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Cap 1 IL FENOMENO DEL MOBBING 

 

1.1 Il mobbing: attualità di un fenomeno antico  

L’attività lavorativa e l’importanza che questa ricopre nell’ambito della vita di un individuo, 

influenzano notevolmente il benessere e la salute della persona. Il lavoro può rappresentare un 

valore aggiunto per la nostra esistenza, assegnandole una struttura, uno scopo ed un significato, 

divenendo inoltre fonte di gratificazione e sede privilegiata per l’espressione del sé (Cassitto, 2001). 

L’interazione con i propri simili ed il loro riconoscimento come individui sono considerati 

aspetti essenziali per l’espressione dei bisogni individuali e per lo sviluppo morale del singolo e 

dell’intera società (Maier, 2003). 

Le relazioni sociali intrattenute sul posto di lavoro con colleghi e superiori, il modo in cui 

siamo trattati da questi, il loro apprezzamento e riconoscimento, esercitano quindi una forte 

influenza sull’immagine di sé, sul senso d’identità, di dignità e di appartenenza ad un gruppo. Il 

gruppo formato dai colleghi di lavoro costituisce, infatti, una delle reti sociali più importanti della 

vita adulta, e la scarsa qualità di queste relazioni depriva la persona di un importante fattore 

antistress. 

Se l’ambiente di lavoro viene vissuto come insicuro ed ostile, ecco che l’esperienza 

lavorativa viene a perdere la sua funzione di integrazione sociale e realizzazione del sé, tornando 

nuovamente a rappresentare un fattore di rischio per la qualità della vita dei lavoratori. 

Sulla base di queste considerazioni, è facilmente intuibile come conflitti e vessazioni di 

natura interpersonale, esercitate sul posto di lavoro, possano tradursi in conseguenze maggiormente 

nocive per l’individuo di quanto non accada in altri contesti (Einarsen, 1999). 

Oggi tutti parlano di mobbing come se fosse la scoperta del 2000, ma in realtà esso di nuovo 

ha solo il nome. 

Da sempre, in un gruppo, per quanto piccolo e di qualunque età, dall’infanzia alla vecchiaia, 

possono verificarsi prevaricazioni di un soggetto su un altro preso di mira come oggetto di brutalità 

fisica o morale solo perché considerato debole, diverso, in qualche modo pericoloso o più 

semplicemente antipatico. Si tratta quindi di un fenomeno esistito da sempre, pur essendo indicato 

con altri termini; talmente antico che la figura del mobbizzato si può ritrovare già nella tradizione 

ebraica sotto le sembianze del capro espiatorio (Ascenzi, Bergagio, 2000). 

È del tutto normale, quindi, chiedersi come mai un fenomeno così “antico” si sia imposto 

all’attenzione generale solo in questi ultimi anni. Ovviamente le ragioni sono molteplici, ma due 

sembrano avere una particolare rilevanza.  



 4

Prima di tutto, nella seconda metà del secolo appena trascorso si è progressivamente 

sviluppata una diversa sensibilità, nell’ambito dei rapporti interpersonali, su quali atteggiamenti e/o 

comportamenti possono essere ritenuti accettabili e sopportabili in termini di rispetto della dignità 

umana.  

All’interno delle realtà lavorative, pubbliche o private che siano, i rapporti sono, o meglio 

dovrebbero essere, regolati da convenzioni sociali, ma anche da leggi non scritte, le quali dicono 

che ognuno di noi nel sociale occupa uno spazio simbolico che gli altri non devono superare né 

fisicamente né psicologicamente. Questa consapevolezza non è sempre esistita e ancora oggi non 

esiste in tutto il mondo, ma si è progressivamente e lentamente sviluppata attraverso i secoli della 

storia occidentale ed ha subito un’accelerazione man mano che il principio del mutuo 

riconoscimento come individui si confermava come fattore essenziale per lo sviluppo morale della 

società. Attraverso il riconoscimento altrui il soggetto si riconosce come persona e dà espressione 

sociale ai bisogni della propria soggettività.  

Tuttavia, non basta un rapporto positivo con se stessi e fiducia nel proprio valore; affinché 

gli individui possano liberamente perseguire i propri scopi ed eventualmente realizzarli sono 

ugualmente necessarie le conferme da parte degli altri (Cassitto, 2001).  

Una seconda ragione dell’aumentato interesse per i fenomeni di violenza morale nasce dai 

cambiamenti socioeconomici che si sono verificati negli ultimi decenni del secolo scorso nel mondo 

del lavoro e che hanno portato al tramonto dell’idea di un lavoro che rimane stabile tutta la vita, di 

una carriera che si svolge all’interno di un’unica azienda o ente, a cui si deve riconoscenza e fedeltà 

e che in cambio ci assicura una sicurezza economica ed uno status sociale (Accornero, 1997). 

La sostituzione di questo modello, con uno che si potrebbe definire di instabilità 

permanente, può indurre nella maggior parte degli individui uno stato di diffuso disagio, insicurezza 

e paura, responsabili delle tensioni che oggi si osservano negli ambienti di lavoro. Questa 

insicurezza determina, in alcuni, una maggiore aggressività e spietatezza a difesa di posizioni 

consolidate e, in altri, una maggiore vulnerabilità a veri o presunti attacchi a situazioni 

socioeconomiche costruite nel tempo con sacrificio e costanza. 

Flessibilità è diventata la parola chiave dei nuovi rapporti di lavoro in una forma di 

“capitalismo flessibile”, che richiede ai soggetti una continua capacità di adattamento, di piegarsi al 

rapido variare delle esigenze produttive ed economiche senza “spezzarsi” (Cassitto, 2001). 

Del resto però, un mercato del lavoro sempre più duttile e mobile, dove i nuovi paradigmi 

per la competitività sul mercato globale sono rappresentati da precarietà, flessibilità e riduzione 

esasperata dei costi aziendali, contribuisce ai sentimenti di incertezza e insicurezza tra i lavoratori 

non solo circa la possibilità di conservare il proprio posto di lavoro, ma anche in relazione a quale 
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sia la propria identità professionale, quali i propri doveri e diritti lavorativi, quale il proprio ruolo e 

contributo all’interno dell’organizzazione di appartenenza (Maier, 2003). 

Questi sentimenti di precarietà, a forte contenuto ansiogeno, si traducono inevitabilmente in 

un elevato livello di frustrazione e di stress, le cui ripercussioni, non solo sulla propria persona, ma 

sull’intero sistema socioproduttivo, possono anche essere di entità non trascurabile. Ecco che si 

vengono così a creare le condizioni ottimali per un aumento del rischio di conflitti sul lavoro, i 

quali, se non adeguatamente gestiti, possono facilitare lo scatenarsi di episodi di mobbing (Maier, 

2003). 

Infine, è probabile che ci sia anche una ragione più pratica che spiega l’interesse con cui 

oggi si segue il problema: l’aumento del numero delle potenziali vittime. Se, infatti, nel passato, le 

violenze morali sul lavoro colpivano prevalentemente profili ben definiti di lavoratori, generalmente 

quelli più consapevoli dei propri diritti e, di conseguenza, meno disposti ad accettare passivamente 

un’organizzazione del lavoro rigidamente gerarchica ed autoritaria (basti pensare ai comportamenti 

discriminatori che nelle aziende venivano posti in essere nei confronti dei lavoratori più politicizzati 

o degli attivisti sindacali prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori), oggi non è più 

così, o meglio, non è più solo così. 

Nella realtà odierna il mobbing non risparmia nessuno: operai, impiegati, quadri, dirigenti, 

donne, uomini, corrono tutti il pericolo di essere vittime; è uno dei pochi casi realizzati di “pari 

opportunità”! (Ascenzi, Bergagio, 2002). 

 

 

1.2 Definizione 

Il termine fu usato, per la prima volta, dall’etologo Konrad Lorenz (1963), riferendosi al 

mondo animale, per indicare una reazione collettiva verso un predatore da parte di potenziali prede, 

che, con l’assalto organizzato di gruppo, lo confondono e ne annullano l’attacco. 

Sempre Lorenz (1963) specifica che il mobbing è un meccanismo di difesa, grazie al quale 

un gruppo animale mantiene la sua omogeneità espellendo il “non simile” con comportamenti 

lesivi, che, in alcuni casi, giungono alla distruzione dell’individuo ritenuto “diverso/inadeguato”. 

Nel 1972, il medico svedese Heinemann definì con questo termine (facendone slittare il 

significato) il comportamento particolarmente distruttivo messo in atto, contro un singolo bambino, 

da un piccolo gruppo di compagni; questo comportamento, in seguito, fu ribattezzato bullying 

(Olweus, 1978). 
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Solo in seguito la parola mobbing viene usata per indicare la particolare forma di vessazione 

esercitata nel contesto lavorativo, il cui fine consiste nell’estromissione, reale o virtuale, della 

vittima dal mondo del lavoro.  

