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Introduzione 
 

Lo stress in ambito lavorativo ha suscitato e suscita anche oggi l’interesse sia degli studiosi sia 

dell’opinione pubblica. Psicologia, medicina e sociologia, ma anche ingegneria ed economia, 

si sono confrontate nell’analisi del fenomeno ed hanno fornito contributi apprezzabili 

suggerendo modi di fronteggiare lo stress e prevenire i danni a esso conseguenti. 

Tutti sappiamo quanto sia importante (anche)  il lavoro nell’esistenza, come il lavoro sia forse 

il più significativo ambito di realizzazione pure relazionale e, nei casi più fortunati, di 

espressione della propria creatività, come ricorda anche la Corte di Cassazione: “il lavoro non 

è solo un mezzo di guadagno, ma costituisce un mezzo prevalentemente di estrinsecazione 

della personalità di ciascun cittadino” (cass., n. 8835, 13 agosto 1991). È palese, dunque, 

quanta affettività esso mobiliti e, in negativo, quali e quante frustrazioni e sofferenze possa 

causare. E’ anche a questo che ci si riferisce quando si parla di mobbing. 

Nel primo capitolo ho analizzato il fenomeno del mobbing, elencando le diverse definizioni 

che si ritrovano in letteratura, soffermandomi principalmente su quelli che sono stati i pionieri 

nello studio di tale fenomeno, Heinz Leymann ed Harald Ege (autore delle prime ricerche in 

Italia). 

Nel secondo capitolo sono partita dalle generalità della tutela risarcitoria in caso di mobbing 

per poi affrontare il ruolo del consulente tecnico nel caso di danno da mobbing. 

Nell’ultimo capitolo ho riportato alcune delle proposte intervento in tema di mobbing che 

nascono da una ricerca, frutto di un gruppo scientifico-culturale coordinato da Giancarlo 

Trentini (2006), tese a superare il pregiudizio individualista con il quale spesso si affronta tale 

fenomeno. Il discorso viene affrontato, quindi, spostando il fulcro sull’analisi della 

relazionalità e della leadership all’interno delle situazioni di gruppo . 
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1. Il mobbing 

 

1.1 Il fenomeno del mobbing 

 

Il termine mobbing deriva dal verbo inglese to mob, che a propria volta ha origine dal latino – 

mobile vulgus – cioè plebe in tumulto (Bona e Oliva, 2000). 

Il sostantivo è entrato ormai nel linguaggio comune in ambito di lavoro, ma deriva dal 

patrimonio terminologico dell’etologia. Fu utilizzato, infatti, per la prima volta da Konrad 

Lorenz per descrivere il comportamento aggressivo di alcune specie di uccelli, soliti 

circondare minacciosamente un nuovo arrivato per allontanarlo.  

Il vocabolo deriva dal verbo inglese to mob, il quale assume il significato di assalire con 

violenza o prendere d’assalto, e dal corrispondente sostantivo mob, indicante folla accalcata, 

folla in tumulto o, in senso dispregiativo, plebe, gente, gentaglia.  

La definizione propria dell’ambito etologico suggerisce già le caratteristiche essenziali del 

mobbing che sono quelle dell’attuazione, all’interno di un ambiente lavorativo, di condotte 

tese ad emarginare, discriminare, screditare e perseguitare un dipendente, fino a, come 

afferma la prima sentenza italiana che faccia esplicito riferimento al mobbing: “intaccare 

gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la 

fiducia in se stesso e provocare catastrofe emotiva, depressione e perfino il suicidio” (Sezione 

Lavoro, Tribunale di Torino, 16 novembre 1999). 

Sempre in ambiti definitori, con abituale vilipendio sia della nostra lingua che di quella 

inglese, si definiscono mobber l’autore del comportamento in oggetto, mobbizzato la vittima, 

side mobbers gli spettatori che non intervengono e si guardano bene dall’offrire solidarietà al 

mobbizzato. 

Si distinguono un mobbing verticale o bossing, cioè quello tradizionalmente esercitato dal 

superiore gerarchico nei confronti dell’inferiore (o degli inferiori) che è la forma più ricorrente 

– oltre la metà dei casi – non foss’altro perché di norma la prevaricazione e la violenza si 

esercitano dal più forte al più debole; un mobbing orizzontale, valutato fra il 40 ed il 45% dei 

casi, attuato dai pari grado, e persino un mobbing ascendente (liberati, 2005), nel 5% dei casi, 

perché se è vero che il più potente è di norma il più facilitato alla violenza, è del pari vero che 

il potere è di chi so la esercitare (Cuman, Macrì e Merzagora Betsos, 2001; Merzagora Betsos, 

2004). 
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Il bossing può far parte di una precisa strategia aziendale, pianificata per forzare alle 

dimissioni un dipendente, evitando le rimostranze delle organizzazioni dei lavoratori; secondo 

uno dei più noti studiosi del fenomeno: “il bossing è una forma di terrorismo psicologico che 

viene programmato dall’azienda stessa o dai vertici dirigenziali come vera e propria strategia 

aziendale di riduzione del personale, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, 

oppure di semplice eliminazione di una persona indesiderata. Viene compiuta dai quadri o dai 

dirigenti dell’azienda con lo scopo preciso di indurre il dipendente divenuto “scomodo” alle 

dimissioni, al riparo da qualsiasi problema di tipo sindacale” (Ege, 1998). 

