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 “La violenza non consiste tanto nel ferire e nell’ annientare 

quanto nell’interrompere la continuità delle persone, 

nel far loro recitare delle parti nelle quali non si trovano più, 

nel far loro mancare non solo a degli impegni,  

ma alla loro stessa sostanza, 

nel far compiere degli atti che finiscono per distruggere 

ogni possibilità di atto.. nel distruggere l’Identità dello stesso… 

Gli individui sono ridotti ad essere portatori di forze  

che li comandano a loro insaputa…” 

 

(Renè Girard) 
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Premessa 

 

SOS MOBBING  
 

Il “Mobbing”, ovvero l’arte strisciante della calunnia, dei soprusi soprat-

tutto psicologici, delle umiliazioni, della tirannia subdola, dello sgambetto 

tra le scrivanie e delle pugnalate alle spalle in nome della carriera, si fa 

sempre più strada nell’attuale società lavorativa. 

Una parola inglese per un fenomeno italiano: quello del “terrorismo psico-

logico nei luoghi di lavoro”. Un termine nuovo che definisce e inquadra 

una problematica presente da tempo, ma che oggi è forse più frequente e 

non risparmia nessun ambito lavorativo. 

Che cosa sia, quali siano le ripercussioni psicologiche e materiali sugli in-

dividui e sulle aziende, quali siano gli strumenti più idonei a contrastarlo: 

sono alcune delle domande a cui si cerca di dare una risposta. 

Ma in Italia  il dibattito e gli studi scientifici sulla “sindrome del nuovo millennio” sono stati 

avviati solo negli ultimi anni, in enorme ritardo rispetto agli altri paesi europei.   

La rapidità con cui ha conquistato l’attenzione dei mezzi di informazione e di esperti come 

psicologi, sociologi, giuristi e sindacalisti, ci fa capire che si tratta di un fenomeno rilevante e 

in crescita. 

Ma perché proprio ora il Mobbing è diventato argomento di attualità? 

La violenza psicologica si spiega solo in un mondo del lavoro ossessionato dalla competizio-

ne sfrenata e dalla mobilità, dove tutti sono rivali di tutti e prevale l’idea di fare carriera a tutti 

i costi: in una sola parola il “Mobbing” è uno degli effetti indesiderati del mondo cosiddetto 

“globalizzato” e del “capitalismo avanzato”. Lo si comprende perfettamente nella presente 

organizzazione del mondo del lavoro caratterizzato da una maggiore precarietà, facili licen-

ziamenti, molto spesso dovuti a fusione e ristrutturazione aziendale, mancanza di contratti si-

curi, flessibilità, ponendo la basi per il proliferarsi di condizioni di disagio, insicurezza e pau-

ra dilagante di decadere dal proprio status sociale  per tutti i lavoratori. 

Il Mobbing costituisce quindi un problema per il lavoro del futuro, che deve essere affrontato 

tempestivamente e risolto dalla collettività. 
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Si tratta dunque di rompere il silenzio, portarlo alla luce, farlo emergere alla coscienza di tutti, 

con una maggiore prevenzione e un regolamento giuridico, di cui l’Italia, a differenza degli 

altri paesi europei, è attualmente sprovvista. 

“Indubbiamente cattivo è colui, che , abusando del proprio ruolo di potere e di prestigio, 

commette ingiustizie e violenza a danno dei suoi simili; infinitamente più cattivo è colui che, 

pur sapendo dell’ingiustizia subita da un suo simile, tacendo, acconsente a che l’ingiustizia 

venga commessa” (Einstein, in A.Eistein/S.Freud –Perché la guerra, ed Boringhieri, 1981). 

 

Le cifre del Mobbing in Italia e in Europa 
 

Non esistono casistiche precise, ma il numero dei casi di Mobbing sembra essere in continuo 

aumento. 

In Europa  tale fenomeno sta assumendo dimensioni sociali di notevole rilievo. 

Secondo un’indagine compiuta nel 1998 dall’UE oltre 12 milioni di lavoratori è stata vittima 

di vessazioni sul posto di lavoro negli ultimi 12 mesi. 

Il record negativo spetta  alla Gran Bretagna con il 16% dei dipendenti interessati, seguita da 

Svezia  (10,2%), Francia (9,9%), Germania (7,3%); l’Italia guida la parte bassa della classifi-

ca con il 6% e precede la Spagna (5,5%) e la Grecia (4,7%). 

 

 

 

Sembra che in Italia il Mobbing coinvolga oltre un milione di vittime, con conseguenti effet-

ti negativi che ricadono sull’individuo colpito sul suo nucleo familiare, sulle aziende per le 

quali il deterioramento delle dinamiche lavorative comporta inevitabilmente un aumento dei 
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costi aziendali e sulla collettività con il conseguente incremento dei costi sanitari e previden-

ziali. 

Recenti studi dimostrano che si tratta di un fenomeno esteso: 1 lavoratore su 10 ha subito 

nell’ambiente lavorativo atti di intimidazione, 1 su 25 violenze fisiche. Ogni giorno affluisco-

no agli ambulatori della Clinica del Lavoro di Milano 7 casi al giorno trattati in Day Hospital. 

Si tratta di un fenomeno trasversale che colpisce ovunque: gli studi italiani1 dimostrano che è 

più frequente nelle realtà grandi con più di 15 dipendenti (65%), al Nord (65%) rispetto al 

Centro e al Sud ( 24% e 4%), con prevalenza di quadri, dirigenti e impiegati (73%) rispetto 

agli operai (2%), con un buon livello di istruzione, un’età compresa tra i 40-50, e raramente 

sotto i 30, in particolare nel settore pubblico, dei servizi e nel settore terziario. Uomini e don-

ne sono quasi pari: un dato che indica che le azioni vessatorie sono per lo più indirizzate verso 

le donne (52%), dato che il numero delle lavoratrici è sensibilmente inferiore a quello dei ma-

schi. 

Le statistiche nazionali riportano tra le tipologie di lavoro più colpite: beni e servizi (38%), 

pubblica amministrazione (22%), Scuola e Università (12%), Ospedali (8%), Commercio 

(3%) e Agricoltura (2%).  

 

 

                                                

1 Ricerca della facoltà di Medicina del lavoro dell’Università la sapienza di Roma  
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Origine e storia del termine Mobbing 
 

Il termine “Mobbing” (dall’inglese to mob che significa assalire, aggredire, accerchiare qual-

cuno) deriva dall’etologia: fu Konrad Lorenz che per primo negli anni’ 70 lo coniò per descri-

vere un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano un proprio simile 

e lo assalgono rumorosamente in gruppo, al fine di isolarlo e allontanarlo dal branco. 

Successivamente lo svedese Hainemann traslò questa definizione 

sulle vessazioni subite da alcuni bambini a scuola da parte di 

compagni prepotenti e violenti, definiti bulli, da cui più tardi si 

originò la definizione del fenomeno in Bullyng o Bullismo. 

Uno dei primi studi sulla violenza interna sul posto di lavoro co-

me “violenza morale” fu condotto nel 1976 da Brodsky.  

Ma il primo a usare questa parola per indicare una particolare forma di violenza psicologica 

messa in atto sul posto di lavoro nei confronti di una vittima designata fu, alla fine degli anni 

80, lo psicologo svedese Heinz Leymann, universalmente riconosciuto come “padre del Mob-

bing”. Grazie ai suoi studi e le sue ricerche, agli inizi degli anni ’ 90, questa tematica dalla 

Svezia ebbe una grande diffusione in Norvegia e in Germania. 

 Leymann definisce il Mobbing: “una forma di terrorismo psicologico che implica un atteg-

giamento ostile e non etico, posto in essere in forma sistematica – e non occasionale o episo-

dica, da una o più persone nei confronti di un solo individuo, il quale viene a trovarsi in una 

condizione indifesa e fatta oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. A causa 

dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrat-

tamento causa considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali”. 

Dall’Ente Nazionale per la Salute e la Sicurezza Svedese (la Svezia è stato il primo paese ad 

avere adottato una legge che riconosce il mobbing come malattia professionale) si legge: “per 

persecuzioni si intendono ricorrenti azioni riprorevoli o chiaramente ostili intraprese nei 

confronti dei singoli lavoratori in modo offensivo, tali da determinare l’allontanamento di 

questi dalla collettività che opera nei luoghi di lavoro”.    

L’anno di boom del Mobbing fu il 1996 quando uscì un numero della rivista europea di psico-

logia   del lavoro EAWOP interamente dedicata al fenomeno. 

In Italia si iniziò a parlare di Mobbing solo negli anni 90 grazie agli studi e la prima ricerca 

statistica dello psicologo di origine tedesca Harald Ege, studioso del fenomeno in Svezia, che 
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fondò a Bologna l’associazione PRIMA, la prima organizzazione no profit contro il Mobbing 

e lo Stress psicosociale.  

Harald Ege lo definisce: “una forma di terrore psicologico, che viene esercitato sul posto di 

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

gruppo, con lo scopo di eliminare una persona ritenuta scomoda, distruggendola psicologi-

camente e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento”. 

Le forme che esso può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusio-

ne di maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, dall’assegnazione di 

compiti dequalificanti alla compromissione dell’immagine sociale nei confronti di clienti e 

superiori. Nei casi più gravi si può arrivare anche al “sabotaggio” e ad azioni illegali. 

In altre opere, Ege (2002), ha definito il Mobbing2 come “una situazione lavorativa di conflit-

tualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fat-

te oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posi-

zione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo 

e gravità. Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e 

a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali, dell’umore che possono portare 

anche ad invalidità permanenti di vario genere”. 