E’ lo psicologo tedesco Heinz Leymann, considerato da tutti il pioniere del mobbing 

lavorativo, che usa questo termine per indicare quella “forma di terrorismo psicologico che implica 

un atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma sistematica - e non episodica – da una o 

più persone, eminentemente nei confronti di un solo individuo, il quale, a causa del mobbing, viene 

a trovarsi in una condizione indifesa o fatto oggetto di una serie di iniziative vessatorie e 

persecutorie. Queste iniziative devono ricorrere con una determinata frequenza (statisticamente: 

almeno una volta a settimana) e nell’arco di un lungo periodo di tempo (statisticamente: per almeno 

sei mesi di durata). A causa dell’alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, 

questa forma di maltrattamento determina considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e 

sociali” (Leymann, 1990).  

 

 

1.3 Tipologie di mobbing 

Analizzare le varie tipologie in cui si manifestano le azioni di terrore psicologico nei luoghi 

di lavoro è importante giacché, gli operatori del settore (psicologi del lavoro, psicologi clinici, 

formatori, delegati sindacali), conoscendole, possono mettere in atto strategie e tecniche di 

intervento particolari per affrontare ogni singolo caso.  

Una classificazione distingue i diversi tipi di mobbing in base agli autori dei comportamenti 

vessatori; in questo senso si può parlare di mobbing dal basso, tra pari o dall’alto (Ege, 1997a). 

Il mobbing dal basso, o ascendente, accade quando l’autorità di un capo viene messa in 

discussione dai sottoposti in una sorta di “ammutinamento professionale” generalizzato. Nelle 

situazioni di mobbing dal basso, in effetti, i mobber sono solitamente più di uno, a volte anche tutti 

gli operai o i colleghi di un certo reparto, che attuano una vera e propria ribellione contro il capo 

che non accettano. La vittima si trova quindi quanto mai isolata. Per dimostrare la loro sfiducia e 

per mettere la vittima in cattiva luce rispetto ai vertici aziendali, i mobber sottoposti combinano la 

strategia dell’isolamento con quella del sabotaggio.  

L’isolamento della vittima-capo di solito è totale e devastante, inoltre il numero dei suoi 

detrattori è talmente elevato che ogni suo tentativo di discolpa risulta non solo difficile, ma, alla 

fine, sicuramente vano. L’Ufficio del Personale della ditta finirà con il dar credito alla maggioranza 

delle voci.  
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In realtà, i casi di mobbing dal basso, seppur attestati, sono comunque abbastanza rari; 

infatti, se l’antipatia verso il capo è un fenomeno molto diffuso, non altrettanto si può dire 

dell’aperta manifestazione di questo sentimento (Ege, 1997a). 

Dopo il mobbing dal basso, abbiamo il mobbing tra pari , o di tipo orizzontale, che si verifica 

quando mobber e vittima sono allo stesso livello: due colleghi con pari mansioni e pari possibilità. 

 Molte rivalità e antipatie personali tra colleghi superano per aggressività ed emotività quelle 

tra superiori e sottoposti. La ragione di questo è che in gioco non c’è il potere formale, ma quello 

informale, che comprende una serie di fattori ben diversi legati alla sensibilità ed alla percezione 

individuale: la convivenza coatta con una persona verso cui si può provare un’istintiva repulsione, 

l’incomprensione, i pregiudizi, i timori maniacali che possa arrecarci danno. 

L’ultima tipologia di mobbing è il mobbing verticale, anche denominato bossing. Con 

questo termine si intende quella forma di terrorismo psicologico che viene programmato 

dall’azienda stessa o dai vertici dirigenziali ai danni di dipendenti, divenuti scomodi, che si vuole 

eliminare. Il mobbing dunque si trasforma in una vera e propria politica aziendale di riduzione, 

ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure di semplice eliminazione di una persona 

indesiderata. Al giorno d’oggi il diritto dei lavoratori rende molto difficile per un’azienda eliminare 

qualcuno senza motivo; ma nel momento in cui un’azienda si viene a trovare in condizioni di 

difficoltà economica, le sue entrate diminuiscono sensibilmente, mentre le spese (prima fra tutte 

quelle derivanti dagli stipendi dei dipendenti) rimangono invariate e soprattutto quando la crisi è 

prolungata, uno dei primi provvedimenti che i vertici aziendali dovranno per forza adottare, è quello 

di eliminare parte del personale, così da ridurre i costi di produzione e riuscire più competitivi sul 

mercato. Il metodo, inizialmente, sarà quello di favorire i pensionamenti e le volontarie dimissioni 

con allettanti buone uscite. 

Tuttavia, la crisi economica esiste anche per i lavoratori, così molti potrebbero temere, con 

giusta ragione, di non trovare un altro impiego altrettanto redditizio, o di non riuscire a farcela con 

la sola pensione; per questo motivo, la maggioranza dei dipendenti potrebbe rifiutare l’offerta della 

ditta e restare. La situazione dell’azienda in questo caso sarebbe molto difficile, sarebbe necessario 

licenziare d’ufficio, ma, a livello sindacale, questo è impossibile.  

L’unica via di scampo, a questo punto, potrebbe sembrare proprio il ricorso a strategie di 

bossing: solo le dimissioni volontarie di dipendenti non susciterebbero tempeste sindacali. Per far 

questo si deve creare, intorno al soggetto da colpire, il massimo della tensione possibile. Spesso si 

inizia con controlli ossessivi, che sfociano in continui richiami disciplinari, per sciocchezze o 

comportamenti fino a quel momento tollerati. Un’altra tattica è quella di porre il soggetto in 

condizioni di isolamento fisico, magari trasferendolo in uffici deserti o sedi distaccate di secondaria 
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importanza. L’isolamento si può realizzare anche tramite il diniego del saluto da parte dei superiori, 

il rifiuto del colloquio e l’interruzione, in genere delle comunicazioni. Contemporaneamente la 

strategia colpisce l’operato del lavoratore: tutto ciò che produce viene continuamente criticato, il 

lavoro viene fatto ripetere, ma non soddisfa mai il controllore (Ege, 1997a). 

 

 

1.4 Le fasi del mobbing 

Il mobbing non è un evento fisso e omogeneo che si abbatte all’improvviso sulla vittima, si 

tratta invece di un processo articolato, che comincia lentamente e subdolamente, che si nasconde 

dietro mille parvenze e diventa spesso evidente dopo una lunga incubazione. Il mobbing è un 

processo articolato in cui è possibile individuare delle fasi successive. Leymann (1990) ne ha 

evidenziate quattro: 

1° FASE: conflitto quotidiano 

2° FASE: inizio del mobbing e del terrore psicologico 

3° FASE: errori ed abusi anche non legali da parte dell’Amministrazione del Personale 

4° FASE: esclusione dal mondo del lavoro. 

Prima di cominciare l’analisi, tuttavia, va precisato che non tutti i casi di mobbing arrivano 

necessariamente all’ultima fase. E’ possibile, infatti, che il mobbing termini già dopo la seconda 

fase, quando, ad esempio, l’inizio è già troppo per il mobbizzato che si licenzia. Inoltre non è 

neanche detto che il mobbing segua ordinatamente le fasi indicate: alcuni processi possono saltare 

uno o più stadi e la vittima non è costretta a subire tutto il ciclo (Ege, 1996a). 

 

1° FASE: il conflitto quotidiano 

In tutti i luoghi di lavoro nascono dei conflitti mille volte al giorno, e la cosa è 

assolutamente normale: infatti, sul lavoro, come nella vita, si scontrano caratteri, opinioni e 

abitudini diverse. Questi conflitti non sono sempre parte del mobbing, ma possono diventarlo 

quando, il conflitto quotidiano, non si risolve. Se il momentaneo screzio tra colleghi non si 

chiarisce, consentendo alla situazione di tornare al punto di partenza, l’astio o il desiderio di rivalsa 

da parte di uno o più degli attori possono restare, anche per lungo tempo, e minare alla base le 

relazioni sociali, favorendo l’insorgere di una situazione di mobbing. 

 

2° FASE: l’inizio del mobbing e del terrore psicologico 

Questa fase può anche essere detta “maturazione del conflitto”, proprio perché il conflitto 

matura e diventa continuativo, trasformandosi in mobbing vero e proprio. In questo stadio anche la 
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cosa più banale può assumere le proporzioni di un vero e proprio terrore psicologico. Non si tratta 

più del conflitto quotidiano tra colleghi che danno sfogo a piccole gelosie e innocue rivalse: il 

mobber (colui che compie le azioni mobbizzanti) comincia ad agire in modo sistematico e, per lo 

più, intenzionale.  