Il mobbing colpirebbe variamente a seconda delle realtà geografiche, e dunque lavorative ed 

aziendali: dal 16,3% dei lavoratori britannici, al 10,2% di quelli svedesi, al 9,9% dei francesi, 

7,3% tedeschi, 5,5% spagnoli, 4,2% dei lavoratori italiani (così come riportato in due sentenze 

della sezione lavoro del Tribunale di Torino, 16 novembre e 30 dicembre del 1999). Il 

conforto dato da questo confronto deve essere però temperato dalla considerazione di una 

minore sensibilità al problema nel nostro Paese, e dunque di un maggior numero oscuro. 

Comunque, una ricerca dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

(ISPESL) stima che in Italia il numero delle vittime di mobbing sia di un milione e mezzo di 

lavoratori (Carrettin e recupero, 2001; Ege, 1998; Gilioli e Gilioli, 2000). 

I più colpiti sono i lavoratori al di sopra dei 55 anni (Gilioli e Gilioli, 2000), meno 

remunerativi per l’azienda che quindi preme per ottenere il prepensionamento, e più 

vulnerabili anche perché hanno da tempo investito anche affettivamente nel lavoro. 

L’importanza dell’investimento affettivo emerge pure dal rilievo secondo cui, a parere di 

taluni Autori, sarebbero i quadri dirigenziali ad essere più colpiti rispetto agli operai (Gilioli e 

Gilioli, 2000); per converso, nei posti di minor “prestigio” potrebbero difettare la cultura ed il 

potere necessari per rendersi conto prima e per opporsi poi alle vessazioni (Cuman, Macrì e 

Merzagora Betsos, 2001). Come conferma pure una Risoluzione della “Commissioni per 

l’Occupazione e gli Affari sociali” del Parlamento europeo (Introna, 2002), le donne sono più 

facilmente vittime, ma per constatare la discriminazione femminile in ambito lavorativo non ci 

volevano ricerche atte a dimostrarlo. Quando poi oltre che donne si è anche rappresentanti 

sindacali, si riesce a raggiungere quota 77% delle vittime di mobbing (Ege, 1998). 

Secondo il Comitato economico e sociale francese, le donne più colpite sono quelle 

appartenenti a minoranze razziali, le donne affette da handicap, quelle con diverso 

orientamento sessuale, le donne incinte (Introna, 2002): insomma il “branco” se la prende, 

poco nobilmente, con i più deboli. 
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Per quanto concerne la figura del mobber, si fa rilevare che più del sadismo o della perfidia ha 

rilievo il conformismo di quegli “yes men” ansiosi di compiacere i potenti, così ben descritti 

da Adorno nei suoi studi sulla “personalità autoritaria”, e caratterizzati da un atteggiamento 

remissivo nei confronti dei più potenti, e nel contempo prepotente verso chi si reputa debole, 

con deferenza ed ossequio verso l’alto e l’esercizio compensatorio del potere verso il basso. Il 

mobbizzato non è sempre però una personalità debole, e addirittura potrebbero essere proprio 

coloro che sono più restii a piegarsi quelli contro i quali maggiormente si puntano gli attacchi 

(Banchetti, 2001), e che poi – magari - non si piegano ma si spezzano. Secondo Hirigoyen 

(2000): “contrariamente a quanto i loro aggressori cercano di far credere (…) le vittime non 

sono in partenza persone colpite da qualche patologia o particolarmente fragili. Molto spesso 

la molestia si instaura quando una vittima reagisce all’autoritarismo di un capo e rifiuta di 

lasciarsi asservire. A designarla come bersaglio è la capacità di resistere all’autorità malgrado 

le pressioni”. 

Quanto ai settori lavorativi, il 71% delle denunce -  che non significa necessariamente degli 

episodi – riguarderebbe i dipendenti del pubblico impiego, compresi scuola ed Università, e in 

ogni caso i luoghi in cui il mangement ed organizzazione del lavoro sono carenti, anche per il 

sovrapporsi di figure dirigenziali (Carrettin, Recupero, 2001; Cuman, Macrì e Merzagora 

Betsos, 2001). Il fenomeno può essere favorito sia da situazioni di mercato di lavoro rigido, 

con scarsa offerta di lavoro e d’altro canto con difficoltà di licenziamento che quindi fanno 

ripiegare su strategie tese a far sì che il lavoratore si dimetta, sia da situazioni dove il 

maggiore dinamismo si concretizza in esasperata competitività e disinvolto ricorso alle forme 

di assunzione poco tutelate. 

