eventuali anomalie imputabili a organicità cerebrale, 

suscettibili di ulteriori approfondimenti da parte dell’esperto 

neuropsichiatria.   

 

 

WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE REVISED  

( WAIS-R, di David Wechsler) 

 

E’ lo strumento diagnostico più usato per l’analisi quantitativa 

(attraverso la determinazione del Q.I. ed il confronto con la popolazione 

generale italiana) e qualitativa (basata sull’analisi del diagramma di 

dispersione in rapporto ai risultati nelle diverse prove) dell’intelligenza. 

L’attendibilità delle tre scale verbale, non verbale e totale, nel campione 

italiano di standardizzazione, è molto alta: 0.96, 0.93, 0.97, 

rispettivamente (Orsini e Laicardi, 1997). 

Il test si compone di 11 subtest (6 verbali e 5 di performance) che 

valutano le conoscenze apprese ed interiorizzate, la comprensione in 

rapporto alle situazioni, la memoria, l’attenzione e la concentrazione, le 

funzioni logiche produttive e riproduttive, le funzioni astrattive, 

l’apprendimento, l’intelligenza sociale, la creatività, la tenacia e la 

determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 

I ricavati quozienti intellettivi verbale e di performance permettono di 

individuare la tipologia prevalente dell’intelligenza, pratico-concreta o 

verbale-simbolica. 
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In ambito peritale, il test può venire utilizzato, oltre che per analizzare le 

attuali capacità cognitive, anche per valutare differenze significative 

rispetto ad uno stato precedente attraverso l’indice di deterioramento 

mentale, calcolato in base al differente rendimento del soggetto in 

relazione ai subtest varianti ed invarianti nel tempo. 

L’eventuale presenza riscontrata di deterioramento può in ogni caso 

essere su base organica come pure riflettere cali imputabili ad una 

condizione depressiva (Merzagora Betsos, 2000). 

A tale proposito è utile sia un confronto con i risultati ottenuti nel test di 

Bender per escludere o confermare la presenza di organicità, sia 

un’attenta analisi del diagramma di dispersione in relazione alle prove 

suscettibili di peggioramento in presenza di stati ansiosi o depressivi. 

La dispersione, definita da Rapaport come “la configurazione formata 

dalla distribuzione dei punti ponderati dei subreattivi di un reattivo di 

intelligenza” (Rapaport e coll. 1975), consente di passare da una 

valutazione interindividuale ad un confronto intraindividuale. 

Nell’eventualità di uno stato depressivo il diagramma di dispersione 

evidenzierà una progressiva flessione nelle prove di performance, dovuta 

alla scarsa reattività di fronte agli stimoli (le prove di performance 

prevedono tutti un tempo limite), alla affaticabilità (con tendenza quindi 

ad abbandonare il compito), alla bassa motivazione.  

Tale flessione si espliciterà in un Q.I. verbale significativamente 

maggiore rispetto al Q.I. di performance: il rendimento nelle prove 

verbali non risulta compromesso, differentemente rispetto a quanto 

evidenziabile nelle gravi depressioni psicotiche, per quanto siano 

presenti cali nei subtest Comprensione, indicativi di ridotte capacità di 
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critica e giudizio, Memoria di cifre e Ragionamento aritmetico, 

correlabili alle difficoltà di attenzione e concentrazione riscontrabili 

negli stati depressivi. 

La presenza di ansia e di un precario adattamento può essere valutata, 

oltre che dall’atteggiamento generale nei confronti delle diverse prove, 

da buoni punteggi nel subtest Vocabolario, con insuccessi nelle voci 

relativamente facili, e da un calo nei subtest Memoria di cifre  e 

Ricostruzione di oggetti, quest’ultimo in flessione rispetto alle altre 

prove di performance, a differenza della depressione che tende ad 

abbassare i punteggi di performance in maniera uniforme (Rapaport e 

coll. 1975)  

 

 
TEST DI RORSCHACH 

 

Si tratta del reattivo proiettivo di personalità maggiormente studiato e 

utilizzato in ambito forense, (come peraltro in quello clinico). 