La differenza tra azioni della prima fase e azioni della seconda si trova nella motivazione, 

ossia nell’intenzione che il mobber pone nelle premesse del suo comportamento: prima erano azioni 

casuali che hanno provocato il conflitto in modo fortuito, ora, invece, queste azioni vengono 

perpetrate di proposito, con la chiara intenzione di mobbizzare una persona specifica. La seconda 

fase del mobbing è inoltre caratterizzata da un altro fattore: la vittima subisce un processo di 

stigmatizzazione, ossia si ritrova sempre più rinchiusa in un ruolo preciso, quello, appunto, della 

vittima.  

Mentre nella prima fase si assiste a conflitti quotidiani, in cui ognuno di noi può trovarsi a 

volte come provocatore, altre come vittima, in questo stadio c’è una persona fissa a interpretare la 

vittima, una persona che viene quindi costretta ad assumere continuamente un atteggiamento di 

difesa. 

 

3° FASE: errori ed abusi anche non legali dell’Amministrazione del Personale 

La situazione di mobbing è ormai così evidente da trascendere i limiti dell’ufficio o del 

reparto in cui è nata, e diventare di pubblico dominio. Inoltre la vittima comincia ad accusare 

problemi di salute: può assentarsi più frequentemente, richiedere permessi per visite mediche, 

mettersi in malattia, manifestare un calo di rendimento. Tutto questo può portare il caso sul tavolo 

dell’Ufficio Amministrazione del Personale, che, in teoria, dovrebbe esaminare a fondo il caso e 

valutare motivi e situazioni. Purtroppo, però, l’Amministrazione del Personale è anch’essa 

composta da uomini, ugualmente vittime potenziali dei miti psicologici fatti circolare dai mobber. Il 

più delle volte ne esce che la vittima è un elemento dannoso e dispendioso per l’azienda, un 

dipendente pagato come tutti gli altri, ma che non è sempre presente e non dà più il cento per cento 

delle sue prestazioni. L’Amministrazione del Personale dovrà quindi eliminarlo, ed ecco che 

cercherà il metodo migliore per portare avanti un’estromissione il più possibile pulita e silenziosa. 

Di solito ricorrerà a trasferimenti, declassamenti di mansioni, punizioni di vario tipo in modo da 

porre la persona in una situazione talmente sgradevole da farle rassegnare le dimissioni. 

 

4° FASE: l’esclusione dal mondo del lavoro 

Il mobbing raggiunge il suo scopo: eliminare la vittima. La Huber (citata in Ege, 1996b) 

distingue tre diversi tipi di licenziamento: 
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1. Dimissioni da parte del lavoratore: la vittima, dopo tante vessazioni, arriva alla conclusione 

che non gli resta altra via d’uscita se non quella di andarsene da quell’ambiente di lavoro e 

cercarsi un altro posto. Questo licenziamento è abbastanza difficile che si verifichi, sia perché 

le referenze non aiutano il soggetto a trovare un nuovo lavoro, ed anche perché, almeno nel 

nostro Paese, data la costante crisi economica, non è facile trovare un altro posto di lavoro. 

2. Licenziamento da parte del datore di lavoro: in questa categoria rientrano sia il 

licenziamento per necessità aziendali che quello a causa del lavoratore stesso. Per effettuare 

questo tipo di licenziamento l’azienda dovrebbe rispettare lo statuto dei lavoratori, e quindi, di 

fronte a problemi economici, dovrebbero essere licenziati prima i dipendenti con minore 

anzianità di servizio, i più giovani e quelli senza famiglia a carico. All’interno di questa 

situazione è difficile dimostrare che il licenziamento è avvenuto per il mobbing, infatti, 

solitamente, sono addotti motivi razionali difficilmente imputabili. L’unico vantaggio per il 

licenziato (ammesso che di vantaggio si possa parlare in una situazione del genere) è che non 

ha problemi con le referenze. Se invece il licenziamento è stato causato dal lavoratore stesso, 

allora tutto cambia. Dopo tre fasi di mobbing possono essere trovate migliaia di scuse per 

giustificare il licenziamento della vittima; infatti, mediante la pressione del posto di lavoro, è 

facile trovare all’interno dell’azienda un certo numero di testimoni pronti a confermare 

qualsiasi accusa. 

3. Licenziamento a seguito di accordi da entrambe le parti : in questi casi il datore di lavoro 

offre alla vittima di sciogliere il contratto di lavoro, in cambio di qualcosa, generalmente una 

buona uscita, in modo da evitare ricorsi legali o problemi sindacali, che può avvenire attraverso 

la liquidazione, il prepensionamento, il trasferimento. Attraverso la liquidazione, l’azienda 

offre una somma di una certa entità alla vittima affinché se ne vada volontariamente. Il 

prepensionamento si verifica a seconda dell’età della vittima e della sua anzianità di servizio. 

  

 

1.4.1 Il modello italiano a sei fasi 

Quando Leymann (1990) ha elaborato questo suo modello a quattro fasi, viveva in Svezia 

ormai da anni, dopo aver lasciato il suo Paese di origine, la Germania. Questo modello quindi 

riflette la percezione del mobbing applicato alla realtà svedese, con una valida e precisa 

integrazione derivata dalle radici culturali tedesche dell’autore. 

Analizzando la situazione italiana, Harald Ege (1997a), che è stato il primo studioso del 

fenomeno nel nostro Paese, si rese conto che il modello di Leymann lasciava troppi vuoti da 
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colmare in modo approssimativo, troppi quesiti aperti e troppe risposte prive di quell’esattezza che 

uno studio scientifico richiede. 

E’ vero, infatti, che la cultura italiana del lavoro, presenta una caratteristica propria, assente 

nella realtà nord europea: un elevato tasso di conflittualità che viene percepito come la regola. Di 

conseguenza Ege ha elaborato un modello italiano del mobbing, che si differenzia da quello di 

Leymann per l’aggiunta di una pre-fase iniziale, chiamata “Condizione Zero” (Ege, 1997a). 

La “Condizione Zero” configurerebbe il particolare “clima” dell’azienda italiana media, in 

cui, per la difficile situazione economica generale, per l’elevato tasso di disoccupazione e per la 

maggiore propensione all’individualismo, i livelli basali di tensione nei rapporti sul posto di lavoro 

sarebbero superiori a quelli riscontrabili in altri Paesi, soprattutto nel Nord Europa. Questa alta 

conflittualità basale sarebbe accettata come un dato di fatto dai lavoratori italiani; tuttavia essa 

costituirebbe un terreno fertile alle situazioni mobbizzanti. Inoltre, sempre secondo Ege, la presenza 

della Condizione Zero, elidendo ogni barriera tra situazioni di fisiologica conflittualità e fase 1 del 

mobbing, abbasserebbe sia la soglia percettiva, che quella critica nei confronti di quest’ultimo, che 

verrebbe considerato una delle “regole del gioco”. 

Il modello a sei fasi di Ege (1997a) può essere così riassunto: 

La “Condizione Zero” 

Si tratta di una pre–fase, di una situazione iniziale, normalmente presente in Italia: il 

conflitto fisiologico, normale ed accettato. Questa conflittualità fisiologica non costituisce mobbing, 

pur essendo un terreno fertile al suo sviluppo. Si tratta di un conflitto generalizzato, che vede tutti 

contro tutti e non ha una vittima cristallizzata. Un aspetto è fondamentale: non c’è, nella Condizione 

Zero, da nessuna parte, la volontà di distruggere, ma solo quella di elevarsi sugli altri. 

FASE I: il conflitto mirato 

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

conflittualità generale. Il conflitto fisiologico di base, dunque, non è più una situazione stagnante, 

ma si incanala in una determinata direzione. L’obiettivo ora non è più solo quello di emergere, ma 

quello di distruggere l’avversario. 

FASE II: l’inizio del mobbing 

Corrisponde alla seconda fase del modello di Leymann. La vittima percepisce un 

inasprimento delle relazioni con i colleghi e si interroga sul perché di questo cambiamento. 

FASE III: primi sintomi psico–somatici 

Nel modello di Leymann questo stadio era contenuto nei primi due e non specificato 

particolarmente. In Italia invece, esso costituisce una fase vera e propria del processo, che si situa 

chiaramente tra l’inizio del mobbing ed il suo manifestarsi in pubblico. La vittima comincia a 
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manifestare dei problemi di salute e questa situazione può protrarsi anche per un lungo periodo. 

Questi primi sintomi riguardano in genere un senso di insicurezza, l’insorgere dell’insonnia e 

problemi digestivi. 

FASE IV: errori ed abusi dell’Amministrazione del Personale 

Corrisponde alla terza fase descritta da Leymann, in cui il caso di mobbing diventa pubblico 

e spesso viene favorito dagli errori di valutazione dell’ufficio del personale. La fase precedente, che 

porta in malattia la vittima, è la preparazione di questa fase, poiché solitamente sono le sempre più 

frequenti assenze per malattia ad insospettire l’Amministrazione del Personale. 