 

1.2 Quando è mobbing? 

 

Per comprendere meglio il fenomeno è opportuno richiamare l’ampia letteratura medico-

legale in materia. Il mobbing, infatti, prima di assumere rilevanza giuridica, è stato oggetto di 

ampi studi in ambito medico da parte di sociologi e psicologi del lavoro che ne hanno 

analizzato soprattutto le conseguenze psico-fisiche sulla vittima – il c.d. mobbizzato. Da 

questi studi occorre, dunque, partire per individuare il corretto significato di mobbing.  

Le prime ricerche in materia sono appannaggio di un noto studioso tedesco, Heinz Leymann, 

il quale definisce il mobbing come “una forma di terrorismo psicologico che implica un 

atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma sistematica da uno o più soggetti, di 
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solito nei confronti di un unico individuo che, a causa di tale persecuzione, si viene a trovare 

in una condizione indifesa e diventa oggetto di continue attività vessatorie e persecutorie che 

ricorrono con una frequenza sistematica e nell’arco di un periodo di tempo non breve, 

causandogli considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali".  

Ai fini dell’identificazione del fenomeno, non sarebbero dunque rilevanti le situazioni di 

conflitto solo "temporaneo", frequentemente presenti nelle relazioni interpersonali nei luoghi 

di lavoro, ma solo quelle particolari situazioni con riguardo alle quali la frequente ricorrenza, 

pressoché giornaliera, la durata e l’intensità delle condotte vessatorie poste in essere nei 

confronti della vittima, determinano un’insostenibilità psicologica che può portare ad un 

crollo dell’equilibrio psico-fisico del soggetto mobbizzato, con la comparsa di vere e proprie 

patologie dal punto di vista psichiatrico o psicosomatico.  

Leymann distingue tra “normale conflitto” tra colleghi o con i superiori gerarchici ed il vero e 

proprio mobbing che si verifica solo quando l’attività vessatoria o persecutoria assume 

carattere sistematico e duraturo (almeno sei mesi). Letteralmente Leymann afferma che la 

differenza va ricercata non tanto nel tipo di comportamento adottato dal vessatore, quanto 

nella frequenza e nella durata del comportamento stesso.  

Per Leymann, inoltre, il mobbing non va confuso con il “bullismo” studentesco o il 

“nonnismo” militare perché mentre queste ultime forme di aggressione sono fortemente 

caratterizzate da atti di violenza o minaccia fisica, il mobbing sul posto di lavoro raramente 

sfocia in violenza fisica ma è caratterizzato da “comportamenti subdoli e molto più sofisticati” 

che mirano ad intaccare l’equilibrio psico-fisico della vittima.  

Una definizione ufficiale sul mobbing è stata formulata dalla Associazione tedesca contro lo 

Stress Psico-sociale ed il Mobbing fondata nel 1993, secondo cui il mobbing consiste in una 

comunicazione conflittuale sul posto di lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti nella 

quale la persona attaccata viene posta in una posizione di debolezza e aggredita direttamente 

o/e per lungo tempo con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo del 

lavoro. Si tratterebbe cioè di una forma negativa di comunicazione tipica dei luoghi di lavoro 

e dovuta alla convivenza obbligatoria e forzata con soggetti non scelti ma imposti dalla 

organizzazione lavorativa.  

A queste definizioni si riallaccia anche Harald Ege, autore della prima ricerca del mobbing in 

Italia, secondo il quale il mobbing consiste essenzialmente in un problema di comunicazione, 

in un conflitto routinario, vale a dire in un atteggiamento ostile nei confronti di una o più 

persone che, come tale, si caratterizza per la durata e la frequenza. Egli ritiene che alcuni 
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lavoratori abbiano dentro di sé la cultura del conflitto e del litigio che può manifestarsi 

all’esterno a certe condizioni ad esempio quando uno dei due lavoratori riesce ad imporre, per 

una qualsiasi ragione, una certa scelta di lavoro all’altro determinando così, soprattutto se la 

scelta operata non viene sufficientemente spiegata o comunque non viene capita, la nascita di 

sentimenti di rivalsa.  

 

1.3 Le fasi del mobbing e il doppio mobbing 

  

Leymann delinea il mobbing come un fenomeno dinamico progressivo articolato in varie fasi 

che va dai primi segnali premonitori (ad esempio un brusco cambiamento in negativo delle 

relazioni interpersonali precedentemente neutre o positive) ad una fase “conclamata” in cui la 

vittima subisce attacchi continui da parte del superiore e/o dei colleghi, quindi ad una fase in 

cui il caso viene “ufficializzato” con l’apertura di una inchiesta interna che spesso però 

conduce ad un’ulteriore aggravamento della posizione della vittima che diventa oggetto di 

sanzioni disciplinari da parte dell’ufficio del personale ed, infine, ad una fase “terminale” in 

cui il mobbing raggiunge il suo scopo ed il lavoratore viene allontanato dal lavoro (dimissioni, 

licenziamento od altro).  

Il modello di mobbing a quattro fasi di Leymann è stato rivisitato ed adattato alla situazione 

italiana da Harald Ege, il quale ha proposto una versione a sei fasi del mobbing più una sorta 

di pre-fase, detta condizione zero, che ancora non è mobbing ma che ne costituisce 

l’indispensabile presupposto.  