 

Esso si basa sulla considerazione che uno stimolo semistrutturato, 

oscurando le convenzioni percettive che agiscono nel quotidiano rispetto 

a stimoli strutturati, porti in primo piano l’aspetto di organizzazione 

attiva della percezione, fornendo di conseguenza una conoscenza degli 

aspetti nascosti del funzionamento e dell’adattamento o disadattamento 

della persona (Rapaport e coll., 1975). 

 

Il Rorschach è costituito da una serie tavole che presentano alcune 

macchie, in relazione alle quali il soggetto deve proporre delle 

interpretazioni rispetto a cosa potrebbero rappresentare. 
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Le risposte del soggetto vengono poi approfondite dall’esaminatore 

(Inchiesta) al fine di ottenere delle sigle che rappresentano le 

caratteristiche peculiari di ciascuna risposta. 

L’analisi dell’insieme della siglatura va a comporre alcuni indici sulla 

base dei quali viene fatta l’interpretazione globale della personalità, 

anche in rapporto al suo sviluppo e a prescindere dal livello socio 

culturale dell’individuo, il quale influenza talvolta la prestazione in altri 

test e che spesso causa difficoltà nelle valutazioni condotte solo 

attraverso i colloqui (Albonetti, 1996).  

 

L’interpretazione degli indici prende in considerazione la qualità 

dell’intelligenza nell’approccio alle situazioni, basata essenzialmente sul 

tipo di percezione e sulla quantità e qualità formale delle risposte, 

dell’affettività, espressa principalmente dall’uso quantitativo e 

qualitativo del colore per arrivare all’interpretazione, delle capacità 

riflessive ed introspettive, valutata in relazione alla percezione del 

movimento ed alla sua direzione,  delle relazioni oggettuali ed 

interpersonali, ricavata dall’analisi di molti indici, compresi il tipo e la 

percentuale di contenuti. 

 Il test valuta inoltre la struttura dell’Io, la presenza di ansia, l’aderenza o 

il distacco del pensiero dai dati della realtà (esame di realtà), 

l’impulsività e la capacità di controllo, i meccanismi di difesa utilizzati 

di fronte ai conflitti ed al disagio, l’identificazione di genere.  

 

In rapporto alla sintomatologia più spesso riferita in situazioni di 

mobbing, possono essere presi in considerazione in maniera specifica 

alcuni indicatori. 
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La presenza di  ansia, viene evidenziata da chiaroscuri diffusi, frequenti 

localizzazioni sui dettagli rari, contenuti parziali umani e animali, choc 

al rosso come paura ed inibizione dell’aggressività, e quindi ansia,... 

(Passi Tognazzo, 1994).  

Lo stato depressivo dell’umore è generalmente evidenziato in relazione a 

scarsa e lenta produttività, poche risposte globali per lo più banali, 

eventuale presenza di dettagli inibitori,  eccessiva quantità e qualità 

formale dell’organizzazione percettiva (data dall’impoverimento 

affettivo ed introspettivo, uniti al ritardo del processo associativo rispetto 

a quello percettivo, che danno al soggetto il tempo per strutturare in 

maniera formalmente buona, ma banale e grossolana, la macchia), 

assenza o estrema scarsità di movimento, assenza di risposte colore, 

conseguente Tipo di Vita Interiore coartato, pochi contenuti umani e 

molti contenuti animali (questi ultimi indicanti elementarità ed 

automatismo del pensiero), nessuna risposta originale, manifestazioni di 

devitalizzazione e deterioramento nei contenuti (Rapaport e coll., 1975; 

Passi Tognazzo, 1994).  

Si può inoltre trovare conferma rispetto alla presenza di sintomatologia 

psicosomatica considerando l’eventuale ipercontrollo cognitivo in 

rapporto alle istanze  impulsive e/o aggressive. 

Elementi valutabili in relazione alla diagnosi differenziale rispetto alla 

depressione strutturale e ad un possibile distacco di tipo psicotico 

considerano il tipo di percezione (prevalenza di D nella depressione 

conseguente a trauma, prevalenza di G nella depressione endogena), e gli 

indici di lucidità (qualità formale, percentuale di risposte volgari, indice 

di realtà), molto alti in presenza di depressione e molto bassi 

nell’eventualità di distacco psicotico.   
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Il Rorschach si dimostra infine utile in relazione  alla valutazione dello 

stato anteriore, essenziale nella valutazione del danno psichico, 

attraverso il confronto fra struttura e sovrastruttura dell’Io (direzione del 

tipo di vita interiore, secondario e primario), ossia fra la personalità 

originaria dell’individuo e la sua attuale espressione: la struttura 

originaria (tvi secondario) appare più ricca affettivamente e 

cognitivamente rispetto alla sovrastruttura (TVI primario), che presenta 

marcato inaridimento.  