FASE V: serio aggravamento della salute psico-fisica della vittima 

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

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

palliativo, poiché il problema su lavoro non solo resta, ma tende ad aggravarsi. La vittima finisce 

col convincersi di essere essa stessa la causa di tutto o di vivere in un mondo di ingiustizie contro le 

quali nessuno può nulla, precipitando ancora di più nella depressione. 

FASE VI: esclusione dal mondo del lavoro 

Corrisponde alla 4° fase di Leymann ed implica l’esito ultimo del mobbing, ossia l’uscita 

della vittima dal posto di lavoro, tramite dimissioni volontarie, licenziamento, ricorso al 

prepensionamento, o anche esiti traumatici quali il suicidio, l’omicidio o la vendetta sul mobber. 

Anche questa fase è preparata dalla precedente: infatti la depressione porta la vittima a cercare una 

via d’uscita (Ege, 1996b). 

 

 

1.5 Escalation della vittima 

Dopo aver visto come il mobbing sia un processo che evolve nel tempo secondo 

un’escalation, passiamo ora ad analizzare la reazione della vittima; anch’essa, infatti, evolve 

secondo un processo scandito da fasi. 

L’inizio : abbiamo già detto che, nelle prime fasi del processo di mobbing, è presente solo 

una normale situazione conflittuale. La molestia, infatti, nasce da episodi apparentemente 

insignificanti e si propaga insidiosamente. La frequenza delle azioni negative non è ancora in atto, 

siamo agli albori del mobbing. Inizialmente, dunque la persona interessata non vuole formalizzarsi e 

prende alla leggera “frecciate e scherzi di cattivo gusto” (Hirigoyen, 2000). 

L’autocolpevolizzazione: gli attacchi si moltiplicano e la vittima è regolarmente messa alle 

strette, in condizione di inferiorità, sottoposta a manovre ostili e degradanti nel corso di un lungo 

periodo. La sua reazione è di stupore e di incredulità di fronte a ciò che le sta accadendo e cerca 
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disperatamente di risolvere il conflitto. Nella frenetica ricerca di quale sia il motivo, la causa 

dell’ostilità, della prevaricazione cui è sottoposta, l’unica ragione che riesce a trovare è se stessa, 

ignorando completamente altre possibili cause o concause di tipo situazionale. “La vittima si chiede 

in che cosa, quando e dove ha sbagliato nell’attività professionale o nei rapporti con i colleghi” 

(Gilioli, Gilioli, 2000). 

La solitudine: la persona viene sopraffatta da un sentimento di solitudine di fronte alla 

terribile realtà che la circonda, di fronte al vuoto sociale in cui è stata spinta. Il gruppo sembra non 

voler avere contatti con lei, né personali né professionali, allo stesso tempo, nessuno sembra 

accorgersi di questo isolamento e ammetterlo, nessuno sembra voler fornire alcun supporto. Il 

sentimento di solitudine si estende anche al vissuto di unicità della propria esperienza, la vittima 

crede, infatti, che a nessun altro sia capitato, o stia capitando, la stessa cosa, crede di essere la sola 

persona al mondo ad esserne vittima. 

L’anestesia reattiva: la vittima è ormai oggetto di una vera e propria persecuzione e si 

trova inerme, senza più forze; il mobbing è in atto. L’asimmetria, la disparità delle risorse e del 

potere è ormai evidente. Non ha armi per combattere, non ha alcun testimone o prova tangibile per 

dimostrare ciò che sta vivendo. Il prossimo passo è la depersonalizzazione; “non si muore 

direttamente per tutte queste aggressioni, ma si perde una parte di sé. Si rientra a casa ogni sera 

usati, stanchi, umiliati. Riprendersi è difficile.” (Hirigoyen, 2000). 

 

 

1.6 Cos’è e cosa non è mobbing 

Abbiamo visto come la definizione di mobbing escluda i conflitti temporanei, ordinari. Il 

conflitto si sviluppa ogni volta che gli interessi di due o più parti si scontrano. In passato si 

considerava il conflitto organizzativo come un elemento disfunzionale in grado di produrre solo 

conseguenze negative per l’ambiente di lavoro. Attualmente, invece, le teorie del cambiamento 

organizzativo, considerano il conflitto come una fenomenologia sempre presente nella vita 

organizzativa e hanno come obiettivo la risoluzione costruttiva dei conflitti, dalla quale si originano 

creatività e innovazione. In realtà le organizzazioni costringono gli individui a collaborare per la 

realizzazione di obiettivi comuni favorendo quindi i conflitti interpersonali che potranno essere 

visibilmente manifesti o latenti. Nel momento in cui questi conflitti diventano, da casuali e 

passeggeri, a costanti il soggetto subisce comportamenti mobbizzanti (Hirigoyen, 2000).  

All’interno di un gruppo, quindi, è normale che si manifestino dei conflitti. Un’osservazione 

offensiva in un momento di irritazione o di malumore non è significativa, a maggior ragione se 

seguita da scuse. Ma quando le vessazioni avvengono ripetutamente, costantemente, quando 
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l’oggetto di queste situazioni è rappresentato sempre dalla stessa persona, quando queste sono 

visibilmente esercitate con un’intenzione negativa, quando non abbiamo alcuna risorsa di difesa, 

ecco che ci troviamo davanti ad un vero e proprio processo di mobbing.  

Tutto comincia con una semplice mancanza di rispetto, con un po’ di falsità o un accenno di 

manipolazione, ci sembra insopportabile solo se veniamo colpiti direttamente. Poi, se il gruppo 

sociale, in cui simili comportamenti si manifestano, non reagisce, subentrano gradualmente 

condotte apertamente perverse, che hanno gravi conseguenze sulla salute psicologica delle vittime, 

le quali, non essendo sicure di venir capite, tacciono e soffrono in silenzio. Si tratta di una violenza 

fredda, verbale, fatta di denigrazione, di sottintesi ostili, di ingiurie. L’effetto distruttore deriva dalla 

ripetizione di aggressioni apparentemente insignificanti ma continue, delle quali si sa che non 

avranno mai fine. Ogni ingiuria fa eco alle ingiurie precedenti e impedisce di dimenticare 

(Hirigoyen, 2000). 

Il mobbizzato viene letteralmente accerchiato e aggredito intenzionalmente dai mobber, che 

mettono in atto strategie comportamentali volte alla sua distruzione psicologica, sociale e 

professionale. I rapporti sociali si volgono alla conflittualità e si diradano sempre più, relegando la 

vittima nell’isolamento e nell’emarginazione.  

Quando si è deciso di distruggere psicologicamente un lavoratore, affinché non possa 

difendersi, bisogna prima di tutto isolarlo recidendo le possibili alleanze. Infatti, quando si è soli è 

molto più difficile ribellarsi. Con insinuazioni o preferenze ostentate si provocano gelosie, si 

montano le persone le une contro le altre, si semina la discordia. 

Un’altra strategia messa in atto consiste nell’affidare alla vittima incarichi inutili o 

degradanti. Altro mezzo molto ingegnoso per squalificare qualcuno consiste nello spingerlo a 

sbagliare in modo da poterlo criticare o sminuire, e anche per far sì che abbia una cattiva immagine 

di se stesso. Per annientare l’altro lo si ridicolizza, lo si umilia, lo si copre di sarcasmi fino a fargli 

perdere la fiducia in sé. 

Quindi la distinzione tra azioni mobbizzanti e mobbing vero e proprio è di cruciale 

importanza: le prime, infatti, sono eventi sì traumatizzanti, ma a carattere sporadico, il mobbing, 

invece, ha radici più profonde. Esso consiste in un’azione sistematica, premeditata ai danni di una 

vittima ben precisa, con l’intento criminale di distruggerla, allontanarla, degradarla. 

Molti e assai diversi tra loro sono i modi in cui il meccanismo miete le sue vittime. 

Cambiano a seconda dell’ambiente di lavoro, del livello culturale e professionale di chi agisce e di 

chi subisce, e anche degli scopi per cui viene messo in opera. 

Le azioni possono essere palesi e violente, quando ci sono aggressioni verbali e fisiche, urla, 

commenti palesi alla sfera sessuale e privata; sottili e silenziose, quando si verifica l’isolamento 
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della vittima e l’esclusione dal gruppo; disciplinari, se la vittima riceve lettere di richiamo 

ingiustificate; logistiche, quando il lavoratore è trasferito in una sede periferica, scomoda e lontana 

dai suoi affetti; mansionali, quando si danno alla vittima compiti al di sotto delle sue mansioni 

lavorative; paradossali, quando alla vittima si danno da svolgere compiti al di sopra delle sue 

competenze. Insomma, l’attacco si compie attraverso tutti i possibili sistemi con cui un gruppo può 

ferire un individuo, e anche attività che sono del tutto innocue e pacifiche nella maggior parte dei 

luoghi di lavoro (come fumare sigari o sigarette, aprire le finestre, accendere l’aria condizionata, 

raccontarsi barzellette spinte) possono diventare strumenti di aggressione (Menelao et al., 2001). 