Il mobbing secondo Ege si suddivide nelle seguenti fasi:  

- la condizione zero: è riscontrabile solo nel sistema italiano e si caratterizza per la presenza 

negli ambienti di lavoro di condizioni favorevoli allo sviluppo del mobbing e consistente in un 

clima ostile di tensione determinato, tra l’altro, da un clima particolarmente sfavorevole del 

mercato del lavoro, o dall’ambizione di alcuni, o dalla concorrenza tra i lavoratori; 

- la fase uno si caratterizza per l’individuazione della vittima, ossia del soggetto su cui 

verranno riversate le ostilità dell’ambiente di lavoro, quella che fungerà da “capro espiatorio” 

per ogni problema aziendale e/o dei singoli lavoratori. In questa fase il fenomeno mobbing 

non è ancora emerso con chiarezza e non è ancora possibile capire se mai si realizzerà;  

- la fase due, nella quale il fenomeno mobbing prende piede e si afferma la cosciente volontà 

di alcuni di colpire il capro espiatorio il quale peraltro, pur percependo l’inasprimento delle 

relazioni con i colleghi, ancora non presenta sintomi o malattie di tipo psico-somatico;  
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- la fase tre, nella quale la vittima comincia ad avvertire i primi sintomi psicosomatici, che si 

manifestano con un senso di insicurezza, ansia, insonnia, disturbi digestivi;  

- la fase quattro che si caratterizza per l’oggettività e la pubblicità del fenomeno mobbing che 

diviene di dominio pubblico ed oggetto di valutazione da parte dell’ufficio personale;  

- la fase cinque in cui si registra, da una parte, un serio peggioramento delle condizioni di 

salute della vittima che comincia a soffrire di forme depressive più o meno gravi e a far uso di 

psicofarmaci e terapie con scarso risultato e, dall’altro, l’azienda adotta azioni disciplinari che 

aggravano ulteriormente le condizioni della vittima;  

- la fase sei che realizza l’esclusione della vittima dal mondo del lavoro tramite dimissioni 

volontarie, licenziamento, pre-pensionamento o addirittura con gli atti estremi dell’omicidio o 

del suicidio.  

Contestualmente allo svilupparsi delle varie fasi del mobbing lavorativo si sviluppa inoltre, 

secondo Ege, anche il mobbing tra le mura domestiche, il c.d. doppio mobbing, ossia 

quell’insieme di vessazioni che la vittima subisce dalla propria famiglia e/o amici in aggiunta 

alle persecuzioni lavorative. Succede, infatti, molto spesso che il mobbizzato tenda a sfogare 

le frustrazioni e la rabbia accumulate sul luogo di lavoro nella propria cerchia familiare ed 

amicale; parenti ed amici fungono, cioè, almeno nella fase iniziale, da “sfogatoio naturale” per 

la vittima. L’assorbimento familiare dello stress da mobbing non avviene, però, all’infinito ed 

in effetti ben presto subentrano fenomeni di intolleranza che portano gradualmente 

all’isolamento del mobbizzato anche nell’ambito familiare. Si realizza così il doppio mobbing. 

Se la situazione perdura nel tempo può condurre anche alla rottura dei rapporti familiari 

(separazioni o divorzi nella maggior parte dei casi). Si tratta, secondo l’autore, di una 

situazione particolarmente evidente in Italia dove il ruolo sociale della famiglia è ancora molto 

forte, diversamente da quanto accade nei paesi nordici dove il legame dell’individuo verso la 

famiglia, soprattutto quella di origine, tende ad affievolirsi molto presto facilitata e perseguita 

dallo stesso sistema scolastico.  

Gli studi più recenti sul mobbing si sono concentrati in particolare sull’individuazione delle 

categorie dei soggetti a rischio nonché nella ricerca delle cause e delle possibili soluzioni da 

approntare contro il fenomeno. In tale direzione si rivela particolarmente importante l’attività 

svolta dalla Clinica del Lavoro di Milano che da anni si occupa dei casi di mobbing e che ha 

contribuito a sviluppare la conoscenza e sensibilizzazione sociale al problema nel nostro 

paese. Da tali ricerche emerge, tra l’altro, che il mobbing interessa in particolare quattro 

grosse tipologie di soggetti (i c.d. soggetti a rischio):  
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- i “creativi”;  

- gli “onesti” ; 

- i “disabili”; 

- c.d. “superflui”.  

Si tratta per lo più di persone che, per un motivo o per l’altro, si differenziano rispetto 

all’ambiente lavorativo in cui si trovano ad operare e proprio per tale loro intrinseca diversità 

vengono emarginati o allontanati dal lavoro.  

Un interessante filone di analisi del problema emerge, infine, da alcuni studi sociologici che 

pongono in relazione le cause del fenomeno con l’attuale sistema di organizzazione 

dell’attività produttiva scaturente dai cambiamenti conseguenti alla rivoluzione industriale a 

partire dal diciottesimo secolo e più recentemente dal capitalismo flessibile e dalla 

globalizzazione dell’economia.  