Ege fornisce le premesse essenziali per la comprensione del fenomeno italiano e il supera-

mento di ogni possibile equivoco, cominciando a fare chiarezza su quello che non è e non de-

ve essere considerato Mobbing: non è una singola azione, ma una strategia, un attacco conti-

nuato, ripetuto, duraturo; non è una malattia psichiatrica, ma è una situazione che si crea in 

ambito lavorativo e può provocare “una malattia professionale o sociale” ; non è un problema 

familiare, non è una violenza sessuale, anche se la violenza può essere utilizzata come stru-

mento di persecuzione; infine non individua un tipo particolare di vittima, ma può essere indi-

rizzato contro chiunque.  

Un’ importante ricerca svizzera  sul Mobbing ha portato il comune di Losanna a fornire que-

sta definizione che ne sottolinea le conseguenze estreme: “ Il Mobbing è una situazione carat-

terizzata dalla ripetizione nel lungo periodo, da parte di uno o più persone, di comportamenti 

ostili diretti sistematicamente contro un individuo che sviluppa come reazione gravi problemi 

fisici e psichici. Esso costituisce un processo di distruzione che può comportare l’invalidità  o 

la morte della vittima. Due sono le condizioni che devono essere assolte affinchè si possa af-

                                                

2 Harald Ege, La valutazione peritale del danno da Mobbing, 2002, Giuffrè, Milano 
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fermare di trovarsi in presenza di Mobbing: la durata e la sistematicità ( Assessorato alle Pa-

ri Opportunità del Comune di Losanna)”. 

Negli ultimi anni la conoscenza e la ricerca sul Mobbing dalla Scandinavia, Germania e Gran 

Bretagna si è diffusa capillarmente nel resto d’Europa: dopo l’Italia il problema è esploso in 

Francia dopo la pubblicazione, nel 1998, del saggio di Hirogoyen Marie-France che definisce 

il Mobbing come “molestia morale” e in Spagna dove nel giro di pochi anni si sono moltipli-

cate le associazioni e le organizzazioni contro “L’Acoso Moral”. 

Appare chiaro come ancora  non vi sia, nella letteratura internazionale,  una definizione con-

divisa  e comunemente accettata di Mobbing. Vi è invece una serie di definizioni elaborate da 

singoli studiosi, enti o organizzazioni: questo dà la misura di come su questo fenomeno ci sia 

molta strada da fare. 

Un ultimo aspetto importante da sottolineare per cercare di mettere chiarezza sul fenomeno è 

quello relativo alla terminologia usata in ambito internazionale: oltre al termine Mobbing usa-

to in Italia e nel Nord Europa, si può trovare anche il termine di Bullyng o Bullyng at Work 

di più frequente utilizzo in Gran Bretagna e Job Harassment e Work Abuse usato in Usa. 

Altro termine in uso, spesso equivocato, è Bossing, una forma particolare di Mobbing, cioè 

quello messo in atto dalle aziende nei confronti di uno o più dipendenti come precisa strategia 

di riduzione dell’organico. 

 

Le tipologie di Mobbing 
 

Gli esperti sostengono  che il Mobbing può essere di due tipi: orizzontale e verticale.  

Il primo si verifica quando l’azione discriminato-

ria è messa in atto dai colleghi di pari grado verso 

il soggetto scelto come vittima. Ciò che ricorre 

come tratto distintivo di 

tale fenomeno è un ge-

nerico intento persecu-

torio che può essere volto sia ad allontanare il lavoratore sia solo a 

procurargli fastidio, bloccargli la carriera, isolarlo e metterlo in ri-

dicolo. Si tratta di un atteggiamento negativo e ostile che può sor-

gere in base alle dinamiche più varie (gelosia, invidia, competizio-

ne) e individua la sua vittima senza alcuna regola prefissata, po-

nendola però al centro di una serie ripetuta di “attacchi aggressivi”. 
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Il secondo, invece, può essere esercitato da un singolo superiore che, per diversi motivi, come 

la volontà di raggiungere massimi livelli di efficienza, paura di perdere potere nella struttura 

gerarchica, oltrepassa i confini della sua funzione lavorativa fino ad esercitare atteggiamenti 

particolarmente aggressivi e punitivi nei confronti della propria vittima. Esiste, anche se più 

raro in Italia, una forma di mobbing dal basso esercitato da un gruppo di soggetti o un singolo 

posti ad un livello inferiore nella scala gerarchica verso il capo che non accettano, mettendo in 

atto una forma di “ammutinamento” contro di lui. 

Ege definisce il Bossing come quella forma di terrorismo psicologico programmato 

dall’azienda o dai vertici della stessa come strategia per ridurre e razionalizzare il personale o 

semplicemente per eliminare una persona indesiderata. Tale fenomeno presente in tutta 

l’Europa sarebbe facilitato in Italia dalla crisi del lavoro  e dalla persistente minaccia di disoc-

cupazione. L’azione si muoverebbe in modo da creare attorno al soggetto un perenne stato di 

tensione, togliendo privilegi, rimproverando, minacciando licenziamenti e ricattando la vitti-

ma, fino alla sua esclusione o emarginazione dall’azienda in maniera sottile e subdola, in mo-

do da non fare scoppiare un caso sindacale. 

Di recente i ricercatori hanno individuato 3 diverse tipologie di Mobbing: 

• Mobbing Strategico - Può essere presente nelle Imprese, Industria, Aziende, Enti dove 

esistono condizioni di instabilità e/o cambiamenti con riduzione /riqualificazione di 

personale, o troppi dirigenti in posizione intermedia che devono avanzare di grado ed 

è attuato intenzionalmente (VOLUTO E PILOTATO) per allontanare definitivamente 

dipendenti considerati non più utili. 

• Mobbing emozionale o relazionale – Deriva da un’ alterazione dei rapporti interperso-

nali sia di tipo gerarchico che tra colleghi . Può essere di tipo “cognitivo” quando 

l’imperativo dell’azienda è quello di “dividere per imporre meglio il proprio potere”, 

creando asti, gelosie, invidie, o di tipo “emozionale” quando è in prevalenza legato ai 

tratti di personalità (si innesta su gelosie, invidie, rivalità, antipatie o su differenze di 

genere, cultura o di classe) ed è indirizzato ad estromettere la vittima dal processo la-

vorativo per bloccargli la carriera, togliergli potere, renderlo impotente e inaffidabile. 

• Mobbing non intenzionale – Nel caso in cui non vi sia da parte del management azien-

dale una precisa volontà strategica di eliminare o condizionare negativamente un de-

terminato lavoratore con azioni di violenza psicologica. Esiste però una “nicchia” di 

conflitto che può espandersi e trasformarsi in Mobbing. In questo caso l’azienda è re-

sponsabile in quanto non è in grado né di individuare tempestivamente tale condizione 

né di arginarla e sanarla efficacemente. 
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I protagonisti del Mobbing.  
 
Chi è il Mobber? 

 

La figura del mobber è impersonata all’interno delle aziende e dei luoghi di lavoro in genere 

da un capo tiranno e dispotico, da un collega o da un altro personaggio di per sé insignifican-

te, i quali in modo subdolo e nascosto agiscono senza una ragione apparente all’interno della 

comunità dei lavoratori, per sottoporre a continue persecuzioni un lavoratore, ignaro e incon-

sapevole delle manovre compiute ai suoi danni. 

La caratteristica comune alle tipologie di mobber sarebbe l’apparente in-

differenza di tali soggetti nei confronti di quanto accade nel posto di lavo-

ro, mentre intensa, palese e continua permane la loro propensione alle 

maldicenze, al gusto di creare situazioni paradossali tra i colleghi, annien-

tando la personalità di quello scelto come vittima. 

I tratti caratteristici del “tiranno da ufficio” 
3
 sono: 

• Scarsa stima di sé (Si sente inadatto al proprio ruolo e cerca di coprire questa sua insi-

curezza   rendendo la vita impossibile agli altri) 

• Scarse capacità comunicative ( Non si capisce quello che dice, è offensivo) 

• Scarse abilità nelle relazioni personali ( Incapace di gestire rapporti umani sul lavoro e 

fuori) 

• Mentalità vendicativa e portata alle rappresaglie (Suscettibilità, ostilità, si atteggia  a 

persona temuta e rispettata da tutti) 

• Inefficienza lavorativa (La sua professionalità è superata o inadeguata, scarso rendi-

mento della sua unità) 

Da una ricerca di Harald Ege 
4
  (vedi tabella) emerge che in circa l’88% 

dei casi è coinvolto un mobber superiore a quello della vittima; tra questi, 

in circa il 58% dei casi, il mobber è il capo che agisce da solo, mentre nel 

restante 30% è coadiuvato dai colleghi della vittima. Solo il 10% sono i 

casi in cui il mobber era costituito dai colleghi.  

                                                

3
 Casilli A. , Stop Mobbing: resistere alla violenza psicologica sul posto di lavoro,  Derive e 

Approdi/Map, Roma, 2000  

4
 Harald Ege, I numeri del Mobbing,  Pitagora,  Bologna, 1998 
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Dunque la presenza di una persona di grado superiore nel Mobbing in Italia sembra una circo-

stanza diffusa. 

Tuttavia il ruolo del capo può essere di due tipi:  

1) Il capo può essere il promotore del Mobbing, che quindi comincia per sua iniziativa. 

In alcuni casi questo viene coadiuvato da un gruppo di colleghi (side – mobber) che 

concorrono in maniera più o meno consapevole alla violenza psicologica, sia con at-

teggiamenti di attiva partecipazione sia come testimoni passivi, diventando veri “com-

plici silenziosi” con la loro indifferenza e non disponibilità a intervenire, sperando in 

una qualche forma di gratificazione o per amore del quieto vivere (sono rari i casi in 

cui un collega prende le difese di una vittima, mettendosi così apertamente contro un 

capo).  

2) Il capo può tollerare il Mobbing dei colleghi, permetterlo o addirittura favorirlo: un 

collega mobber ha sempre bisogno di una sorta di permesso da parte di un capo a 

mobbizzare qualcuno. 