Leymann (1992) ha categorizzato cinque tipologie di azioni mobbizzanti: 1) attacchi alla 

possibilità di comunicare, 2) aggressioni alle relazioni sociali, 3) aggressioni all’immagine sociale 

della vittima, 4) attacchi alla qualità della situazione professionale e privata, 5) attacchi alla salute.  

Per quanto riguarda gli attacchi alla possibilità di comunicare, la vittima subisce dei limiti 

radicali alle proprie possibilità di comunicare con le altre persone quando deve ricevere 

informazioni inerenti al proprio lavoro, o per scambiare qualche parola con i compagni, al fine di 

rilassarsi e sfogare le proprie ansie e paure. L’isolamento non è fisico, ma avviene in presenza di 

tutti gli attori. La quotidianità della vittima diventa terrificante.  

Durante gli attacchi alle relazioni sociali l’esclusione viene perpetuata anche fisicamente; 

la vittima è trasferita in luoghi isolati dove non può comunicare con nessuno. Se questa strategia di 

isolamento non è realizzabile, la vittima viene costantemente esclusa da ogni dialogo.  

Mediante gli attacchi all’immagine sociale la vittima diventa il bersaglio di continue offese 

sul piano sia lavorativo che privato da parte di tutti. Vengono spesso dati comandi contraddittori, in 

modo da indurre il mobbizzato verso l’errore. In questo modo si vuole presentare alla collettività 

lavorativa l’immagine di un lavoratore incapace di svolgere il proprio lavoro, risultando inaffidabile 

e indesiderabile per ogni tipo di collaborazione con altri. Il mobbizzato rischia di trasformarsi in un 

bersaglio fisso dei mobber, i quali coglieranno ogni occasione possibile per attaccarlo in qualsiasi 

aspetto della sua esistenza, incrinando la fiducia verso se stesso e verso gli altri.  

I sabotaggi sono la caratteristica più drammatica degli attacchi alla qualità della situazione 

professionale e privata. Viene meno il rispetto della persona, che spesso rischia un grave 

infortunio sul lavoro. In ogni altra situazione riceve comunque un rimprovero o viene visto come 

collega inaffidabile.  

Durante gli attacchi alla salute i mobber usano svariate strategie per aggredire le vittime, 

come i sabotaggi alle autovetture, ai mobili dell’ufficio o alla postazione dell’officina. Molte 

vittime si trovano spesso in condizioni di minaccia o ricatto, ma per timore di subire ritorsioni non 

si oppongono con decisione alle circostanze, cadendo nel tranello del mobber. 
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È evidente come non tutte le situazioni conflittuali, all’interno di un’organizzazione, 

possano definirsi mobbing. Il conflitto di per sé non rappresenta automaticamente una situazione 

negativa e controproducente; esso, infatti, può costituire un efficace momento di messa in 

discussione degli assunti, delle pratiche e dei valori ormai consolidati che, eventualmente, possono 

dimostrarsi superati. Quindi il conflitto può indurre il gruppo di lavoro ad una proficua riflessione 

sulle cause della disfunzione e portare alla ricerca di nuove soluzioni. Affinché il conflitto adempia 

a questa funzione è necessario che venga efficacemente gestito e risolto.  

Il mobbing, al contrario, va considerato come il frutto dell’escalation incontrollata della 

situazione conflittuale; una situazione di crisi che, invece di fungere da stimolo per i membri del 

gruppo di lavoro, favorisce l’emergere degli aspetti più negativi (Ege, 1996a).  
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Cap 2 ASPETTI GIURIDICI 

 

2.1 Legislazione 

La Commissione Europea ha introdotto alcune misure per garantire la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. La Direttiva 89/391 del Consiglio del 1989 contiene le disposizioni di base per la salute e 

la sicurezza sul lavoro ed attribuisce ai datori di lavoro la responsabilità di garantire che i lavoratori 

dipendenti non soffrano danni per colpa del lavoro, anche come conseguenza del mobbing. Tutti gli 

Stati membri hanno recepito questa Direttiva nel loro ordinamento ed alcuni hanno anche elaborato 

delle guide sulla prevenzione del mobbing. Seguendo l'approccio contenuto nella Direttiva per 

l'eliminazione o la riduzione del mobbing, i datori di lavoro, in consultazione con i lavoratori e i 

loro rappresentanti, dovrebbero:  

A) mirare ad impedire il mobbing;  

B) valutarne i rischi;  

C) agire in maniera adeguata per prevenire i danni.   

Il mobbing è citato nella guida della Commissione europea sullo stress legato all'attività 

lavorativa. Il Parlamento europeo ha inoltre approvato una risoluzione sul mobbing sul posto di 

lavoro.   

Il Parlamento europeo:  

"esorta gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria legislazione vigente sotto 

il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare 

e ad uniformare la definizione della fattispecie del mobbing."  

Raccomanda:  

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

sociali, attuino politiche di prevenzione efficaci;  

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

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

recrudescenze;  

4. la messa a punto di un'informazione e di una formazione di lavoratori dipendenti, del personale di 

inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore privato che nel settore 

pubblico. 

 

Attualmente pochi paesi europei hanno adottato una legislazione specifica in materia di mobbing 

sul posto di lavoro. 
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2.2 Il mobbing nella legislazione italiana 

Il mobbing pur non essendo esplicitamente presente nella legislazione italiana, nel nostro 

ordinamento giuridico sono presenti una serie di norme costituzionali, civili, penali e specialistiche 

che tutelano il lavoratore. Queste si riferiscono per lo più ai diritti fondamentali dell’uomo e alla 

tutela della dignità e della salute psichica del lavoratore. 

Tra le norme costituzionali vanno ricordate le seguenti: 

• Art. 2 « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale » 

 
• Art 3 « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese » 

 
 
• Art 4 « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società » 

 
• Art 32 « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana » 

 
• Art 35  « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la 

formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le 
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro » 

 
• Art 36 « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha 
diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi » 

 
• Art 41  « L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ». 
 
 

Tra le norme specialistiche uno strumento importante che la legislazione mette a disposizione 

della tutela del lavoratore è la Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori). Di importante rilievo sono: 

l’ art.7 con l’obbligo di specifica procedura disciplinare contro gli abusi del datore di lavoro; 

l’ art.13 a tutela delle mansioni del lavoratore dai comportamenti di dequalificazione professionale; 
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l’ art.15 per la tutela della nullità degli atti che abbiano finalità discriminatorie ai danni del 

lavoratore; 

l’ art. 18 che prevede la reintegrazione sul posto di lavoro nel caso di ingiusto licenziamento. 

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

inteso non solo come assenza di malattia ma anche come assenza di disagio segnando il passaggio 

dalla tutela dell’integrità fisica del lavoratore alla sua integrità psicofisica. 

La disposizione chiave per la tutela contro qualsiasi condotta persecutoria, discriminatoria o 

vessatoria che incidendo sulla figura personale e professionale del lavoratore, provochi conseguenze 

lesive per la sua salute, è rappresentata dall’art. 2087 del codice civile, ai sensi del quale 

“L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro”. Il suddetto articolo sancisce l’obbligo del datore di 

lavoro di garantire un ambiente salubre ai propri dipendenti, al fine di proteggere e salvaguardare le 

condizioni di lavoro. Il datore di lavoro, sia esso imprenditore o meno, ha quindi il dovere di 

garantire la sicurezza dell’integrità psico-fisica del proprio prestatore (Pretura Torino, 8 febbraio 

1993). L’art. 2087 c.c. individua, infatti, il contenuto del dovere di sicurezza attraverso criteri 

elastici e non attraverso regole prestabilite e cristallizzate, permettendo così un continuo 

aggiornamento dei mezzi e delle misure da adottare. Gli obblighi che questo articolo impone 

all’imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle 

attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si 

estendono, nella fase dinamica dell’espletamento del lavoro, anche “all’ambiente del lavoro, in 

relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall’imprenditore devono prevenire anche i 

rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si 

trova” (Cass. N. 9401 del 1995, in Riguzzi, 2001).  