  

Un accenno infine alla rigorosità interpretativa in ambito giuridico, 

riguardo ad un test così complesso come il Rorschach..  

Esistono, in merito all’interpretazione, diverse scuole, di impostazione 

anche molto diversa: fra le più autorevoli e seguite in Italia il metodo 

americano comprensivo-integrato di Exner, di impostazione 

psicometrica, il metodo classico francese,  fondato sul modello 

psicoanalitico, con interpretazione essenzialmente contenutistica e 

psicodinamica, il metodo italiano di interpretazione integrata formale-

contenutistica e clinico-psicodinamica.  

L’interpretazione del Rorschach in sede giuridica deve in ogni caso 

avvalersi di dati obiettivi e statisticamente rilevanti, ricavati dall’analisi 

quantitativa e formale, sulla quale sono fondati i requisiti di attendibilità 

e validità del Rorschach. Su tali dati si può quindi basare la 

considerazione di elementi contenutistici, da parte di operatori 

rigorosamente preparati in tal senso, che permette la lettura globale 

dinamica della personalità. Si evita in tal modo un eccessivo influsso 

della soggettività dell’esaminatore nella valutazione (Capri e Lanotte, 

1997). 

 



 53 

DISEGNO DELLA FIGURA UMANA (DFU, di Karen Machover)  

 

Al Rorschach viene solitamente affiancato un test proiettivo grafico di 

personalità. 

Il disegno della figura umana elaborato da Karen Machover può essere 

applicato anche agli adulti ed è costituito dalla produzione grafica 

personale del soggetto in risposta alla richiesta di disegnare una figura 

umana intera e quindi una figura del sesso opposto alla prima, 

accompagnata da un protocollo in base al quale il soggetto costruisce una 

storia riferita alla/e figure disegnate.  

La valutazione del DFU considera vari livelli: grafico, formale e di 

contenuto. 

Attraverso l’analisi del tratto, della grandezza e della posizione del 

disegno sul foglio, dei contenuti espressi, vengono indagate dimensioni 

profonde della personalità correlate all’identità di genere e di ruolo, alle 

caratteristiche di dipendenza - autonomia, alla maturità dell’Io, al tono 

dell’umore, all’aggressività. Il confronto fra i disegni e la storia prodotta 

in base a questi analizza il rapporto con gli ideali dell’Io e l’eventuale 

discrepanza con lo stato attuale dell’individuo. 

 

Rispetto all’uso del test in ambito peritale, la modalità di distribuzione 

energetica nell’espressione grafica offre vere e proprie localizzazioni in 

rapporto all’ansia, all’aggressività, a problematiche conflittuali, come ad 

esempio cancellature, ombreggiature, rafforzamenti del tratto, 

disordine,... I bisogni, le aspirazioni, le frustrazioni possono far 

riferimento al desiderio di comunicazione sociale, di 

accadimento/nutrimento, di potenza fisica e sessuale,...  (Dominici e 
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Montesarchio, 2003). In ogni caso l’immagine del corpo espressa e 

proiettata  nel disegno dal soggetto può riferirsi ai suoi più intimi 

desideri, ad una aperta rivelazione di un difetto, ad una vigorosa 

compensazione del difetto, alla combinazione di tutti e tre i fattori 

(Machover, 1968). 

 

Di seguito, alcuni degli indici (Machover, 1949, 1968; Castellazzi, 2003) 

che possono essere presi in considerazione  nella valutazione 

specificatamente connessa a situazioni di mobbing:   

Ansia: cancellature eccessive, linee graticolate, ombreggiature, tratto e 

pressione discontinui (livello grafico); collocazione ai margini, 

collocazione in alto a sinistra, figura abbozzata, figura di profilo, figura 

molto piccola, linea sulla sommità del foglio, tempo di esecuzione breve 

e disegno mal eseguito (livello formale); nuvole (livello di contenuto). 