 Sia nel primo che nel secondo caso la persona in posizione superiore svolge un ruolo “chia-

ve” per la sopravvivenza e il progresso del Mobbing. 

Un tipo quantitativamente irrilevante (2%) è il mobber che si trova in posizione inferiore a 

quella della vittima. Possiamo pensare che in Italia esista sul posto di lavoro un certo tipo di 

gerarchia che tende ad essere rispettata al punto che il Mobbing dall’alto è quasi sempre giu-

stificato dal maggiore potere  e autorità; questa sorta di “regola” sembra ben radicata in Italia:  

sembra che un superiore abbia il diritto di esercitare la sua autorità anche quando non è stret-

tamente legittimo e necessario e che al sottoposto non resti altro da fare che adattarsi alla si-

tuazione.  

TABELLA ( tratta da  “I numeri del Mobbing” di H.Ege) 

Chi era il suo nemico? NUMERO % 

Le persone del suo reparto / i  colleghi 31 10,29900 

I dipendenti o altri in posizione inferiore alla Sua 7 2,325581 

I capi o altri in posizione superiore alla Sua  173 57,47508 

I capi o altri in posizione superiore alla Sua insieme 

 Alle persone del suo reparto/ i colleghi 
90 29,90033 

Nessuno 0 0 

TOTALE   301 100 

   

Tra alcuni studiosi sorge spontanea una domanda: ma i veri malati sono i mobbizzati o al con-

trario i loro persecutori? 
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Sorge il sospetto che il vero malato sia proprio il mobber. Alcuni psicoanalisti, come Field 

(1996), pensano che alcuni soggetti sviluppano fin dalla più tenera età un disturbo della per-

sonalità grave che li rende mobber. ” Il bullo da ufficio” è uno psicopatico, anzi un sociopati-

co socialmente pericoloso, impermeabile all’esistenza degli altri, in preda a fantasie di succes-

so, potere, fascino e bellezza “illimitati”. 

Secondo altre indagini psicologiche fanno parte delle categorie di mobber: 

• Il frustrato 

• L’istigatore 

• Il megalomane 

• Il narcisista perverso 

 

La psicoterapeuta Marie – France Hirigoyen (2000) individuava i mobber come “narcisisti 

perversi”, ovvero psicotici asintomatici che scaricano sulla vittima i loro problemi interni non 

risolti e, non essendo stati valorizzati nella loro infanzia, si autovalorizzano a spese degli altri, 

per mascherare il loro vuoto nella illusione di esistere e di essere i migliori, non essendo capa-

ci di relazioni autentiche hanno gusto solo ad umiliare l’altro, distruggendolo  e rendendolo 

incapace perfino di reagire, provando “piacere”. 

In sintesi, la personalità del mobber frequentemente risulta relativa ad un disturbo di persona-

lità di tipo narcicista o paranoide, alle volte con psicosi compensata o con struttura nevrotica 

ossessiva, tendente all’aggressività, manipolazione, dissimulazione e grandiosità. 

 

Chi è il mobbizzato?  

 

Ogni lavoratore, indipendentemente dalle caratteristiche della propria personalità e del proprio 

carattere, può essere oggetto di violenza psicologica. Tuttavia, oltre alla soglia individuale di 

resistenza al Mobbing, alcune caratteristiche personologiche e situazionali possono favorirne 

l’insorgenza o la diffusione. 

Da recenti studi (UIL Roma) emerge che la più ampia categoria di persone sottoposte a Mob-

bing è composta da impiegati con poco potere e con situazioni economiche incerte, cioè quel-

le che non possono permettersi di perdere il posto di lavoro e non possono sottrarsi alle perse-

cuzioni. 

Rari i casi di dirigenti mobbizzati perché di solito le vittime occupano posizioni inferiori 

nell’organico aziendale. 
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A volte si tratta di lavoratori inefficaci, ma il dato più eclatante è che spesso sono proprio i 

“migliori”, i più dotati e i più creativi a essere bersagli del Mobbing.  Le situazioni a rischio 

dove si può sviluppare il Mobbing o il Bossing, riguardano soprattutto i più giovani, neoas-

sunti, i lavoratori più anziani o “i superflui”,  i lavoratori che hanno elevate competenze pro-

fessionali, che hanno capacità di proposta e d’innovazione,  i soggetti portatori di handicap e 

che presentano delle diversità (provenienza geografica, cultura, religione, abitudini di vita, 

preferenze sessuali). 

Può anche essere una persona considerata più “debole” rispetto a quelli che devono fare car-

riera, magari perché è una donna oppure perché presenta delle caratteristiche caratteriali non 

adatte ad un ambiente eccessivamente competitivo, come ad es. scarsa aggressività, assertivi-

tà, comportamenti di evitamento e fuga  e di scarsa flessibilità e agilità. 

La vittima può essere una persona assolutamente equilibrata e sana o portatrice di disturbi 

compensati o di pregressa psicopatologia o di disturbi conclamati. In questi casi occorre veri-

ficare il nesso di causalità tra l’ambiente lavorativo  e la riacutizzazione o il peggioramento 

dei disturbi per evidenziare se i fattori lavorativi disfunzionali possono essere concausa di fat-

tori etiopatogenetici. 

Divenire bersaglio del Mobbing può portare conseguenze non sempre superabili con facilità.   

La sofferenza del mobbizzato è in ogni caso sempre molto grande perché riguarda non solo le 

perdite materiali e contingenti, ma quelle interiori alla persona, come la stima di se stesso e il 

valore della propria persona  e della sua immagine sociale, che costituiscono il complesso del-

la sua identità .  

La vittima finisce per attribuirsi la colpa e le responsabilità 

delle sue difficoltà di adattamento all’ambiente lavorativo, con 

ripercussioni sulla sua integrità psicofisica. Essere “un 

mobbizzato” significa trovarsi in una condizione di totale 

sudditanza e impotenza, dalla quale troppo spesso non si trova via d’uscita e speranza per il 

futuro, perché non esiste ancora una normativa giuridica chiara e precisa in grado di tutelare 

chi ne è soggetto.   

In sintesi, per i due maggiori studiosi del fenomeno, H. Leymann e H. Ege, è necessario stu-

diare ogni volta la personalità del mobber e del mobbizzato, le strategie trasformative e i mo-

menti di cambiamento e il linguaggio aziendale dei vari Enti, per individuare e prevenire i 

sempre più diffusi fenomeni di violenza psicologica e le sempre maggiori richieste di chiari-

mento e aiuto . 
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Figura 1 – Fattori di rischio per il Mobbing -  Nella figura 1 i fattori che fanno aumentare il 

rischio di Mobbing sono rappresentati dalle frecce . Il quadrante superiore (nero) è il lato delle 

vittime: le frecce in entrata riassumono i motivi per i quali si diventa capro espiatorio o primo 

della classe mobbizzato. Il quadrante inferiore (bianco) è il lato del mobber: le frecce in uscita 

rappresentano le caratteristiche che contraddistinguono i capi tirannici e i colleghi pericolosi. 

 

Le azioni mobbizzanti: durata e intensità 

 

Il fenomeno del Mobbing si sviluppa e si concretizza con una serie di azioni persecutorie e  

vessatorie  ostili, costanti, frequenti e per lo più di lunga durata,  intese a colpire la vittima de-

signata con il preciso intento di ridurre la sua capacità di resistenza e di distruggerla, perché 

ritenuta “scomoda”. Ege definisce il Mobbing “una guerra sul lavoro”, in cui tramite violenza 

psicologica, fisica e morale, una o più vittime vengono costrette ad esaudire la volontà di uno 

o più aggressori. 

Egli ritiene che alcuni lavoratori abbiano dentro di sé la “cultura del litigio o del conflitto” che  

può essere manifestata successivamente in certe condizioni; Ege ritiene che ciò si può ad e-

sempio verificare quando uno dei due lavoratori riesca ad imporre per una qualsiasi ragione 

una scelta di lavoro all’altro; nel caso in cui non si spieghi la ragione e la fondatezza di tale 
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scelta, che viene per tale ragione solo subita e non compresa, si pongono le basi per accogliere 

in sé un’idea di rivalsa sull’altro, inasprendo così la comunicazione interpersonale.  

Il “terrore psicologico” è esercitato mediante attacchi contro la persona del lavoratore, il lavo-

ro svolto, la funzione lavorativa ricoperta e infine lo status del lavoratore. 

La vittima “bersaglio” viene continuamente umiliata, offesa, isolata,  e ridicolizzata anche per 

quanto riguarda la sua vita privata, attaccando anche le sue opinioni religiose, politiche o le 

sue preferenze sessuali. 

 

        

 

Il suo lavoro viene deprezzato, criticato o addirittura sabotato e svuotato di contenuti; il sog-

getto viene privato degli strumenti necessari a svolgere l’attività (sindrome della scrivania 

vuota) o viceversa sovraccaricato di lavoro e di compiti gravosi, impossibili da portare mate-

rialmente a termine o inutili, ma tali da provocare o acuire i sentimenti di frustrazione e di 

impotenza (sindrome da scrivania piena). Si può anche isolare il lavoratore privandolo dei 

mezzi di comunicazione (telefono, computer), bloccando il flusso di informazioni indispensa-

bili per lo svolgimento del suo lavoro, estromettendolo dalle decisioni.  

Il suo ruolo viene declassato, le sue capacità personali e professionali messe in discussione o 

comunque fortemente in dubbio. 

Infine, vengono esercitate nei suoi confronti continue azioni sanzionatorie e vessatorie, spesso 

pretestuose, mediante un uso eccessivo di strumenti, quali visite fiscali o di idoneità, contesta-

zioni disciplinari, trasferimenti in sedi lontane (sotto forma di minacce o anche materialmente 

effettuati), rifiuto di permessi, ferie e/o trasferimenti. 