 

1.4 I comportamenti riconducibili al mobbing  

 

Dall’ampia panoramica sopra riportata emerge la definizione di mobbing quale fenomeno 

associato a varie forme di persecuzione psicologica messe in atto deliberatamente e 

ripetutamente nel tempo dal datore di lavoro e/o da colleghi (superiori, pari livello o 

subalterni) nei confronti di un soggetto designato allo scopo di allontanarlo dal luogo di lavoro 

e tali da porlo in una condizione di estremo disagio caratterizzato da isolamento e terrore 

psicologico che può portare a gravi squilibri psico-fisici. Ai fini della qualificazione del 

mobbing, tutti gli studi psicologici e sociologici presi in esame, concordano nel ritenere poco 

rilevante la tipologia del comportamento vessatorio adottato dal mobber ed affermano, 

piuttosto, l’essenzialità della sua frequenza e ripetitività nel tempo1. Tuttavia occorre rilevare 

che il fenomeno si manifesta sotto forme rituali di comportamento abbastanza ricorrenti di cui 

si può fornire un’elencazione:  

- aggressioni verbali (soprattutto nelle fasi iniziali);  

                                                 
1 Salvo poi predisporre essi stessi classificazioni dei comportamenti rilevanti. Leymann, ad esempio, individua 

ben 45 tipologie di comportamenti raggruppati in cinque categorie diverse: 1) attacchi alla possibilità di 

comunicare; 2) attacchi alle relazioni sociali; 3) attacchi all’immagine sociale; 4) attacchi alla qualità della 

situazione professionale e privata; 5) attacchi alla salute.  
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- isolamento fisico del dipendente attraverso, ad esempio, il trasferimento in ufficio deserto o 

in sede distaccata;  

- iniziative volte ad impedire al lavoratore di mantenere contatti sociali interaziendali con altri 

colleghi (diniego di saluto, rifiuto di colloqui o spiegazioni, interruzione di ogni 

comunicazione);  

- attacchi alla reputazione morale e familiare della vittima (diffusione di dicerie e pettegolezzi 

volti a ridicolizzare la vittima in relazione a suoi difetti fisici o psichici, alle sue convinzioni 

religiose, politiche, alla sua provenienza geografica o alla sua particolare condizione 

familiare);  

- molestie sessuali;  

- dequalificazione e demansionamento professionale, oppure al contrario sovraccarico di 

lavoro o attribuzione di mansioni particolarmente difficili o pericolose che il lavoratore, privo 

di idonee informazioni e/o addestramento, non è in condizioni di svolgere;  

- ossessivi controlli e critiche fonti di contestazioni e sanzioni disciplinari pretestuose;  

Per Harald Ege, invece, i comportamenti riconducibili al mobbing si suddividono in:  

- negazione degli atti umani (impedendo alla vittima di comunicare con i colleghi di lavoro);  

- isolamento sistematico (ponendo la vittima lontano dai colleghi o negazione di colloqui);  

- demansionamento o privazione assoluta di qualsiasi mansione;  

- attacchi alla reputazione della persona (con riguardo alle opinioni politiche o alla vita 

privata);  

- violenza o molestie sessuali.  

- revoca dei benefits aziendali costituinti status symbol per il lavoratore (auto, telefonino, 

segretaria, autista, ufficio di ampie dimensioni, …);  

- revoca o diniego di permessi o ferie;  

- continue visite fiscali di controllo alle prime assenze per malattie.  

L’elencazione riportata non ha, per ovvie ragioni, carattere esaustivo: le modalità di 

persecuzione psicologica del lavoratore sono tendenzialmente infinite. E’ opportuno però 

ribadire che tutte queste attività più o meno vessatorie e persecutorie per essere qualificate 

mobbing devono essere inserite in una strategia globale che mira all’esautoramento o anche 

solo all’isolamento del lavoratore dall’azienda.  

Tali tipologie comportamentali in alcuni casi possono assumere rilevanza anche da un punto 

di vista giuridico e determinare conseguenze sanzionatorie e/o risarcitorie nei confronti del 

soggetto agente. Quello che è importante fin da ora sottolineare è che, in assenza di una 
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normativa specifica del mobbing che ne definisca i contorni e ne individui le responsabilità, il 

concetto di mobbing rimane sostanzialmente confinato all’ambito psicologico e sociologico 

della medicina del lavoro. Questo non significa che il mobbing non riceva alcuna tutela 

giuridica, di fatto però, almeno fino ad ora esso rileva non in quanto tale ma esclusivamente 

nella misura in cui i singoli comportamenti vessatori di volta in volta posti in essere possano 

essere ricondotti nell’alveo di applicazione di norme giuridiche vigenti. Questa situazione sta 

lentamente cambiando e, come si vedrà in seguito, il mobbing sta via via penetrando nella 

cultura giuridica del paese. 
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2. Aspetti giuridici 

 

2.1 Generalità di tutela risarcitoria delle vittime di mobbing 

 

Si deve partire con l'affermare che in Italia non esiste una legge che abbia dato una definizione 

ed una disciplina giuridica del mobbing pur proponendo taluni disegni di legge utili a tale fine. 