 

 

2.3 Il mobbing nel diritto civile 

Sotto il profilo civile come conseguenza più frequente delle azioni di mobbing abbiamo, 

prima di tutto, il danno biologico. Questo è definito come “menomazione dell’integrità psicofisica 

della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua 

concreta dimensione, che non si esaurisce nella sua attitudine a produrre ricchezza, ma si collega 

alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, e 

aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica” (C. Cass., 

Sent. 6 aprile 1983, n.2396). 
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La Corte Costituzionale (27 ottobre 1994 n. 372) inoltre ha affermato che “il danno 

biologico come ogni altro danno ingiusto è risarcibile solo come pregiudizio effettivamente 

conseguente ad una lesione” e ciò significa che deve essere dimostrata la sussistenza della 

modificazione peggiorativa della salute, nel senso che è necessaria una dimostrazione rigorosa del 

nesso di causa. 

L’attività vessatoria messa in atto contro un lavoratore può far scaturire una triplice 

responsabilità in capo al datore di lavoro, in quanto su di esso grava: 

a) l’obbligo generale, ovvero valido per chiunque, del principio del “neminem 

laedere” (art.2043 c.c), fonte di responsabilità extracontrattuale; 

b) l’obbligo specifico di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale del 

dipendente (art.2087 c.c.) da cui scaturisce la responsabilità contrattuale; 

c) una responsabilità oggettiva ex art.2049 c.c. per il danno commesso da un proprio 

dipendente. 

Ne consegue che in caso di responsabilità contrattuale spetta alla persona danneggiata 

l’onere di provare il nesso eziologico tra il danno subito e l’inadempimento di una data 

obbligazione, che nel caso specifico è rappresentata dalla responsabilità del datore di lavoro di 

tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore. Spetta invece al datore di lavoro, ai fini di essere 

esentato dalla responsabilità civile sulla base del principio della presunzione di colpa ex art. 1218 

c.c., dimostrare che la mancata adozione delle misure di tutela ai sensi dell’art.2087 c.c. è stata 

determinata da “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. 

Nei casi di responsabilità extracontrattuale spetta al danneggiato l’onere di provare non solo 

l’esistenza del danno ed il nesso di causalità con la condotta sospetta, ma anche la colposità di 

questa (De Risio, 2002). 

 

 

2.4 Il mobbing nel diritto penale 

Alcuni autori ritengono che il mobbing possa causare anche malattie professionali, e, quindi, 

può costituire reato, il delitto di lesione personale colposa previsto e punito dall’art. 590 del codice 

penale il quale sancisce che “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito 

con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309…”. 

Non essendo, come già accennato, presente alcuna norma che preveda la punibilità di una 

condotta di mobbing la prassi giurisprudenziale ha fatto ricorso ad altre fattispecie delittuali già 

disciplinate. Si possono ad esempio configurare i reati di “delitto di lesione personale volontaria” 

(art. 582 c.p.), “ingiuria” (art.594 c.p.), “diffamazione” (art.595), “delitto di percosse” (art. 581 
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c.p.), “violenza privata” (art. 610 c.p.), “minaccia” (art. 612), “molestie” (660 c.p.), “violazione, 

sottrazione e soppressione di corrispondenza” (art. 616 c.p.), ed altri ancora. Al reato di lesioni 

(colpose o dolose) sono comunque applicabili le circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p. 

“circostanze aggravanti per eventuale pericolo di vita”. 

Nonostante ciò il problema di come qualificare la rilevanza penale del mobbing rimane, 

soprattutto perché l’individuazione delle ipotesi di reato a carico del soggetto che mette in atto 

condotte di mobbing si basa sugli effetti che queste azioni hanno su colui che le subisce. 

È necessario prima di tutto accertare il nesso di causalità tra la lesione subita e la condotta 

colpevole del soggetto attivo. In altre parole va stabilito se la lesione sia stata effettivamente causata 

dal mobbing.  

È inoltre indispensabile accertare se la compromissione dell’integrità psico-fisica del 

lavoratore sia riconducibile ad una condotta di tipo colposa o dolosa. Mentre il dolo presuppone 

nell’agente la coscienza e la volontà sia della condotta che dell’evento, nella colpa la coscienza e la 

volontà del reo sono limitate alla condotta, non all’evento. 
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Cap 3 LE CONSEGUENZE DEL MOBBING 

 

3.1 Le conseguenze del fenomeno 

Il mobbing è una pratica dannosa e realmente criminale: le sue intenzioni sono dettate da 

sentimenti profondamente distruttivi verso gli altri e i suoi esiti sono di portata sconvolgente (Ege, 

1996b).  

Le conseguenze delle violenze psicologiche sul posto di lavoro producono effetti non solo 

sui lavoratori che le subiscono, ma anche sulle aziende, dove le situazioni di conflitto determinano 

conseguenze dirette all’interno dei gruppi di lavoro, e sullo Stato, dal momento che questo 

fenomeno nuoce all’equilibrio sociale e fa aumentare in misura considerevole la spesa sanitaria e 

quella assistenziale. 

 

 

3.2 Gli effetti sull’azienda 

Gli effetti perversi del mobbing non producono danni solo ai lavoratori che lo subiscono, ma 

hanno ricadute in termini di costi anche per le. 

A livello di gruppo, infatti, quasi sempre si determinano: una riduzione della capacità 

produttiva e dell’efficienza; critiche sempre più marcate nei confronti del datore di lavoro; un 

elevato tasso di assenteismo per malattia; la tendenza ad ingigantire i piccoli problemi; la continua 

ricerca di capri espiatori (Ascenzi, Bergagio, 2000). 

A fondamento del successo di un’azienda ci sono principalmente due cose: la leale 

competitività ed una buona dose di tensione produttiva. Entrambi questi aspetti vengono messi in 

crisi dall’avvento del mobbing; esso, infatti, spegne ogni forma di collaborazione tra dipendenti e 

quindi riduce quegli scambi di informazioni indispensabili per creare lo spirito di gruppo. La 

mancanza di autonomia e comunicazione, la non motivazione e l’assenza di gratificazioni sono le 

condizioni in cui il lavoratore produce peggio e di meno (Saolini, 2001). 

Le stime, fatte sulla base di diverse indagini su campioni significativi della forza lavoro in 

vari settori, parlano di un calo di efficienza dei mobbizzati tra il 40% ed il 60% (ILO NEWS, 1998); 

per i mobber, impegnati a pianificare le azioni moleste, le percentuali di calo di efficienza sono 

inferiori, ma comunque significative.  

Altro danno per l’azienda è quello derivante dalle assenze del lavoratore mobbizzato, che si 

fanno sempre più frequenti e lunghe con il peggiorare dello stato di salute determinato dalle azioni 

di mobbing cui è sottoposto. In questo caso il danno può essere duplice: quello diretto determinato 

dall’assenza e quello indiretto conseguente, quale la sostituzione del lavoratore assente per lungo 
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tempo. Il danno economico è quantificabile nel costo delle giornate lavorative perdute o 

doppiamente pagate (Durante, 2001). 

In alcune ricerche effettuate in Germania è stato riscontrato che il costo diretto delle 

violenze psicologiche in un’azienda di mille dipendenti è di 168000 dollari (ILO NEWS, 1998). 

Dalle ricerche statistiche emerge che un lavoratore sottoposto a vessazioni costa alle aziende 

tedesche, in un anno, tra i 50 ed i 150 milioni di lire (Ascenzi, Bergagio, 2000). 

Non va inoltre dimenticato il danno economico derivante all’azienda per effetto di azioni 

risarcitorie intentate dai dipendenti mobbizzati. Basti pensare che, già nel 1991, il costo delle 

assenze per malattie dovuto a stress e disordini mentali, è stato stimato, nel Regno Unito, in più di 5 

miliardi di sterline in un anno (Department of Health and the Confederation of British Industry, 

1991). 

È evidente che, col diffondersi della conoscenza del mobbing, col crescere della 

consapevolezza dei danni che ne derivano e con l’alzarsi della soglia di tolleranza di fronte a 

comportamenti inaccettabili, aumenterà il contenzioso e saranno sempre più numerose le sentenze 

di condanna delle aziende per la pratica del mobbing. 

Va da sé che la pubblicità che potrà essere data a sentenze di questo genere provocherà un 

ulteriore danno, quello all’immagine, che è un danno non solo “morale”, ma anche economico, pur 

non essendo immediatamente ed esattamente quantificabile (Durante, 2001).  

Un’indagine svolta dall’economo Johanson nel 1987 mostra quanto sia meno dispendioso 

per un’organizzazione affetta da mobbing pagare al proprio impiegato un costoso programma di 

riabilitazione professionale, e riconoscere quali sono i fattori organizzativi responsabili di tale 

situazione, piuttosto che subirne l’uscita dall’azienda. Anche l’organizzazione subisce le 

conseguenze del mobbing, in termini di: costi diretti (calo e/o deterioramento degli standard 

produttivi, aumento del livello di assenteismo e turnover, costi sostenuti per malattia dei dipendenti, 

licenziamenti o prepensionamenti, coinvolgimento in contenzioni giuridici), o costi indiretti 

(abbassamento del morale, deterioramento del clima organizzativo e della qualità delle relazioni di 

lavoro per sfiducia, mancanza di rispetto e ostilità, della motivazione e della soddisfazione 

lavorativa, comunicazione disfunzionale, ripercussione sull’immagine esterna). 