A volte si può anche arrivare perfino alle minacce fisiche o verbali. 

Ege (2001) ha classificato le azioni mobbizzanti in 5 categorie: 

• Attacchi ai contatti umani (limitazioni alla possibilità di esprimersi, continue interru-

zioni, critiche e rimproveri costanti, sguardi e gesti con significato negativo) 

• Isolamento sistematico (trasferimenti della vittima o luogo di lavoro isolato, compor-

tamenti tendenti ad ignorarlo, divieti di parlare o intrattenere rapporti con questa per-

sona) 
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• Cambiamento delle mansioni (revoca di ogni mansione da svolgere, assegnazione di 

lavori senza senso, nocivi o al di sotto delle capacità della vittima, cambiamenti co-

muni degli incarichi) 

• Attacchi contro la reputazione (calunnie, pettegolezzi, ridicolizzazioni dei difetti o 

delle caratteristiche della vittima, valutazione sbagliata o umiliante delle sue presta-

zioni) 

• Violenza o minacce di violenza (minacce o atti di violenza fisica o a sfondo sessuale) 

Invece H Leymann individua tre fattori importanti che sono colpiti nel processo di persecu-

zione psicologica :  

• Comunicazione 

• Reputazione 

• Prestazioni lavorative 

 

E’ necessario, inoltre, che la condotta mobbizzante sia protratta per un certo arco di tempo 

(non deve trattarsi di episodi isolati), con la reiterazione di un complesso sistema di iniziative 

volte ad opprimere la persona e che si verifichi una sistematicità nello svilimento dell’identità 

della vittima. 

Per H. Leymann “il processo del terrore deve verificarsi almeno una volta alla settimana per 

sei mesi”. 

Ege, invece, in base all’osservazione dei casi che gli si sono presentati, ha ritenuto di poter 

aderire a dei parametri meno rigidi per quel che riguarda la frequenza, indicando una cadenza 

delle azioni ostili di “almeno alcune volte al mese e per ciò che concerne la durata, ammetten-

do anche la configurabilità di un periodo minore, a patto che sia più elevata la frequenza delle 

azioni rivolte contro la vittima”. 

L’attuale esperienza dimostra che la durata del Mobbing può essere più breve o ben più lunga 

rispetto agli standard fissi degli svedesi e protrarsi per anni e anni fino al raggiungimento 

dell’obiettivo del mobber, qualora la vittima designata abbia una personalità decisa a contra-

stare e a opporsi alle azioni persecutorie. 

L’intensità dell’azione mobbizzante è, quindi, relativa sia al tempo di esposizione sia alle mo-

dalità di attuazione, ambedue legate alla volontà del mobber di raggiungere il suo obiettivo 

nel più breve tempo possibile e alla personalità della vittima e la sua relativa risposta. 
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Le fasi del Mobbing      
 

Il Mobbing non è una situazione stabile, ma un processo in continua evoluzione. Sulla base di 

ciò gli esperti tedeschi e svedesi hanno per primi cercato di definire gli stadi che il Mobbing 

attraversa, per cercare di capirne così i metodi  e le prerogative. 

Il modello più famoso è quello a 4 fasi elaborato da Heinz Leymann che riflette una percezio-

ne del Mobbing prettamente applicato alla realtà svedese, in cui operava con una valida e pre-

cisa integrazione derivata dalle sue radici culturali tedesche. 

Per questo motivo il Modello di Leymann, oltre ad avere un’indiscussa validità nell’area 

scandinava, si presta in modo eccezionale all’applicazione anche all’interno di studi condotti 

in Germania. 

Secondo le ricerche dello studioso, il Mobbing è un evento  complesso che si articola in 4 fa-

si:                      

 

1. INIZIO DEL CONFLITTO E ATTACCO – SEGNALI PREMONITORI:  In una 

prima fase si evidenziano dei conflitti in ambito lavorativo che possono risolversi in 

breve tempo o diventare lo spunto per l’insorgere di una situazione di Mobbing. Com-

pare un evento in grado di modificare le dinamiche interpersonali all’interno di un 

gruppo o di una scala gerarchica (l’inserimento di un nuovo dipendente o la promo-

zione di un dipendente). 

2. TERRORE PSICOLOGICO – MOBBING E STIGMATIZZAZIONE: Nella  se-

conda fase il conflitto quotidiano diventa continuativo e si trasforma in Mobbing vero 

e proprio: si definiscono i ruoli del “mobber” e del “mobbizzato”. Si rende manifesto 

il comportamento mobbizzato attraverso incalzanti e reiterati attacchi nei confronti 

della vittima, al fine di screditarne la reputazione, isolarla dal contesto lavorativo, de-

qualificarla professionalmente e attraverso continue critiche e rimproveri, demotivarla 

psicologicamente. 

3. NEGAZIONE DEI DIRITTI: Il caso diventa ufficiale all’interno dell’azienda. Ini-

ziano gli abusi di potere e le violazioni di diritti della vittima. Questa viene colpevo-

lizzata dai suoi “persecutori” che la considerano responsabile a causa del suo modo di 

essere, della situazione che si è venuta a creare, arrivando alla conclusione che la vit-

tima è un elemento dispendioso e dannoso per l’azienda. 

4. ESCLUSIONE DAL MONDO DEL LAVORO: E’ la fase conclusiva dell’azione 

mobbizzante in cui vengono messi in atto una serie di azioni volte a isolare completa-
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mente  dal contesto lavorativo (trasferimenti, declassamenti di mansione, punizioni di 

vario tipo) la vittima che inizia a sviluppare un lungo periodo di malessere generale. Il 

lavoratore è stremato  e, non riuscendo a trovare una soluzione, sceglie la strada delle 

dimissioni volontarie. 

Harald Ege, maggiore studioso del fenomeno in Italia, ha apportato degli aggiustamenti al 

modello di base di Leymann, per renderlo adatto alla realtà lavorativa italiana. 

Questa correzione si è resa necessaria non perché il modello base fosse inesatto, ma perché 

erano  le caratteristiche  stesse della realtà sociale italiana troppo distanti  e non confrontabili 

con quella germanica o nord europea, all’interno delle quali il modello era stato elaborato. 

“Il modello italiano di Ege” prevede 6 fasi legate logicamente tra loro e precedute da una sor-

ta di prefase, detta condizione zero, che non è ancora Mobbing, ma costituisce 

l’indispensabile presupposto. 

LA CONDIZIONE ZERO – Si tratta di una situazione iniziale, detta “prefase”, normalmen-

te presente in Italia e del tutto sconosciuta nella cultura nord europea, in cui è presente un 

conflitto fisiologico, normale ed accettato. Sono poche, dice Ege, le azioni italiane che sfug-

gono a questa regola. Si tratta di un conflitto generalizzato che vede tutti contro tutti  e non ha 

una vittima designata. Non è del tutto latente, ma si fa notare di tanto in tanto con banali di-

verbi di opinione, discussioni, piccole accuse e ripicche. Un aspetto fondamentale è la man-

canza di volontà di distruggere, ma solo quella di “emergere sugli altri”. 

LA PRIMA FASE: il conflitto mirato    

E’ la prima fase del Mobbing in cui si individua una vittima e verso di essa si dirige la conflit-

tualità generale. Il conflitto fisiologico prende una direzione: l’obiettivo è ora quello di di-

struggere l’avversario. Inoltre il conflitto non è più oggettivo, limitato al lavoro, ma si sposta 

verso argomenti privati. 

LA SECONDA FASE: l’inizio del Mobbing 

La vittima inizia a provare un senso di disagio e fastidio, percepisce un inasprimento delle re-

lazioni con i colleghi ed è portata ad interrogarsi su tale mutamento. 

LA TERZA FASE: primi sintomi psicosomatici 

La vittima comincia a manifestare dei problemi di salute e questa situazione può protrarsi an-

che per lungo tempo. Questi primi sintomi riguardano in genere un senso di insicurezza, 

l’insorgenza di insonnia e problemi digestivi. 

LA QUARTA FASE: errori ed abusi dell’Amministrazione del personale 
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Il caso di Mobbing diventa pubblico e spesso viene favorito dagli errori di valutazione 

dell’ufficio del personale. Diventano più frequenti le assenze per malattia; l’Amministrazione 

si insospettisce  e inizia  a indagare, inviando richiami disciplinari alla vittima. 

LA QUINTA FASE: serio aggravamento della salute psico – fisica della vittima 

In questa fase il mobbizzato entra in una situazione di vera disperazione. Di solito soffre di 

forme depressive più o meno gravi e si cura con psicofarmaci e terapie, che hanno un effetto 

relativo in quanto il problema sul lavoro non solo resta, ma tende ad aggravarsi. Gli errori da 

parte dell’Amministrazione sono di solito dovuti alla mancanza di conoscenza del fenomeno 

Mobbing e delle sue caratteristiche. Infatti, i provvedimenti adottati sono pericolosi per la vit-

tima, perché si convincerà di essere la causa di tutto o di vivere in un mondo di ingiustizie 

contro cui nessuno può fare nulla, precipitando ancora di più nella depressione. 

LA SESTA FASE: esclusione dal mondo del lavoro 

Questa fase implica l’uscita della vittima dal mondo del lavoro tramite dimissioni volontarie, 

licenziamenti, ricorso al prepensionamento e anche esiti traumatici, come il suicidio, lo svi-

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

 

Le  conseguenze psicologiche del Mobbing  
 

Il Mobbing è una pratica dannosa e realmente criminale: le sue intenzioni sono dettate da sen-

timenti profondamente distruttivi verso gli altri e i suoi esiti sconvolgenti. Le sue conseguenze 

si mostrano sia sulla salute psicofisica, professionalità e dignità del mobbizzato, che sulla sua 

famiglia e le relazioni interpersonali, ma anche sulla qualità del lavoro dell’azienda stessa che 

vede insorgere un grande costo economico a discapito di una diminuzione di produttività.  