Nel disegno di legge n. 4265 del 13 ottobre 1999 si trova (Rossetti, 2001): "1. Ai fini della 

presente legge vengono considerate violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell'ambito 

dell'attività lavorativa, quelle azioni che mirano esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o 

un lavoratore. Tali azioni devono essere svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso. 2. 

Gli atti vessatori, persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, l'offesa alla 

dignità, la delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all'impresa, ente o 

amministrazione (clienti, fornitori, consulenti), comunque attuati da superiori, pari grado, 

inferiori e datori di lavoro, per avere il carattere della violenza morale delle persecuzioni 

psicologiche, devono mirare a discriminare, screditare o, comunque, danneggiare il lavoratore 

nella pria carriera, status, potere formale e informale, grado di influenza sugli altri. Alla stessa 

stregua vanno considerate la rimozione da incarichi, l'esclusione o immotivata 

marginalizzazione della normale comunicazione aziendale, la sottostima sistematica dei 

risultati, l'attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della 

condizione fisica e di salute". 

Oltre a quello citato ve ne sono altri2 che attestano l'interesse del Legislatore per tale 

fenomeno. Naturalmente, anche in attesa di leggi ad hoc, il fenomeno può essere perseguito 

valendosi di norme civili e penali, come è invero stato fatto anche prima delle sentenze del 

Tribunale di Torino del 1999 che hanno espressamente richiamato il mobbing (Bono e Oliva, 

2000): la stessa Costituzione infatti, presta particolare attenzione al lavoro considerato una 

                                                 
2 Avanti al Senato n. 4313/1999, De Luca "Disposizioni a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici della violenza 

psicologica". Avanti alla Camera n. 1813/1996 Cicu et. al. "Norme per la repressione del terrorismo psicologico 

nei luoghi di lavoro"; n. 6410/1999, Benvenuto et al. "Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla 

persecuzione psicologica"; n. 6667/2000, Fiori "Disposizioni per la tutela della persona da violenze morali e 

persecuzioni psicologiche". 
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qualità che favorisce lo sviluppo della persona umana tanto che la tutela della sicurezza, la 

libertà e la dignità umana costituiscono anche un limite alla libertà di iniziativa economica. 

Con riferimento specifico alla tutela risarcitoria, il lavoratore che abbia sofferto danni alla 

propria persona può attivare la richiesta del danno biologico, producendo il mobbing danni 

all'integrità fisica oltre che psichica (oltre che esistenziali). 

A tale proposito ciò che più preme ai fini del nostro interesse è la possibilità che il mobbing 

giunga a causare una malattia. Da un punto di vista psicosomatico, l'insonnia è il disturbo 

cardine al quale si associano alterazioni generali del sistema neurovegetativo, cefalea, 

ipertensione, tachicardia, epigastralgie che conducono a vere e proprie malattie a carico 

dell'apparato cardiovascolare (infarto miocardico, aritmie, insufficienza cardiaca), e 

gastroenterico (Cuman, Macrì e Merzagora Betsos, 2001). 

Possono manifestarsi perturbazioni del comportamento caratterizzate da modificazioni 

riguardanti lo stile di vita della persona mobbizzata: incremento delle abitudini voluttuarie 

(fumo e alcool), perdita della stima in se stessi e dei contatti sociali. Il protrarsi e il 

cronicizzarsi della sintomatologia, qualora non valutata e gestita per tempo, può condurre alla 

cosiddetta "sindrome post-traumatica da stress" (ICD-10, 1992) che è appunto descritta come 

una risposta ritardata e/o protratta ad un evento stressante o a situazioni di natura 

eccezionalmente minacciosa o catastrofica, in grado di provocare diffuso malessere nelle 

persone coinvolte . 

Ai fini della valutazione medico legale, è importante ricordare che, secondo il Manuale  

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i fattori predisponenti, quali tratti di personalità 

compulsiva o nevrotica, possono abbassare la soglia per lo sviluppo della sindrome o 

aggravare il suo decorso, ma non sono necessari per giustificare la sua comparsa. Gli aspetti 

tipici, della sindrome includono ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma e, in ricordi 

invasivi (flash-back) attraverso i quali il soggetto rivive l'evento traumatizzante accompagnato 

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

disturbi neurovegetativi, precedentemente menzionati, disforici e cognitivi (ICD-10, 1992). 

Si descrive anche la possibile insorgenza del Disturbo dell'Adattamento, che nella casistica 

della Clinica del lavoro di Milano prevale nei 2/3 dei casi (Introna, 2002). 

I sintomi più frequentemente citati sono comunque riferibili a forme depressive più o meno 

gravi: la depressione è riscontrata nell'84 % dei soggetti intervistati da Ege (1998), fino al 

suicidio (Gilioli e Gilioli, 2000). In Italia Ege stima, senza però il supporto di ricerche, che il 

13 % dei suicidi sia da ascriversi a problemi di lavoro (Ege, 1998). Naturalmente "problemi di 
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lavoro" non significa necessariamente mobbing, e, per converso, il dato potrebbe essere in 

difetto poiché non crediamo sia mai successo che in sede di ricostruzione anamnestica e 

motivazionale - cosiddetta "autopsia psicologica" - si chieda specificatamente ai familiari se il 

suicida era stato "mobbizzato", ed è comunque probabile che costoro si fermino prima nella 

catena causale degli eventi riferendo semmai che era depresso. 