Per concludere non va dimenticato che anche lo Stato è chiamato a fare i conti con il 

mobbing dal momento che questo fenomeno nuoce all’equilibrio sociale e fa aumentare in misura 

considerevole la spesa sanitaria e quella assistenziale. Ad esempio, un lavoratore che, in 

conseguenza delle violenze psicologiche subite sul lavoro, va anticipatamente in pensione a 40 anni, 

determina un aggravio dei costi per la collettività di oltre un miliardo di lire in più rispetto ad un 
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lavoratore che va in pensione all’età prevista oltre a creare sfiducia nelle istituzioni ed a minarne 

l’immagine a vari livelli. 

Quanto basta perché vi sia, da parte delle aziende, una gestione più attenta delle risorse 

umane e delle relazioni all’interno dei luoghi di lavoro e, da parte dello Stato, una più coerente 

considerazione del fenomeno, predisponendo tutti gli strumenti normativi in grado di prevenirlo 

(Ascenzi, Bergagio, 2000). 

 

 

3.3 Gli effetti sull’individuo 

Diverse ricerche effettuate sul campo, in particolare all’estero, hanno dimostrato che il 

mobbing ha ripercussioni dirette sullo stato psico-fisico dei soggetti che lo subiscono. Ad esempio, 

uno studio finlandese (1998), circa gli effetti del bullying sugli impiegati municipali, indica come il 

40% delle vittime abbia accumulato molto stress, il 49% di essi, contrariamente al solito, ha 

accusato più stanchezza nel lavoro, ed il 30% frequente nervosismo (ILO NEWS, 1998). 

Eppure, una delle difficoltà maggiori che si possono riscontrare nella lotta al mobbing, è che 

la vittima delle violenze psicologiche sul lavoro stenta a mettere in relazione queste con gli stati 

improvvisi di insonnia, con i sempre più frequenti mal di testa, con i problemi di digestione, ecc.  

I disturbi psicosomatici su cui il disagio viene scaricato sono molti e diversi: gastriti, 

bruciori di stomaco, cefalea, tachicardia, mal di schiena. Ovviamente non tutti reagiscono allo 

stesso modo alla stessa quantità di stress (Gilioli, Gilioli, 2000). 

Sul piano fisico è tutto l’organismo ad essere coinvolto. I disturbi, infatti, possono 

riguardare il cervello, la pelle, gli occhi, il collo, le spalle e gli arti, il cuore, l’apparato digerente e 

quello respiratorio, il sistema immunitario (Fig. 1). In particolare le patologie riscontrate sono 

(Ascenzi, Bergagio, 2000): 
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Figura 1 - Possibili conseguenze sul piano fisico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei soggetti interessati, inoltre, si è riscontrata una generale, maggiore vulnerabilità alle 

malattie. Sul piano della sfera emotiva, le azioni di violenza psicologica determinano nel soggetto 

che le subisce tutta una serie di problematiche, in particolare è possibile osservare una crisi 

esistenziale, una relazionale ed infine, una crisi di tipo economico. 

Per quanto riguarda la crisi esistenziale, vi è perdita di ruolo come lavoratore, in quanto il 

lavoro è la principale fonte di realizzazione dell’individuo ed è un elemento fondamentale di 
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autonomia personale e di gratificazione. Per le vittime del mobbing si determina uno stravolgimento 

della propria esistenza, nel senso che il lavoro era vissuto come unico modo di esistere (Ascenzi, 

Bergagio, 2000). 

Relativamente alla crisi relazionale, questo tipo di problemi sembrerebbero essere una 

prerogativa dei Paesi Mediterranei, dove il legame familiare è molto forte.  

Quando siamo in crisi abbiamo tutti la tendenza a sfogarci presso le persone che ci sono più 

care, di cui ci fidiamo e che conosciamo bene. I familiari sono di solito i confidenti migliori verso 

cui indirizzarci per un consiglio o solo per uno sfogo. Di conseguenza si può ipotizzare che, in linea 

generale, la vittima di una situazione di mobbing tenda a cercare aiuto e consiglio a casa. Qui 

sfogherà la rabbia, l’insoddisfazione o la depressione che ha accumulato durante una giornata 

lavorativa passata sotto i colpi del mobber. 

La famiglia, dal canto suo, assorbirà tutta questa negatività, cercando di dispensare al suo 

componente aiuto, protezione e comprensione. 

Il mobbing , però, non è un normale conflitto destinato a passare velocemente; è un lento 

stillicidio di attacchi che si protrae nel tempo e proprio nella lunga durata ha la sua forza devastante. 

La vittima soffre e trasmette la propria sofferenza al coniuge, ai figli, ai genitori. Il logorio attacca 

la famiglia che resisterà e cercherà di fargli fronte, almeno per un certo tempo. Quando le risorse, 

però, saranno esaurite anche la famiglia entrerà in crisi. 

A questo punto la situazione della vittima di mobbing crolla: la famiglia protettrice 

improvvisamente cambia atteggiamento, cessando di proteggere la vittima e cominciando a 

proteggere se stessa dalla forza distruttrice del mobbing. Per istinto di sopravvivenza la famiglia si 

richiude in se stessa, il congiunto mobbizzato è diventato una minaccia per la salute e la 

sopravvivenza del nucleo familiare. 

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

di aver cessato di aiutare e sostenere il proprio caro. 

La vittima, non avendo più a disposizione la valvola di sfogo della famiglia, si trova 

all’improvviso nella situazione definita da Ege (1997b) di Doppio Mobbing: attacco sul lavoro e sul 

privato. 

Infine, passando alla crisi economica, è evidente come un reddito sufficiente a rispondere 

alle necessità economiche, la sicurezza di quel reddito e la possibilità di migliorarlo ulteriormente, 

rappresentino fattori di salute mentale molto importanti: nel caso in cui tutto questo venisse a 

mancare subentra la disperazione di non poter cambiare la propria condizione. 

Altro effetto del mobbing, frequentemente riscontrato nelle vittime, è uno stato profondo di 

depressione. 
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Con il termine depressione generalmente si intende un disturbo psichico di tipo affettivo che 

investe l’umore del soggetto. Si è potuto riscontrare che gli stati depressivi si traducono in 

dipendenza da alcool, tabacco e uso di droga. In alcuni casi lo stato depressivo può giungere fino al 

suicidio o all’omicidio. 

Nel 1995 circa il 13% dei suicidi avvenuti in Italia avevano, come causa diretta o indiretta, 

una situazione di mobbing (Ege, 1997b). Va subito detto che raramente il mobbing è l’unica causa 

rintracciabile in un caso di suicidio. Dai racconti dei familiari dei suicidi a causa del mobbing 

emerge una caratteristica: tutte le vittime erano convinte che il problema fosse dentro di loro e non 

nell’ambiente circostante. Proprio per questo le vittime pensavano che “autoeliminandosi” 

avrebbero eliminato anche il problema. 

L’omicidio o il tentato omicidio, così come il suicidio, sono reazioni estreme, dettate 

dall’esplosione di una rabbia e di un’aggressività troppo a lungo represse. I casi in cui il mobber si 

trasforma in omicida della sua vittima sono piuttosto rari, ma attestati. E’ sicuramente più logico 

aspettarsi che il mobbizzato, esasperato da anni di torture che forse hanno irrimediabilmente 

rovinato la sua vita privata oltre che professionale, decida, ad un certo punto, di eliminare 

fisicamente il colpevole delle sue sventure (Ege, 1997b). 

Ege (1997b), svolgendo indagini in Italia, ha evidenziato come il mobbing sia causa, diretta 

o indiretta, di tanti danni prettamente fisici derivati da incidenti o infortuni sul lavoro; questo si 

verifica in particolare in tre situazioni. 

1. La disattenzione: il mobbing causa un forte stress sulla vittima, una situazione di continua 

tensione nervosa che si somma il più delle volte all’abitudine di pensare continuamente al 

proprio problema. In particolari condizioni, questo può succedere a tutti, per il mobbizzato 

invece è la regola: egli è completamente assorbito nel suo problema in ogni momento della sua 

giornata, spesso è del tutto assente o distratto, condizione che facilita notevolmente l’accadere 

dell’incidente. 

2. La negligenza: a volte gli incidenti avvengono perché qualcuno ha svolto male il suo lavoro, 

ossia per negligenza o trascuratezza. Allo stesso modo della disattenzione, una vittima di 

mobbing è completamente assorta dai suoi problemi e, di conseguenza, non presta l’attenzione 

necessaria a ciò che sta facendo. 