Inoltre, il mobbizzato subisce conseguenze rilevanti di varia 

natura: perdita dei benefici derivanti dal normale rapporto di 

lavoro, perdita di possibilità anche al di fuori dell’Ente di lavoro, 

perdita della progressione della carriera, perdita di prospettive di 

maggiore guadagno, perdita del posto di lavoro per prepensionamento, dimissioni provocate, 

licenziamento e pensionamento. 

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

psicologica.  Si può parlare quindi anche di “malattia professionale” o di infortuni sul lavoro. 

In Svezia un’indagine statistica ha dimostrato che una percentuale stimata tra il 10% e il 20% 

del totale dei suicidi in un anno ha avuto come causa scatenante il Mobbing. 
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In Svezia e in Germania centinaia di migliaia di persone sono finite in prepensionamento e 

addirittura in clinica psichiatrica, aumentando i costi per l’intera società. 

 

Mobbing e malattia: conseguenze sulla salute   
 

I primi effetti derivanti da situazioni mobbizzanti sono osservabili sulla 

salute delle vittime che, quasi inevitabilmente dopo un intervallo di 

tempo variabile, si altera con manifestazioni nella sfera neuropsichica. 

Precoci sono i segnali di allarme di natura fisica (sintomi diversi) o di 

natura psicosomatica (cefalea, tachicardia, disturbi dell’equilibrio, ga-

stropatie, colon irritabile, mialgie, dolori osteoarticolari, congiuntiviti, 

gengiviti o perdita di denti, allergie, crisi asmatiche), di natura psichica 

(ansia, agitazione, paura, angoscia, disturbi dell’umore, disturbi del 

sonno, disturbi del pensiero, disturbi dell’attenzione e della concentrazione), disturbi del 

comportamento alimentare (anoressia e bulimia), del comportamento sessuale (riduzione o 

perdita della libido), del comportamento relazionale (riduzione o modificazione delle capacità 

relazionali con il partner, famiglia, sul lavoro, in società). 

Se gli stimoli stressanti sono duraturi o si intensificano i sintomi descritti possono organizzar-

si in vere e proprie sindromi, sviluppando oltre a diverse patologie organiche (malattie au-

toimmuni, tumori), anche disturbi psicofisici che, facendo riferimento alla classificazione no-

sografica del DSM IV, comprendono nella sezione “Reazione ed Eventi” i seguenti disturbi: 

• Disturbo dell’adattamento (DA) 

• Disturbo acuto da Stress (DAS) 

• Disturbo post traumatico da stress (DPTS) 

Ma non bisogna dimenticare anche la presenza del disturbo d’ansia generalizzato, disturbo di 

somatizzazione, disturbo distimico e disturbo depressivo maggiore. 

La diagnosi differenziale deve essere svolta con i Disturbi Fittizi (persone che possono mo-

strare i più diversi sintomi perché hanno bisogno di stare male) e i Disturbi da Simulazione 

(persone che in particolari circostanze esterne per ottenere un vantaggio fingono i più diversi 

sintomi e/o malattie). Devono essere attenzionati anche i “sintomi sottosoglia”, frequenti nelle 

persone che resistono alle persecuzioni, ma ugualmente vengono minate dal ripetersi degli e-

venti stressanti. 
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Inoltre va tenuto presente che in ambito lavorativo esiste un vasto insieme di disturbi psichia-

trici  identificabili come malattie professionali o malattie correlate al lavoro che nulla hanno a 

che fare con la condizione del Mobbing. 

Va, infatti, considerato che l’essere messi in cassa integrazione, il licenziamento dovuto a ri-

strutturazione e crisi aziendale, una fase di forte conflitto aziendale, senza alcun elemento in-

tenzionale di violenza psicologica, possono ugualmente determinare quadri patologici anche 

molto gravi, senza per questo essere inquadrabili e indennizabili per una eventuale risarcimen-

to da danno da Mobbing, presentando il rischio di esplosione di grave patologia anche irrever-

sibile. 

In Italia dagli studi di Ege si evince che la sequenza dei disturbi psicofisici delle vittime im-

plica episodi di ansia e agitazione nei primi sei mesi, l’evoluzione  di un Disturbo d’ansia e 

dell’umore con tratti depressivi e il fallimento di ripristinare l’equilibrio precedente in un pe-

riodo variabile tra 6/24 mesi e la cronicizzazione del quadro clinico oltre i 24 mesi con ricove-

ri frequenti. 

Le ricerche da parte dei diversi centri di studio del fenomeno (Clinica del Lavoro di Milano, 

cattedra di Medicina del Lavoro, Università la Sapienza di Roma), concordano nell’affermare 

che la diagnosi che più ricorre è quella con Disturbo dell’adattamento (oltre i 2/3 dei casi), 

mentre il Disturbo post traumatico da stress  (stessi sintomi del primo, ma più gravi, con pos-

sibilità di intrusività nel pensiero, comportamenti evitanti  e blocco dell’io, una maggiore 

compromissione dell’affettività e nella vita di relazione, con una maggiore cronicizzazione 

anche al cessare dell’evento stressante) rappresenta un evento meno frequente. 

Circa un terzo della casistica totale è, infine, costituita dal disturbo distimico, disturbo 

dell’umore, etc. 

 
Le conseguenze sociali del mobbing 
 

Le conseguenze sociali possono essere devastanti in quanto la persistenza dei disturbi psicofi-

sici porta ad assenze di lavoro sempre più lunghe, fino alle dimissioni o al licenziamento. La 

perdita dell’autostima, della fiducia in se stessi e del ruolo sociale comporta insicurezza, pro-

blemi relazionali e per la fase d’età più avanzata l’impossibilità di nuovi inserimenti lavorati-

vi.  

Il soggetto porta all’interno del nucleo familiare il proprio stato di grave disagio, frustrazione 

e disperazione con conseguenti problemi nella vita coniugale (non sono rari i casi di separa-

zioni e divorzi), con i figli e disturbi nelle relazioni sociali. 
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Più in particolare le conseguenze in ambito sociale interessano tre aree distinte: 

a. Difficile recupero dell’inserimento occupazionale – tale difficoltà oltre che da condi-

zioni del lavoro fortemente selettivo è caratterizzato dai seguenti elementi : 

o La collocazione di un quadro dirigenziale ad alti livelli presenta difficoltà 

maggiori di un lavoratore medio, dal momento che i posti dirigenziali sono 

molto ristretti e “protetti” in termini di scalata gerarchica interna alle aziende. 

o In Italia il contenzioso legale per vedere riconosciuti i diritti del recupero della 

posizione lavorativa precedentemente ricoperta, prevede tempi tanto lunghi che 

l’attesa è fonte di sofferenza che si aggiunge a quella derivata dalla situazione 

di Mobbing. Inoltre, un lungo periodo di attesa, che può essere anche di molti 

anni, determina una perdita della professionalità ad alti livelli che si fonda sul 

costante esercizio pratico dell’attività manageriale. 

b. Coinvolgimento del nucleo familiare e Doppio Mobbing 

c. Coinvolgimento del tessuto della vita di relazione – Gli effetti del Mobbing si riper-

cuotono in modo significativo anche nella vita di relazioni del soggetto mobbizzato, 

che subisce una progressiva contrazione motivato da due fattori: 

o La caduta del ruolo lavorativo viene vissuta come caduta dello status sociale, 

che si traduce in una fuga e un evitamento repentino dai contesti sociali tradi-

zionali; 

o Il problema del mobbing diviene totalizzante, determinando una caduta di inte-

resse per la vita di relazione. 

 

In sintesi, il Mobbing coinvolge in modo pervasivo tutte le condizioni dell’esistenza di una 

persona, non solo quelle lavorative, ma anche quelle affettive, relazionali, familiari e sociali, 

producendo un peggioramento oggettivo di tutta la vita del soggetto e della sua famiglia. Inol-

tre il danno da Mobbing in termine di costo si riflette anche a livello aziendale, in termini di 

ore lavorative perse, della qualità del lavoro, della ridotta produttività e a livello dell’intera 

comunità sociale con un aumento dei pre – pensionamenti, delle invalidità civili e delle spese 

sanitarie. 

Il soggetto mobbizzato è diventato improduttivo, “un peso” per la società, per la famiglia, per 

se stesso: di ciò egli è consapevole, ma non ha più energie da spendere né entusiasmo da inve-

stire. 
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Il Doppio Mobbing 

 

Il Doppio Mobbing è una situazione che Ege
5
 ha riscontrato in Italia, ma di cui non si trova 

traccia nella ricerca europea sul Mobbing.  

Questo fenomeno è legato al ruolo particolare che la famiglia ricopre nella società italiana.  

Il legame tra individuo e famiglia è molto forte: la famiglia partecipa attivamente alla defini-

zione sociale e personale dei suoi membri, si interessa del loro lavoro, della loro realizzazione 

e dei loro problemi.  

La vittima di una situazione di Mobbing tende a cercare aiuto  e consiglio a casa. Qui sfoghe-

rà la sua rabbia, l’insoddisfazione o la depressione che ha accumulato durante la sua giornata 

lavorativa. E la famiglia assorbirà inevitabilmente tutta questa negatività, cercando di dispen-

sare al suo componente in crisi aiuto, comprensione, rifugio dai problemi; la crisi porterà ne-

cessariamente ad uno squilibrio dei rapporti, ma la famiglia ha più risorse della vittima . 

Il Mobbing però non è un normale conflitto, un periodo di crisi che si concluderà presto. E’ 

un lento stillicidio di persecuzioni, attacchi e umiliazioni, che perdura nel tempo e proprio 

nella lunga durata  diventa devastante. 

La vittima  trasmette la propria sofferenza al coniuge, ai genitori per molto tempo, il più delle 

volte per anni. 