Si fa poi presente l'esigenza di connettere causalmente o con rapporto di concausa l'eventuale 

suicidio al comportamento mobbizzante. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte nel caso 

di suicidio di un lavoratore che aveva sviluppato un grave stato di depressione in seguito ad 

un'intossicazione da ossido di carbonio contratta sul luogo di lavoro; la Cassazione aveva qui 

sostenuto il principio della causalità umana, secondo cui l'agente deve rispondere degli eventi 

che ha cagionato con una azione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, salvo che 

l'evento non sia dovuto al concorrere di fattori eccezionali (Fiori e La Monaca, 1999). 

Infatti: "per ritenere sussistente il nesso eziologico tra una condotta e l'evento è richiesto che 

l'uomo con la sua azione ponga in essere un fattore causale del risultato e che tale risultato 

non sia dovuto al concorso di circostanze le quali, rispetto ad esso, si presentino con 

carattere di eccezionalità o atipicità [...] il suicidio non rappresenta un evento idoneo ad 

interrompere il nesso di causalità tutte le volte che l'illecito ha determinato nel soggetto leso 

dei gravi processi di infermità psichica, concretizzatisi in psicosi depressive o in altre gravi 

forme di alterazioni dell'umore e del sistema nervoso e di autocontrollo. Rispetto a tali 

infermità il suicidio non si configura, infatti, quale evento straordinario o atipico tale da 

risultare estraneo alla sequela causale ricollegabile all'iniziale condotta illecita" (Cass. Sez. 

Lav., 23 febbraio 2000, n. 2037). 

È anche citato lo sviluppo di forme persecutorie con successivo omicidio di colui che, a torto 

o a ragione, è individuato come l'aggressore (Ege, 1998). 

Intendiamoci bene, non si vuol dire con ciò che qualsiasi disagio espresso da chi lavora sia 

qualifica bile come mobbing, non foss'altro perché esistono persone o troppo sensibili alle 

altrui, di solito presunte, angherie, e perché ve ne sono altre che, per dir così, "se lo vogliono". 

Non ci si dimentichi pertanto di porre cautela nel differenziare i veri casi di mobbing da ciò 

che è invece una normale conflittualità lavorativa: spesso gli scopritori (o inventori?) di un 

fenomeno tendono ad affezionarvisi, forse all'eccesso, non vorremmo che ciò capitasse con il 

"mobbing", e, più prudentemente, riteniamo che una certa conflittualità nell'ambiente 

lavorativo faccia parte di quella normale dose di conflittualità che ogni essere sociale 

esperisce ed è tenuto a sapere affrontare. 
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Ed ancora, il disagio provocato dal mobbing può non giungere a procurare quella "malattia 

psichiatrica vera e propria" che si richiede per potersi configurare il danno biologico di natura 

psichica, e dunque il "malessere psicologico" limitarsi al danno morale o, se del caso, al danno 

esistenziale. Questa ultima ipotesi, per esempio, è stata riconosciuta dal Tribunale di Forlì, 

Sezione Lavoro, 15 marzo 2001, che pure aveva nominato CTU Ege, noto esperto di mobbing 

in Italia (Introna, 2002). 

Infine, si tenga presente che: "È esente da vizi logici e sorretta da motivazione congrua e 

coerente la decisione del merito in base alla quale accuse non provate di mobbing giustificano 

la comminazione di un licenziamento per giusta causa per violazione del rapporto di fiducia" 

(Cass., Sez. Lav., 8 gennaio 2000, n. 143). 

 

2.2 La valutazione del mobbing 

 

Da quanto sopra espresso in tema appunto di mobbing ci si renderà conto che, in definitiva, 

l'ipotesi valutativa che avrà maggiore applicazione in tale ambito valutativo sarà quella del 

danno esistenziale (Liberati, 2005). 

Qualora però dal comportamento ingiusto sia derivata una "malattia" potrà riconoscersi un 

danno alla salute intesa come "integrità psico-fisica della persona", e quindi un "danno 

biologico di natura psichica". Parrebbe di dover dire che tale "malattia" sia sempre da 

accertarsi attraverso valutazione psicopatologico forense, ma la giurisprudenza, in ciò 

trascinando anche la dottrina, reputa viceversa che almeno per l'accertamento dell'invalidità 

temporanea "dovrebbero essere sufficienti dei riscontri oggettivi, quali ad esempio la 

documentazione medica attestante i ricoveri oppure la somministrazione di farmaci o la 

prescrizione di periodi di riposo" (Monateri, Bona e Oliva, 2000). Come poi si possa decidere 

se l'invalidità sia temporanea o permanente, senza accertamento tecnico, rimane un mistero. 