3. Il sabotaggio: una parte minore di incidenti è causata volutamente da qualcuno con lo scopo di 

creare un danno. Succede di solito in situazioni estreme, quando, cioè, il mobber è disposto 

anche a rischiare il danno fisico della vittima o dei presenti (Ege, 1997b). 
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3.4 Le conseguenze analizzate secondo il DSM-IV-TR 

La risposta dell’individuo alla reiterata violenza psicologica e morale, appare, da un punto di 

vista psichico, imperniata sui due poli della sindrome ansiosa e della sindrome da stress (Faia et al., 

2002).  

La sensazione di ansia è avvertita praticamente da ogni essere umano; essa si accompagna 

normalmente alla crescita, al cambiamento di abitudini, stile di vita, alle difficoltà, a tappe 

fondamentali del ciclo di vita quali il matrimonio, la genitorialità, la malattia: in questo senso essa 

può essere considerata fisiologica. 

Se considerata in senso adattativo, come un segnale di all’erta, può essere individuata come 

una funzione analoga alla paura: avverte di una minaccia interna od esterna ed ha, quindi, finalità 

atte a salvaguardare la vita del soggetto che la sperimenta. 

Quando però l’ansia consiste in una risposta che, dal punto di vista organico, percettivo e 

cognitivo, si configura come inappropriata allo stimolo che l’ha indotta, essa si definisce patologica. 

Quando questo si verifica, in ambito lavorativo, l’individuo non riesce più a dare delle risposte 

funzionali ai problemi lavorativi. 

Da un punto di vista clinico, l’ansia del lavoratore può manifestarsi nel Disturbo da 

Attacchi di Panico. Quest’ultimo è una sindrome ansiosa, di tipo fluttuante, della durata di pochi 

minuti (Faia et al., 2002). 

La caratteristica essenziale di un Attacco di Panico è un periodo preciso di paura o disagio 

intensi, durante il quale quattro (o più) dei seguenti sintomi si sono sviluppati improvvisamente ed 

hanno raggiunto il picco nel giro di 10 minuti (DSM-IV-TR, 2000): 

• Tachicardia, palpitazioni, cardiopalmo 
• Sudorazione 
• Tremori fini o a grandi scosse 
• Dispnea o sensazione di soffocamento 
• Sensazione di asfissia 
• Dolore o fastidio al petto 
• Nausea o disturbi addominali 
• Sensazioni di sbandamento, instabilità, di testa leggera o di svenimento 
• Derealizzazione (senso di irrealtà) o depersonalizzazione (essere distaccati da se stessi) 
• Paura di perdere il controllo o di impazzire 
• Paura di morire 
• Parestesie (sensazione di torpore o di formicolio) 
• Brividi o vampate di calore. 
 

In uno studio condotto in Arizona su un gruppo di lavoratori vittime di Mobbing, lo psicologo 

clinico Brady Wilson, ha concluso che i disturbi di cui soffrivano i mobbizzati potevano essere 

raggruppati nel “disturbo post traumatico da stress” (PTSD) secondo il DSM IV. 
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Il Manuale considera un evento traumatico quando esso è al di fuori dell’esperienza umana 

consueta ed evocherebbe grave malessere nella maggior parte delle persone (ad esempio, una seria 

minaccia per la propria vita o per l’integrità fisica; una seria minaccia o pericolo per i propri figli, 

coniuge ed altri parenti stretti o amici; distruzione improvvisa della propria casa; o il vedere un’altra 

persona che è stata recentemente, o sta per essere, seriamente ferita o uccisa a causa di un incidente 

o di violenza fisica). 

La maggior parte delle persone sperimenta l’evento traumatico semplicemente come fonte di 

stress, ma alcuni sviluppano un PTSD. La caratteristica essenziale di questo disturbo (DSM-IV-TR, 

2000) è lo sviluppo di sintomi tipici che seguono l’esposizione ad un attore traumatico estremo che 

implica l’esperienza personale diretta di un evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi 

o altre minacce all’integrità fisica di un’altra persona; o il venire a conoscenza della morte violenta 

o inaspettata, di grave danno o minaccia di morte o lesioni sopportate da un membro della famiglia 

o da altre persone con cui è in stretta relazione (Criterio A1). 

La risposta della persona all’evento deve comprendere paura intensa, il sentirsi inerme o il 

provare orrore (Criterio A2). 

I sintomi caratteristici che risultano dall’esposizione ad un trauma estremo includono il 

continuo rivivere l’evento traumatico (Criterio B) o attraverso ricordi e/o sogni spiacevoli ricorrenti 

dell’evento, o mediante l’agire o il sentire come se l’evento traumatico si stesse ripresentando (ciò 

include sensazioni di rivivere l’esperienza, illusioni, allucinazioni ed episodi dissociativi di 

flashback, compresi quelli che si manifestano al risveglio o in stato di intossicazione), o con un 

disagio psicologico intenso all’esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o 

assomigliano a qualche aspetto dell’evento traumatico. 

Nel soggetto con PTSD è presente un evitamento persistente degli stimoli associati con il 

trauma e attenuazione della reattività generale (non presenti prima del trauma), come indicato da tre 

(o più) dei seguenti elementi (Criterio C): 

1. sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con il trauma; 

2. sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma; 

3. incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma; 

4. riduzione marcata dell’interesse o della partecipazione ad attività significative; 

5. sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri; 

6. affettività ridotta (ad es., incapacità di provare sentimenti di amore) 

7. sentimenti di diminuzione delle prospettive future (ad es., aspettarsi di non poter avere una 

carriera, un matrimonio o dei figli, o una normale durata della vita). 
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Sono presenti inoltre sintomi persistenti di aumentato arousal, non presenti prima del 

trauma, come indicato da almeno due dei seguenti elementi (Criterio D): 

a) difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno; 

b) irritabilità o scoppi di collera; 

c) difficoltà a concentrarsi; 

d) ipervigilanza; 

e) esagerate risposte di allarme. 

Il quadro sintomatologico completo deve essere presente per più di 1 mese (Criterio E) ed il 

disturbo deve causare disagio clinicamente significativo o menomazione nel funzionamento sociale, 

lavorativo o di altre aree importanti (Criterio F). 

Il disturbo si sviluppa in chiunque sia stato esposto ad un’esperienza traumatica 

sopraffacente, anche se, in condizioni meno estreme, sembra che vari fattori entrino in gioco nel 

determinare il fatto che un individuo soccomba o meno allo stress psicologico. La natura, la durata e 

l’intensità dell’esperienza traumatica sono di primaria importanza (Zulueta, 1999). 

Il DSM-IV-TR (2000) stabilisce che il PTSD può manifestarsi durante l’evento stressante o 

subito dopo e deve avere durata minima di un mese; si definisce “acuto” se i sintomi recedono 

nell’arco di tre mesi complessivi, “cronico” se persistono oltre questo limite di tempo. 

Nel caso in cui la stessa sintomatologia duri al minimo 2 giorni e al massimo 1 mese e si 

manifesti entro 4 settimane dall’evento traumatico, il DSM-IV-TR (2000) ammette la diagnosi di 

Disturbo Acuto da Stress. 

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

eventi traumatici circoscritti, non sono secondo alcuni autori “pienamente adeguati” per definire la 

forma più complessa di PTSD, in cui la vittima è soggetta a traumi prolungati e ripetuti ed è 

prigioniera sotto il totale controllo di un persecutore (Gabbard, 2002).  

Anche secondo Bargagna et all., questo tipo di disturbo assomiglia più ad una “variante dei 

disturbi d’ansia, caratterizzato dalla sperimentazione di uno stato d’animo di particolare risonanza 

affettiva, evocato da eventi estremamente traumatizzanti di cui il soggetto sia vittima o sia 

testimone o risulti comunque coinvolto (lutto, aggressione violenta, calamità naturali, disastri 

stradali, ferroviari, mobbing, etc.). La sintomatologia si caratterizza per l’esistenza di un ricordo 

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

attenuazione della responsività, da ridotto coinvolgimento verso il mondo esterno, da disturbi 

neurovegetativi, disforici e/o cognitivi da tendenza ad evitare attività o situazioni che possano 

ricordare il trauma, da insonnia” (Bargagna et al, 1996).  
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L’esordio segue il trauma fisico, o l’aggressione da Mobbing, con un periodo silente che può 

andare da poche settimane fino a qualche mese. L’evoluzione verso la cronicizzazione, rara nei 

traumatizzati nei quali vi è una tendenza alla guarigione, risulta evento menomativo più frequente 

nei mobbizzati, favorita in questo caso dal protrarsi nel tempo degli atteggiamenti di costrizione e 

violenza psicologica.  

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

sottoposta a Mobbing è riconducibile alla sindrome da stress. 
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