Questo logorio attacca la famiglia che resisterà e compenserà le perdite per un certo tempo, 

ma quando le risorse saranno esaurite entrerà anch’essa in crisi: si avvicina sempre più alla 

saturazione. 

Se questo avviene la situazione della vittima  di Mobbing crolla. E la famiglia protettrice e 

generosa cambia improvvisamente atteggiamento, cessando di sostenere le vittime e comincia 

a proteggere se stessa dalla forza distruttiva del Mobbing. 

Ciò significa che si chiude in se stessa per istinto di sopravvivenza e passa sulla difensiva. La 

vittima è diventata una minaccia per l’integrità e la salute del nucleo familiare che ora pensa a 

proteggersi prima e a contrattaccare poi. 

Si tratta naturalmente di un processo inconscio, nessun componente sarà mai consapevole di 

avere cessato di aiutare il familiare: il doppio Mobbing ( Figura 2 ) indica la situazione in cui 

la vittima è sempre bersagliata sul posto di lavoro e per di più privata della comprensione e 

l’aiuto della famiglia. Il Mobbing cui è sottoposto è raddoppiato: non è solo presente in uffi-

cio, ma continua, con un’altra modalità, anche a casa. 

                                                

5
 H Ege, Mobbing conoscerlo per vincerlo, Franco Angeli, Milano, 2001 
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Figura 2  

 
La Diagnosi: “un approccio integrato e multidisciplinare è 
possibile?” 
 

La gestione del fenomeno Mobbing è tipicamente pluridisciplinare, in quanto si basa su com-

petenze sociologiche, psicologiche, mediche e legali che dovrebbero essere integrate in ma-

niera collegiale da un’equipé di specialisti che operano in parallelo e coordinati tra loro: è 

questa la condizione ottimale, ma non di agevole realizzazione pratica per un fenomeno di tale 

complessità. Sono diverse le figure professionali che partecipano alla “diagnosi”: 

• Medico del lavoro 

• Psicologo del lavoro 

• Psicologo clinico 

• Medico psichiatrica 

• Medico legale 

 

Ritengo indispensabile la partecipazione dello psicologo nell’accertare in collaborazione con 

gli specialisti (avvocato, medico legale) la veridicità ed il profilo clinico dei soggetti afflitti da 

Mobbing, utilizzando gli strumenti propri della professione quali colloqui clinici, scale di va-

lutazione e test attendibili per una maggiore chiarificazione di un fenomeno al confine tra psi-

cologia del lavoro  e delle organizzazioni, psicopatologia e medicina legale. 

Al momento attuale non esistono parametri medici o psicologici specifici per accertare il 

Mobbing. Lo psicologo sceglie gli strumenti che meglio conosce e accreditati da una storia 

clinica ampiamente validati, riferendosi a manuali come il DSM IV per accertare un Disturbo 

dell’Umore, Disturbo d’Ansia o PTSD, molto comuni in queste situazioni. 
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Le operazioni da seguire per la rilevazione del Mobbing e del danno relativo: 

• Anamnesi lavorativa del soggetto e rilievo delle azioni mobbizzanti 

• Analisi storica del contesto lavorativo 

• Anamnesi personale, familiare e sociale 

• Anamnesi patologica remota 

• Anamnesi patologica prossima 

• Esame obiettivo completo  

• Indagini neuropsichiatriche 

• Test psicodiagnostici 

• Diagnosi medico – legale 

• Nesso causale tra danno subito e azioni mobbizzanti 

• Valutazione del danno 

 

Per evitare i falsi positivi, quelle situazioni in cui un soggetto ritiene a torto di essere vittima 

di Mobbing,  è necessario conoscerne “la storia lavorativa”, sapere se ha avuto problemi ana-

loghi in precedenti esperienze lavorative, se e perché ha cambiato frequentemente lavoro o 

sede. 

E’ necessario prendere in considerazione la azioni che la vittima considera mobbizzanti per 

confrontarle con quelle che la giurisprudenza riconosce come tali,: la frequenza, la durata, il 

numero dei soggetti che le praticano, le caratteristiche e le modalità degli attacchi.  

Altrettanto necessario è conoscere il contesto lavorativo in cui opera, la grandezza 

dell’azienda  e del settore del mobbizzato, cioè sapere se un demansionamento coincide con 

una ristrutturazione o se si realizza in un periodo statico, se un’ azione di controllo ha caratte-

re straordinario  e mirato o se fa parte delle naturali procedure aziendali. E’ possibile anche 

l’utilizzo di strumenti di rilevazione delle situazioni di Mobbing validi e sensibili, con riferi-

mento all’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda ( come ad es. il LIPT revisionato 

da Harald Ege). 

Con colloqui clinici lo psicologo esamina lo stato mentale e i parametri cognitivi e affettivi 

del soggetto. Una accurata diagnosi clinica serve per capire chi è il soggetto, come ha vissuto 

prima di imbattersi nelle situazioni di Mobbing, come ha gestito le relazioni familiari e socia-

li. E’ inoltre importante attenzionare la patologia che presenta il soggetto (Disturbi 

dell’Umore, PTSD, Disturbi d’ansia), magari anche con l’ausilio di strumenti psicodiagnostici 

validati come test di personalità (Rorschach), scale di valutazione per depressione, ansia etc. e 

inventari di personalità (MMPI - 2), per completare e rendere più precisa la diagnosi. 
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Le ultime tre operazioni vanno eseguite nel caso in cui lo psicologo attesti la presenza di una 

situazione da Mobbing e tendono a consentire l’individuazione e la comprensione del danno 

riportato (medico legale). 

L’analisi rispettivamente delle situazioni lavorative di Mobbing e delle malattie Mobbing – 

correlate è critica per due motivi: 

• La fonte d’informazione è rappresentata nella situazione attuale quasi esclusivamente 

dalla raccolta anamnestica diretta;  è la vittima che deve inoltre procurare tutti i docu-

menti prova relativi ad eventuali lettere di richiamo, di biasimo, modifica delle man-

sioni, trasferimenti di sede di lavoro, ordini di servizio, spostamento di ufficio. 

• La possibilità di verifica di questi dati è scarsa in quanto la collaborazione 

dell’ambiente di lavoro è carente. 

 

Le citate difficoltà possono essere affrontate con una strategia ad ampio raggio che non esclu-

de la possibilità di “falsi positivi”, ma ne può ridurre la frequenza mediante una rigorosa os-

servanza di: 

• Dichiarazione autocertificata delle situazioni di lavoro da parte del soggetto; 

• Identificazione del livello di attendibilità del paziente ed esclusione di un possibile di-

sturbo fittizio; 

• Identificazione di un disturbo psicologico non legato al lavoro e/a comportamenti che 

definiscono la situazione di Mobbing; 

• Definizione del quadro clinico e della sua compatibilità con le sindromi mobbing - 

correlate. 

 

C’è ancora molta strada da fare per trovare linee comuni di intervento tra i vari specialisti del 

settore. C’è il rischio di una sovrapposizione di competenze tra i vari ruoli professionali. Per 

questo si dovrebbe lavorare per creare delle Linee Guida sul fenomeno (Ordine Psicologi Sici-

lia, 2004). 

 

Gli aspetti giuridici del Mobbing 
 

Solo negli ultimi anni l’attenzione verso il fenomeno ha suscitato l’interesse del mondo giuri-

dico, non assumendo però una sua consistenza di tipo giurisprudenziale. 

La Svezia e la Germania per primi hanno riconosciuto nel Mobbing una malattia professionale 

e un problema serio di relazioni industriali. In questi paesi e un po’ meno in Gran Bretagna 
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sono stati presi provvedimenti pubblici e privati per difendere e tutelare i lavoratori colpiti da 

questa piaga sociale. 

Attualmente in Italia non esiste una normativa specifica che protegga le persone vittime di 

Mobbing. 

Nelle aule dei Tribunali i Giudici stentano, proprio per questa carenza definitoria e legislativa, 

a riconoscere il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, in conseguenza dei comportamen-

ti vessatori messi in atto dal datore di lavoro così come un tempo avveniva per il riconosci-

mento del danno biologico. 

E’ necessario, quindi, tenere vivo il dibattito per cercare di fornire validi contributi al Legisla-

tore, affinché possa varare una legge sufficientemente meditata che stabilisca chiaramente 

“cos’è il Mobbing”  e “in base a quali criteri possono essere individuate le azioni mobbizzan-

ti”, distinte cioè dalle altre forme di scontro sul luogo di lavoro. Dovrà essere la legge a stabi-

lire in quale momento si supera il conflitto  e si entra nella sfera delle persecuzioni psicologi-

che.   

Il paradosso del punto di vista giuridico è questo: una serie di atti presi isolatamente costitui-

scono una violenza, se ripetuti  e composti in una serie continuativa diventano strategie op-

pressive e possono costituire un reato. Il responsabile cercherà di dimostrare che i vari atti e-

rano staccati tra loro  e nasconderà le sue responsabilità dietro comportamenti compiuti 

dall’intera collettività. 

La legge dovrà prevedere anche le modalità di individuazione dei responsabili. 

Un’altra difficoltà da affrontare in una causa di Mobbing contro un’azienda è la raccolta delle 

prove: la vittima deve dimostrare la continuità delle azioni ostili a suo danno e che questa ri-

sponde di fatto ad una strategia aziendale distruttiva e invalidante. 

In Italia siamo ancora fermi ad alcuni progetti di legge (Progetto di legge Camera 1813, Ca-

mera 6410, Disegno Legge Senato 4265 e altri) che al momento giacciono senza serie ed im-

mediate prospettive di approvazione, volti a definire e sanzioanare il Mobbing, aventi perlo-

più finalità preventive, oppressive e di informazione. 