Depressione, bassa autostima: linee sottili e sbiadite, tratto discontinuo, 

ombreggiature o annerimenti su tutta la figura (livello grafico); 

collocazione in basso, figura estremamente schematica, statica, rigida, 

figura molto piccola, figura seduta o sdraiata, linee sulla sommità del 

foglio, tempo di esecuzione molto lungo (livello formale); letto, nuvole, 

pioggia, spalle cadenti (livello di contenuto). 

Aggressività: linee dentellate, linee graticolate, linee grosse e pesanti, 

linee prevalentemente dritte, pressione forte (livello grafico); movimento 

esagerato (livello formale); denti, dita ad artiglio, naso a becco, 

sopracciglia aggrottate, figure armate livello di contenuto). 

   

Ancor più che nel test di Rorschach, sul quale esiste una mole veramente 

impressionante di studi e ricerche scientifiche, vale qui il discorso di 

fondare l’interpretazione sull’analisi formale del disegno, che aumenta 
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l’attendibilità del test, e mantenere prudenza nella valutazione degli 

aspetti contenutistici. Un’attenzione centrata sugli aspetti grafici 

permette di utilizzare il disegno, ed i test grafici in genere, come un utile 

strumento per formulare delle ipotesi sull’individuo, che andranno 

tuttavia sempre verificate in base ai risultati degli altri test della batteria 

ed in sede di colloquio. 

Particolarmente importante risulta essere la corretta metodologia di 

consegna: troppo spesso le indicazioni iniziali rispetto al compito 

esulano dalla procedura standardizzata di somministrazione, (Castellazzi, 

2003), e si assiste talvolta ad indicazioni che lasciano francamente 

perplessi (“disegna una persona in costume da bagno” !!), che rendono il 

protocollo inutilizzabile perché non confrontabile.   

 

 

MINNESOTA MUTIPHASIC PERSONALITÀ INVENTORY – 2 

(MMPI-2, Hathaway e McKinley) 

 

Il test è strutturato come un questionario autovalutativo che considera lo 

stato psichico del momento e comprende 567 domande a doppia 

alternativa di risposta (vero/falso), afferenti a diverse scale.  

Gli item indagano atteggiamenti, emozioni, alterazioni 

psicosomatiche, disturbi motori, sentimenti e comportamenti indicativi 

di problemi psicologici e psichiatrici. 

  

Tre scale di validità (L, F, K) valutano le difese consapevoli ed inconscie 

nei confronti del test e l’eventuale presenza di patologia. 

Le 10 scale cliniche di base  coprono le tradizionali categorie 

psicopatologiche di riferimento (isteria, depressione, ipocondria, 
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antisocialità, mascolinità/femminilità, paranoia, psicoastenia/angoscia, 

schizofrenia, maniacalità, introversione sociale).  

La valutazione prevede l’analisi in rapporto alla validità, 

l’interpretazione integrata delle tre scale cliniche con punteggio più 

elevato, la considerazione delle correlazioni fra diversi raggruppamenti 

di scale, al fine di indagare il tono dell’umore, la presenza di ansia, la 

tendenza alla somatizzazione, l’aggressività e l’impulsività, il distacco o 

la dipendenza dagli altri e dalla realtà, il conformismo rispetto al ruolo 

sessuale e sociale, l’introversione sociale.  

 

Con riferimento alla adeguata metodologia di interpretazione di un 

profilo, questa può esser fatta velocemente solo a patto di commettere 

l’errore di considerare il nome di una scala clinica come equivalente del 

costrutto corrispondente. Gli item che compongono una determinata 

scala si riferiscono ad un’ampia varietà di aspetti, alcuni specifici della 

patologia di riferimento, altri molto più aspecifici e generici. 

Conseguentemente l’interpretazione deve valutare dove l’individuo di 

pone nel continuum fra normalità e patologia, tenendo conto dei livelli di 

patologia indicati dalla scala F (per valori bassi si è comunque in 

presenza di una situazione di normalità ed equilibrio psicologico) e delle 

correzioni apportate dalla scala K, che valutano il livello di difesa 

inconcio rispetto a tali patologie.  