Il primo Progetto di Legge (N.1813 del 9 –7 - 1996) propone di istituire il reato di Mobbing, 

definito “terrore psicologico dell’ambiente di lavoro” (con chiaro riferimento alle suggestioni 

Leymaniane) e di “perseguire penalmente tale comportamento, equiparandolo ad un reato ver-

so la società”. Il Mobbing comporterà “una condanna detentiva nei confronti del mobber fino 

a tre anni  e l’interdizione dei Pubblici uffici fino a tre anni”. 

Sulla stessa linea è la proposta di legge (Camera n.6667 del Gennaio 2000) che definisce il 

Mobbing “violenza psicologica più o meno strisciante, volta a provocare in modo subdolo e 
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sistematico l’annientamento morale  e professionale”. Nell’articolo 2 propone di inasprire la 

pena fino a cinque anni di reclusione in caso di danni psichici, fisici o materiali ed economi-

ci”. 

Si tratta, con tutta evidenza, di un approccio ancora molto arretrato rispetto alle ricche elabo-

razione delle scienze psicologiche; sembra criticabile l’adozione del solo strumento della re-

pressione penale, che trascura altre e più salienti forme di responsabilità e che, soprattutto, 

viene a colmare un vuoto che in realtà non esiste nella legislatura italiana (il nostro ordina-

mento già riconosce fattispecie criminose che potrebbero adattarsi alla situazione in questio-

ne, le lesioni colpose perseguibili d'ufficio ex articolo 580 c. p, violenza privata ed ex articolo 

610 c. p). 

Diversa impostazione ha il progetto di legge (Camera n. 6410 del Settembre 1999) che si pre-

occupa di fornire una nozione di Mobbing indubbiamente più in linea con le analisi delle 

scienze psicologiche, ma corre il rischio di porre dei confini troppo rigidi rispetto all’ampio 

ventaglio di variabili che l’esperienza concreta presenta. Preferibili appaiono quelle proposte 

che, pur individuando alcuni tratti essenziali del fenomeno, lasciano ampio margine allo sfor-

zo ricostruttivo (“Violenze morali e  persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavo-

rativa poste in essere  con azioni – a carattere sistematico. Duraturo,  e intenso – che mirano a 

danneggiare un lavoratore”). 

Esiste quindi una notevole disparità di vedute sul possibile inquadramento del fenomeno 

Mobbing nel panorama legislativo e di conseguenza le interpretazioni giuridiche sono molte-

plici. 

Bisogna ricordare che nel nostro ordinamento sono già rinvenibili validi strumenti di tutela 

per il  lavoratore, che devono necessariamente combinarsi e sovrapporsi in relazione alle mo-

dalità concrete di attuazione delle condotte vessatorie: l’articolo 32 della Costituzione (che 

sancisce il diritto primario ed assoluto della salute), le norme civilistiche contenute 

nell’art.2087 c. c (che impone al datore di lavoro l’obbligo contrattuale di attuare tutte le mi-

sure generiche di prudenza  e diligenza necessarie al fine di tutelare l’incolumità e l’integrità 

psico - fisica del lavoratore), l’articolo 2043 che delinea invece l’obbligo extra – contrattuale 

del “neminem ledere”,  e l’art. 2013 (che vieta l’ipotesi di demansionamento e dequalificazio-

ne), nonché gli articoli 1175 e 1375 c. c (principi di correttezza e buona fede). 

Le norme richiamate, comunque, non esauriscono il quadro normativo di riferimento. Tra le 

norme fondamentali che rivestono rilievo in materia di Mobbing, si annoverano altre disposi-

zioni sia Costituzionali (art.2, art.4, art.13), sia penali (art.582, art.590 c.p), sia internazionali 



 29 

(Convenzione Europea e i patti ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e 

culturali),  sia comunitarie (Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dell’uomo). 

In ambito regionale prima tra tutte la Regione Lazio ha varato una Legge contro il Mobbing 

(Luglio 2002), che prevede l’istituzione, in ogni azienda sanitaria, di appositi sportelli anti – 

mobbing dove le vittime di tali comportamenti potranno ricevervi una prima consulenza (le-

gale, psicologica e medico – legale). Le ASL potranno anche procedere al richiamo del datore 

di lavoro, invitandolo ad assumere “provvedimenti idonei” per rimuovere le cause dell’abuso. 

Inoltre il Parlamento Europeo si è occupato del Mobbing, ponendolo quale oggetto di una sua 

Risoluzione (20-09-2002), con la quale invita “a monitorare il fenomeno e ad attribuire im-

portanza a misure di miglioramento dell’ambiente lavorativo, che siano lungimiranti, sistema-

tiche e preventive, finalizzate a combattere il fenomeno e a valutare l’esigenza di iniziative in 

tal senso”; esorta gli stati membri a rivedere e completare la propria legislazione sotto il profi-

lo della lotta contro il Mobbing e le molestie sessuali e ad uniformare la sua definizione”. 

In sintesi, l’indagine del legale, dello psicologo e del medico legale, volta a verificare la reale 

sussistenza del fenomeno, vista la carenza di una normativa specifica, dovrà passare attraver-

so una analisi approfondita e la conoscenza del quadro normativo sopra delineato, finalizzato 

all’accertamento non solo dell’esistenza del fenomeno ma anche del rapporto tra la condizio-

ne vessatoria e la patologia del lavoratore. 

 

Il riconoscimento giuridico del Danno da Mobbing 
 

Il Mobbing può essere fonte di almeno quattro tipi di danno: danno biologico, danno patri-

moniale, danno morale e danno esistenziale.          

Andrebbe considerato anche il danno alla famiglia, all’azienda ed all’intera società, in termini 

di economia e cultura. 

Il danno biologico o danno alla salute è la menomazione all’integrità psicofisica della perso-

na, determinante la compromissione delle attività in cui si esplica la personalità del soggetto 

per la sua realizzazione personale (questo comprende il danno psichico per perdita di oppor-

tunità lavorative, maggiore fatica nell’espletamento del proprio lavoro,  e per mantenere inal-

terato il reddito, usura delle forze lavorative di riserva e il danno alla vita di relazione). 

Il danno patrimoniale è costituito dalle conseguenze economiche negative che si riversano 

sul soggetto per effetto dell’evento lesivo che, come danno emergente, può produrre diminu-

zione del patrimonio quanto a beni o situazioni di vantaggio che il soggetto possedeva o di cui 

godeva prima del fatto illecito. 
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Il danno morale è espresso dal disagio, turbamento d’animo, dolore e sofferenza che, se pur 

non rientra nella tutela dell’art.32 della Costituzione, rientra in quelle predisposizioni 

dell’art.2 della Carta Costituzionale. 

Il danno esistenziale è rappresentato dal peggioramento oggettivo delle condizioni di esisten-

za della persona e della sua famiglia ( danno da lutto o da perdita) che, lesa nel diritto di vive-

re la propria vita senza disagi e nel diritto di potere disporre del suo tempo e delle sue energie 

secondo i propri desideri e  bisogni,  ha un vero e proprio sconvolgimento della propria esi-

stenza. 

Nel nostro ordinamento il danno alla persona è stato in passato considerato un danno fisico ed 

il relativo risarcimento ha avuto maggiore riguardo solo alle spese di cura, alla riduzione della 

capacità lavorativa generica e specifica o al danno derivante dall’impossibilità di svolgere la 

propria attività lavorativa. Tutti i disturbi psichici erano sottovalutati . 

Con l’introduzione del concetto di “danno biologico”, verso la metà degli anni 70, si è iniziato 

ad attribuire alla persona un suo valore  e ciò indipendentemente dalle sua capacità lavorativa. 

Si ricorda come la prima elaborazione in tal senso si deve al Tribunale di Genova che ha indi-

viduato nell’articolo 32 della Costituzione il fondamento della tutela del danno così definito, 

ponendolo in correlazione con l’articolo 2043 del c. c (danno ingiusto), al quale sarebbero ri-

conducibili sia i danni patrimoniali sia quelli extra patrimoniali, cioè quei pregiudizi non pa-

trimoniali diversi dal danno morale previsto dall’articolo 2059 del c. c. 

In epoca successiva, nel 1979, la Corte Costituzionale non solo sancisce il diritto alla salute 

come fondamentale per l’individuo ma, con la sentenza 184 del 14 – 07 – 86, circoscrive “il 

danno non patrimoniale” (art.2059 c. c) ai soli danni morali – soggettivi e sottoscrive la diffe-

renza tra danno morale e biologico, rappresentante quest’ultimo l’evento costitutivo del fatto 

lesivo alla salute, cui si contrappongono quali danni conseguenza il danno morale e patrimo-

niale. 

Si può quindi affermare che il danno biologico in caso di Mobbing deve – se provato – essere 

sempre risarcito dal datore di lavoro secondo l’articolo 2087 c. c.  

La sentenza che per prima ha accolto il termine Mobbing è stata emessa dal Tribunale di To-

rino (Sez. lavoro 1° grado in data 16 – 11- 99); il caso riguardava una lavoratrice dipendente 

che aveva richiesto risarcimento del danno biologico (crisi depressive) subito a causa della 

condizione di lavoro gravosa e dalle continue vessazioni e umiliazioni da parte del capo repar-

to. 
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Il giudice, citando 

nella premessa la 

fenomenologia del 

Mobbing e la lette-

ratura scientifica di 

riferimento e rife-

rendosi agli articoli 

32 e 2087 c. c, ri-

gettò la tesi del da-

tore di lavoro  

secondo la quale la 

ricorrente subì 

danni perché afflit-

to da particolare “labilità emotiva”. Lo stesso tribunale e lo stesso giudice ha emesso anche 

una seconda sentenza (30 –12 – 99) a favore di una dipendente, dove è stato riconosciuto che 

la malattia (sindrome ansioso – depressiva) era stata causata da una singola azione ostile da 

parte anche questa volta dal capo.  