 
Nella valutazione psicodiagnostica del danno da mobbing si può fare 

particolare riferimento all’asse timico, che offre anche indicazioni 

differenziali rispetto ad eventuali oscillazioni bipolari dell’umore, alla 

presenza di aggressività, interiorizzata o agita all’esterno in seguito 

alla frustrazione (connessa all’impotenza rispetto alla possibilità di 
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reagire che si verifica in un contesto di mobbing ed all’eventuale  

espressione della rabbia in famiglia), all’eventuale coinvolgimento 

delle vie somatiche o ad una comunicazione del sintomo attuata 

attraverso il distacco dalla realtà.  

 

 

LE SCALE SPECIFICHE 

 

Diversamente dai test che valutano la personalità nel suo complesso, le 

scale specifiche si concentrano su determinati tratti e manifestazioni 

molto circoscritte, nel tentativo di quantizzarne in maniera precisa la 

presenza. 

Sono veramente molte le scale specifiche in commercio, utilizzabili in 

maniera più o meno opportuna in rapporto alla valutazione del danno da 

mobbing. 

 

In questa sede la presentazione sarà limitata ad una breve descrizione 

delle più  conosciute in ambito forense, spesso applicate nella 

valutazione del danno psichico, tratta dal lavoro di Brondolo e 

Marigliano (1996) e dai siti internet neuropsicologia .it e psychohelp.it. 

Rimane tuttavia ancora aperto il dibattito fra i fautori della possibilità  di 

utilizzare anche nelle scienze umane strumenti di valutazione quantitativi 

ed i sostenitori dell’irriducibilità a indici numerici dei vissuti psichici 

(Invernizzi, Comazzi e coll., 1996).  

 

Il Beck Depression Inventory (BDI; Beck ed altri, 1961) è un breve 

questionario formato da 21 items descrittivi di sintomi e di atteggiamenti 

riconducibili alla depressione.  L’assunto di base è che il numero, la 
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frequenza e l’intensità dei sintomi siano direttamente correlati con la 

profondità della depressione. La teoria interpretativa postula che i 

disturbi depressivi siano la conseguenza di una strutturazione cognitiva 

che induce il soggetto a vedere se stesso ed il suo futuro in una luce 

negativa. Questo quadro teorico ha ovviamente indotto una prevalenza di 

items riguardanti gli aspetti cognitivi della depressione (in specie: 

sentimento di non valere nulla oppure sensi di colpa eccessivi o 

inappropriati): non viene considerato il criterio “agitazione o ritardo 

motorio” e i disturbi del sonno sono menzionati solo in un item.  

 

La scala di autovalutazione della depressione di Zung (SDS: Self-

rating Depression Scale, Zung, 1965) è composta da 20 item graduati a 4 

livelli di gravità in base alla frequenza ("raramente", "qualche volta", 

"spesso", "quasi sempre") ed ha, rispetto al BDI, uno spettro più ampio 

prendendo in considerazione anche sintomi di ansia ed altri sintomi 

accessori. 

 

La scala di autovalutazione dell’ansia di Zung (SAS: Self-rating 

Anxiety Scale, Zung, 1970) si propone di dare una valutazione 

quantitativa dello stato d’ansia, sulla base di 20 aspetti valutati in 

rapporto alla frequenza su una scala likert di 4 punti. 

La scala possiede una buona capacità di discriminazione fra soggetti 

affetti da patologia psichiatrica e controlli sani e, nell’ambito della prima 

categoria, tra soggetti ansiosi e soggetti affetti da patologia psichiatrica 

di altra natura. 

 

La STAI, State-Trait Anxiety Inventory (Spielberg e coll., 1970) è un 

questionario autosvalutativo composto da due parti che indagano 
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separatamente l’ansia di stato, inerente ad una condizione temporanea, e 

l’ansia di tratto, riferita ad una disposizione personale del soggetto, più 

costante nel tempo. La scala è comunque più utile come misura generica 

di stress in ambito clinico e sociale, non ponendo diretti riferimenti a 

situazioni di lavoro. 
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La rilevazione della simulazione 
 
 
La previsione di emergente richiesta di risarcimento negli ambienti del 

lavoro, nonché la risonanza ed amplificazione del fenomeno da parte dei 

Media prospetta la necessità operativa di elaborare metodologie che 

consentano opinioni diagnostiche chiare nei confronti della simulazione, 

I pochi casi che realmente configurano un danno da mobbing rischiano 

di estendere attraverso un "effetto alone" la tendenza diagnostica anche 

su patologie che rivestono dignità unitaria del tutto svincolata dall’ 

aspetto lavorativo in questione. 

L’accertamento di eventuale simulazione deve essere considerata 

qualunque sia la posizione che assume lo psicologo nel procedimento: 

oltre ad essere “dovuta” nel caso si operi all’interno della perizia 

d’ufficio, è nondimeno importante se si presta l’opera in qualità di 

consulente di parte, sia per documentare la realtà del disagio 

dell’assistito, sia per cautelarsi  da giustificate obiezioni in sede 

processuale.  

 

Già in sede di colloquio si può porre particolare attenzione ad alcuni 

atteggiamenti rivelatori di simulazione o amplificazione simulatoria 

(Mastronardi, 2001;  Gulotta e coll., 2002). Si osserveranno allora: 

• ostentazione monosintomatica ed imitazione di sintomi singoli, 

isolati, spesso solamente riferiti e non correlabili clinicamente; 

• esibizione enfatica teatrale degli eventi vessatori e doviziosa 

elencazione reiterata della sintomatologia (anziché la dignitosa e 

orgogliosa occultazione e/o minimizzazione del vero mobbizzato);  
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• incoerenza, incongruenza ed incostanza della sintomatologia; 

• mancanza del tipico distacco comunicazionale del vero 

mobbizzato con atteggiamento paradossale al colloquio (sforzo 

mentale ma riferita prostrazione); 

• riferita sintomatologia sfacciatamente puerile (p.es. incubi 

notturni), non assimilabile alla presunta patologia da mobbing; 

• tendenza a richiamare costantemente la partecipazione emozionale 

dell’osservatore con citazione frequente di eventi vessatori; 

• descrizione obiettiva di sintomatologie, spesso evidenziabili 

solamente mediante un accurata e prolungata osservazione esterna; 

Fra le condizioni più frequentemente simulate ci sono gli stati depressivi 

(Albonetti, Castiglione e Marigliano, 1996). Nella loro manifestazione 

esteriore essi sembrano infatti più facilmente imitabili, anche perché stati 

d’animo negativi e momenti di isolamento sono di comune riscontro 

nella vita di ognuno. Tuttavia, mantenere con coerenza lo stesso 

comportamento/copione non è facile, ed emergeranno nel corso dei 

colloqui e dell’esame psicodiagnostico gli esposti segnali contraddittori. 

Spesso in tali casi sono presenti incongruenze fra il canale verbale, con il 

quale l’individuo comunica la sintomatologia depressiva, ed il canale 

metacomunicatico non verbale, non coerente con la sofferenza riferita 

(espressioni del viso, posture del corpo, tono di voce, abbigliamento,...). 

 

Insieme al colloquio, l’indagine psicodiagnostica consente di 

individuare con alta probabilità i casi di simulazione. Alcuni fra gli 

strumenti prima descritti si prestano in particolar modo a tale finalità, o 

perché difficilmente manipolabili o perché prevedono un puntuale 
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controllo delle distorsioni volontariamente apportate dal soggetto. 

Risultano invece inutilizzabili in tal senso le scale specifiche di 

quantizzazione dei sintomi, in quanto costituite per la maggior parte da 

items ovvi, cioè facilmente riconducibili alla patologia in oggetto, non 

controllati in rapporto alla falsificabilità. 

Esistono  inoltre questionari specificatamente costruiti in relazione alla 

valutazione della simulazione di malattia mentale, il cui utilizzo è 

tuttavia da valutare sia in base al rapporto costi – benefici, laddove i test 

scelti per la valutazione della personalità siano utili anche a tal fine, sia 

soprattutto in considerazione della necessità di non “affliggere” 

l’individuo con accanimenti psicodiagnostici (Merzagora Betsos, 2000). 

 

  -  L’MMPI - 2, in quanto questionario autovalutativo, si presta in 

particolar modo alla manipolazione dei risultati: quanto più il soggetto è 

sano tanto più sarà in grado di comprendere quale sia il tipo di risposta 

patologica e di sottoscriverla. Il test presenta tuttavia apposite scale di 

validità, che consentono di invalidare i profili simulati.  La validità del 

test è in questo senso ottenuta a posteriori, verificando cioè la presenza 

di atteggiamenti simulatori da parte del soggetto solo dopo la 

somministrazione del questionario. 