In entrambe le sentenze, se da un lato è stato riconosciuto il diritto delle lavoratrici al risarci-

mento del danno, liquidato sulla base del mero parametro dell’equità, utilizzando due catego-

rie già ben note alla giurisprudenza, il danno biologico non permanente e il danno da deman-

sionamento, dall’altra ha ritenuto superfluo ogni accertamento di natura medico – psichiatrica 

per valutare l’esistenza e la sussistenza del danno da Mobbing, ricorrendo alla nozione di “fat-

to notorio” inteso come fatto acquisito alla conoscenza della collettività in modo da non esige-

re dimostrazione alcuna in giudizio nell’ambito della quale inquadrare il fenomeno. 

Proseguendo nella rassegna delle sentenze che fino ad oggi hanno affrontato l’argomento, per 

lo più negandone la sussistenza, si sottolinea invece l’approfondimento definitorio in due sen-

tenze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Como (che ne ha dato una definizione molto 

contrastata da H Ege). 

Grande importanza deve essere attribuita alla sentenza del Tribunale di Forlì (dove H. Ege era 

CTU , Sez. Lavoro n.847/2001, emessa il 23 – 02 – 2001, pubblicata il 15 – 03 – 2001), che si 

assume il compito di avere fornito una definizione di Mobbing in pieno accordo con la lettera-

tura nazionale e internazionale sul fenomeno e soprattutto avere identificato forme del risar-

cimento del danno da Mobbing più idonee. 
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Nella sentenza si legge che per il danno da vessazioni morali, demansionamento, trasferimenti 

illeggittimi, pregiudizio all’integrità psico – fisica dello stato di salute (sindrome ansioso -

depressiva), la tripartizione danno biologico, patrimoniale e morale appare riduttiva e lascia 

troppi spazi privi di adeguata tutela. 

E’ in questo spazio che si può inserire il concetto di “danno esistenziale” come danno a ciò 

che la persona è e non a ciò che la persona ha, danni cioè di qualsiasi natura che pregiudichino 

il benessere e l’agio della persona, ovvero il mutamento in negativo del complesso delle rela-

zioni dell’individuo in quanto persona. Il criterio adottato in termini di liquidazione non sarà 

quello del danno patrimoniale, ma sempre equitativo, commisurato in percentuale crescente 

della maggiore intensità delle condotte vessatorie. 

Questa linea di condotta è ancora all’avanguardia e di minoranza (solo poche sentenze della 

Cassazione), ma va rinforzandosi nella dottrina giuridica. Mentre trova spazio nelle aule giu-

diziarie il Mobbing ha le porte aperte anche nelle coperture assicurative. 

Solo recentemente l’INAIL ha emanato delle Direttive, Circolare n.71 del 17/12/2003, aventi 

per oggetto i “Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro”, a cui si collega il de-

creto 27/04/04 del Ministero del Lavoro che ha aggiornato l’elenco delle malattie che fanno 

scattare l’obbligo di denuncia del medico curante o del medico del lavoro , tra le quali sono 

state inserite le malattie psichiche e psicosomatiche più comuni nel Mobbing (disturbi 

dell’adattamento cronico, quali ansia, depressione, alterazioni della condotta, DPTS), derivan-

ti da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (es. demansionamento e dequalificazione). 

L’elenco di tali situazioni e la successiva specificazione delle condizioni di lavoro che invece 

non vi rientrano permettono a tutti gli effetti di identificare “la costrittività lavorativa” con il 

Mobbing, che viene ufficialmente riconosciuto come un fattore di rischio per l’ambiente di 

lavoro e causa di “malattie professionali”,  indennizabili. 

 

La tutela legale: il ruolo del Consulente Tecnico nei casi di 
risarcimento del danno da Mobbing 
 

La forma di tutela più usata, ove ce ne siano gli estremi, è quella legale. A volte basta qualche 

lettera, a volte invece non si prospetta altra soluzione se non quella di citare il mobber in una  

causa penale o l’azienda in una causa civile e/o del lavoro. Per quanto riguarda la tutela pena-

le, le possibilità sono ancora piuttosto ristrette visto che attualmente non è stata prevista dal 

legislatore una fattispecie tipica di reato inquadrante la condotta di Mobbing. L’azione legale 
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più diffusa e più fattibile è quella del ricorso alla Giustizia Civile e più precisamente al Giudi-

ce del Lavoro, al fine di ottenere il risarcimento monetario del danno subito. 

In una causa di questo tipo il procedimento è simile a  quello di una causa per il risarcimento 

del danno biologico: la vittima deve provare che la situazione che ha subito è riconducibile al 

Mobbing e che da essa ha riportato un danno risarcibile, cioè che esiste un nesso causale tra le 

azioni mobbizzanti e il danno subito. 

In questo caso, alla vittima che ricorre in giudizio occorre una “perizia specifica” che attesti 

prima di tutto l’esistenza del fenomeno  e quindi che valuti e quantifichi il danno. 

I medesimi motivi possono portare il Giudice o il Pubblico Ministero, nel caso di un processo 

penale, a chiedere una Consulenza Tecnica, cosiddetta d’Ufficio, di un Esperto di Mobbing. 

Secondo Ege la prima fase di lavoro del perito o del consulente sarà quello di accertare se la 

condizione in esame è riconducibile alla situazione di Mobbing attraverso l’uso del colloquio 

specialistico, di una  diagnosi lavorativa, personale, clinica accurata e la somministrazione del 

test “LIPT EGE” nella versione in italiano. 

In caso non si possa parlare di Mobbing la perizia si esaurisce; ugualmente si interrompe se 

deve rispondere solo al quesito della presenza o meno di Mobbing. 

In caso contrario si procederà alla seconda fase, quella della Valutazione Accertata da Mob-

bing, cioè alla rilevazione e percentualizzazione del grado di  lesione che la vittima ha riporta-

to a livello lavorativo/economico ed esistenziale (maggiorazioni in caso di Doppio Mobbing o 

calo di Autostima), in base al calcolo matematico di valori convenzionali. 

Tale percentuale viene poi monetizzata nella terza fase, quella appunta della quantificazione 

del danno da Mobbing., elaborata sulla base dell’attuale tabellazione per la quantificazione 

del danno biologico. Si giunge così all’indennizzo monetario che il mobbizzato può richiedere 

davanti al Giudice a titolo di risarcimento dei danni riportati. I valori varieranno in base ad e-

tà, sesso, oltre a tenere conto dell’inflazione. 
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Conclusioni 

 

Come si può agire sul versante della prevenzione del Mobbing ? 

Secondo Ege le direzioni nelle quali è possibile operare sono due: puntare sull’azienda, con 

una formazione mirata che corregga e indirizzi adeguatamente il lavoro dell’Ufficio Risorse 

Umane oltre a creare la “cultura del litigio” e sui singoli lavoratori con una formazione perso-

nale e una maggiore sensibilizzazione del problema  che prepari le persone al conflitto. 

Entrambi gli interventi mirano ad impedire che un banale conflitto possa diventare un vero 

caso di Mobbing. 

Creare all’interno dell’azienda la “cultura del litigio” significa intervenire sulla politica  e 

sull’atteggiamento direttivo, rivedere determinate scelte e metodi per arrivare ad una migliore 

gestione delle situazioni critiche in generale.  

Possedere “la cultura del litigio” non significa avere nuove armi con cui reagire, bensì avere 

una visione più chiara e definita del conflitto stesso a beneficio dell’azienda e anche dei di-

pendenti e delle loro famiglie: l’obiettivo principale è la trasparenza. Per giungere a questo bi-

sogna per Ege de – emozionare il conflitto. Questo, non adeguatamente riconosciuto ed af-

frontato, continua a muoversi e a espandersi sotto la superficie dell’apparente “normalità”, 

creando malumore, disagio e insicurezza. 

Se si ha il coraggio di parlare apertamente dei problemi  e delle incomprensioni o se si è inco-

raggiati da determinati atteggiamenti aziendali di apertura e ascolto, il conflitto non rappre-

senterà più un problema. Ma questo non è sempre molto semplice da attuare, visto che non c’è 

molta disponibilità da parte dei vertici direttivi delle aziende a mettere in discussione le pro-

prie scelte organizzative. 

La prevenzione dovrebbe essere attuata tempestivamente nei luoghi che sono più a rischio di 

Mobbing, proprio per evitare che questo possa iniziare, con azioni di sensibilizzazione ed in-

formazione, ricerca e formazione del personale e dell’azienda; non solo ma si dovrebbero at-

tivare anche i Sindacati che, mediando il dialogo tra le parti sociali, possono attivare 

l’impegno politico – aziendale, anche con codici di comportamento  e sanzioni per le Aziende 

inadempienti. 

La salute del lavoratore e dell’azienda sono un bene della collettività che deve essere istitu-

zionalmente  salvaguardato e tutelato.  

In realtà, malgrado il D.L. 626/94 valuta tutti i rischi per la salute  e la sicurezza dei lavorato-

ri,  non sono ancora in opera azioni che valutano con criteri scientifici e strumenti diagnostici 

precisi le condizioni difficili del lavoro, l’organizzazione del lavoro, le regole e i valori a tutti 
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i livelli organizzativi, la capacità di leadership, la responsabilità e la competenza del 

management. 

E’ inoltre assolutamente necessario che tutta la Pubblica Amministrazione renda operativi i 

propri organi Interni di Vigilanza là dove già esistono per Legge o regolamento e si adoperi 

per proporli là dove non sono stati ancora previsti. Occorre anche un Coordinamento Nazio-

nale e Regionale di tutti gli Organi di Vigilanza, Verifica e Controllo, di tipo interno ed ester-

no, per tutti gli enti pubblici e privati, al fine di una ottimizzazione sul piano delle risorse u-

mane,  della produttività e creatività del lavoro. 
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