La scala L (Lie: menzogna) verifica la tendenza volontaria dell’individuo 

a dare un’immagine positiva o negativa di sé. Punteggi molto bassi 

evidenziano la simulazione di cattivo adattamento, con enfatizzazione 

della patologia in relazione alla ricerca di vantaggi, soprattutto se 

associati a bassi punteggi della scala K, che riflettono lo sforzo 

inconsapevole per esagerare le problematiche emozionali e le difficoltà 

di adattamento (Hathaway e McKinley, 1996).  
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  -  Il Rorschach, e le tecniche proiettive in genere, consentono invece un 

controllo a priori della possibilità di simulazione, essendo costituite da 

stimoli non immediatamente correlabili a patologie, e di conseguenza 

difficilmente manipolabili.  

Ciò non implica necessariamente che l’individuo simulatore non attui 

qualche tipo di strategia per cercare di volgere l’esame a suo vantaggio. 

In genere è possibile rilevare resistenze, tempi di latenza lunghi, più di 

due rifiuti, atteggiamenti elusivi ed evasivi, basso numero di risposte con 

perseverazione interpretativa, troppe determinanti forma, eccessivo 

numero di volgari, contenuti raccapriccianti o funesti, prevalentemente 

legati al sangue, colore acromatico bianco, confabulazioni, talvolta 

iperproduttività bizzarra e molto imprecisa (Gulotta e coll, 2002; 

Merzagora Betsos, 2000; Albonetti e coll., 1996).7 

Alcuni di tali elementi sono peraltro riscontrabili nei protocolli riferiti a 

reali depressioni. Sarà allora opportuno valutare accanto a tali indici la 

presenza incongruente di verbosità e drammatizzazione (“il nero mi 

rende depresso, non amo il nero”, continue critiche e commenti,....). 

  - Il confronto con il profilo cognitivo ottenuto alla WAIS può 

ulteriormente confermare l’eventuale presenza di simulazione: un 

soggetto  depresso  mostrerà  il caratteristico  modello di dispersione  dei  

                                                   
7   La bibliografia citata riassume i risultati di ricerche effettuate da altri autori. 
Per approfondimenti: RIZZO G. B., FERRACUTI F.: impiego del test di Rorschach in 
criminologia clinica, Rassegna di studi penitenziari IX, 1, 1959; ABBATE L., CAPRI 
P., FERRACUTI F.: La diagnosi psicologica in psichiatria forense, in Ferracuti, 
Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, vol. 13, 
Giuffrè, Milano, 1990; EXNER J.E.: the Rorschach: a comprehensive system, vol 
II, Wiley & sons, New York, 1991;  DE CATALDO NEUBURGER L., GULOTTA G., trattato 
della menzogna e dell’inganno, Giuffrè, Milano, 1996.  
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punteggi, con un calo del rendimento nei subtest di performance, mentre 

un simulatore che voglia apparire stanco e ritirato verosimilmente otterrà 

un cattivo punteggio in tutte le prove. 

 

In conclusione, il reciproco confronto dei risultati dei singoli test e 

quello fra l’insieme della batteria  psicodiagnostica ed i dati anamnestici 

e clinici, consente di diagnosticare, con elevata attendibilità i casi di 

simulazione.   
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CONCLUSIONI 

 

 

L’ambiente lavorativo costituisce uno dei principali contesti sociali degli 

individui, all’interno del quale essi passano la maggior parte della 

giornata. 

La materia del lavoro si presta dunque in modo particolare 

all’attribuzione delle  responsabilità più disparate e spesso a richieste di 

risarcimento in rapporto a gravi ingiustizie subite. Tale richiesta deve 

essere argomentata e provata in maniera attenta e seria. 

 

Il fenomeno del mobbing si pone come la nuova frontiera rispetto alla 

quale anche la psicologia è chiamata ad operare, con estrema serietà e 

deontologia professionale: lo snaturare e lo squalificare le recenti 

conquiste del diritto in tale ambito con una distribuzione indiscriminata 

di risarcimenti o, al contrario, con una ottusa preclusione a concederli, 

costituirebbe una pesante sconfitta nei rapporti fra diritto e scienze 

umane, rendendo molto difficoltose future conquiste in rapporto alla 

tutela della persona.   
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