Evidentemente i giuristi sono più ottimisti degli psicopatologi circa la facilità con cui si può 

accertare la durata di una malattia psichica che anzi, per l'esperto, resta uno dei punti più 

spinosi dell'accertamento tecnico. Così, le già citate sentenze torinesi del 1999 dove 

addirittura si prescinde dalla CTU persino per quanto concerne il nesso di causa: "per 

l'accertamento dell'esistenza di un danno psichico temporaneo e del relativo nesso di causa, 

non è necessario il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, quando il danno sia documentato 

da idonei certificati clinici e testimonianze univoche che ricolleghino l'insorgenza della 
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patologia al tempo in cui la vittima è stata sottoposta al mobbing" (Tribunale di Torino, 

sezione lavoro, 16 novembre 1999; Tribunale di Torino, sezione lavoro, 30 dicembre 1999). 

In ogni caso, si ricorda che per la Corte di Cassazione: "il lavoratore che, in relazione ad un 

comportamento illegittimo del datore di lavoro consistente nella lesione del diritto ad 

eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, richieda il 

risarcimento del danno biologico da dequalificazione professionale, deve fornire la prova 

della sussistenza in concreto di tale danno, oltre che fornire la prova del collegamento 

causale tra fatto e danno" (Cass., Sez. Lav., 18 aprile 1996, n. 3686). 

Qualora sia provvidenzialmente disposta CTU, dal punto di vista giuridico e medico legale le 

questioni relative al danno da mobbing non sono sostanzialmente differenti da quelle che 

sorgono per il cosiddetto danno psichico, di cui il "danno da mobbing" sta in rapporto da 

genere a specie; con le parole di una sentenza milanese: "il fatto che il mobbing sia stato 

oggetto di attenzioni sociologiche e anche televisive non lo rende insensibile alle regole che 

vigano in campo giuridico allorquando ad esso si vogliono collegare conseguenze in termini 

di risarcimento del danno" (Tribunale di Milano, 20 maggio 2000).  

Il punto nodale in tema di danno psichico ed anche di danno da mobbing concerne 

essenzialmente il problema del nesso causale. 

È principio giuridico basilare, ma anche principio di buon senso, che al danneggiante sia da 

imputarsi solo quanto egli abbia cagionato. Se il principio è ovvio, non per questo è agevole la 

soluzione nei casi concreti, per le difficoltà poste dall'accertamento del nesso di causa in 

psicopatologia, che solitamente, è inteso come nesso di concausalità, in nome della acquisita 

multifattorialità del disturbo psichico (Fornari, 2004). In medicina legale, dunque, occorre 

talora raggiungere compromessi fra le esigenze della verità scientifica e quelle dell'equità 

sociale, uno dei quali ci sembra appunto quello di accertare fino a che punto l'eventuale 

malattia riscontrata sia attribuibile al danneggiante. 

Diversi autori concordano, almeno in caso di mobbing, con l'ipotesi che ben raramente e forse 

mai un disturbo psichico sia da esclusivamente attribuirsi alle angherie sul posto di lavoro, ciò 

a dispetto dell'affermazione dell'le ICD-lO secondo cui i fattori predisponenti, quali tratti di 

personalità compulsiva o nevrotica, possono abbassare la soglia per lo sviluppo della sindrome 

o aggravare il suo decorso, ma non sono necessari per giustificare la sua comparsa. 

In ogni caso, rimanga fermo il principio che la vulnerabilità soggiacente non esclude che il 

fatto ingiusto traumatizzante abbia una sua incidenza. Ogni persona, se anche non è un "titano 

psichico", ha un proprio equilibrio, ed è a quel concreto e soggettivo equilibrio, non all'astratta 
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normalità probabilmente inesistente se non in senso statistico, che occorre riferirsi per valutare 

se un fatto ingiusto è intervenuto con meccanismo concausale ad incidere sull'integrità 

psicofisica (Morini e Merzagora, 1995). Se, viceversa, l'equilibrio del danneggiato è talmente 

instabile o il fatto talmente esiguo da far concludere che qualsivoglia accadimento della 

normale e quotidiana esistenza avrebbe comportato una rottura dell'equilibrio, allora ricorrerà 

la mera "occasione", come tale ininfluente ai nostri fini. 

Per valutare l'esistenza del danno psichico anche da mobbing, è quindi di importanza 

fondamentale un'accurata anamnesi che, in particolare, consenta di acclarare le caratteristiche 

psichiche, tratti o disturbi, anteriori all'evento traumatico: il cosiddetto "stato anteriore". 

Talora, per il vero, ciò si risolve nella probatio diabolica di dover accertare quel che il 

soggetto prima non aveva. Soccorreranno allora domande indirette, quali quelle relativa al tipo 

di vita che costui conduceva precedentemente ai fatti in questione, alle sue eventuali difficoltà, 

magari a certe limitazioni esistenziali o chiusure sociali che erano interpretate come mere 

"eccentricità" e che si rivelano invece quali elementi di un soggiacente disturbo, che l'episodio 

ha solo fatto emergere o slatentizzato. 

L'insistenza sulle differenti metodologie e prospettive che guidano l'attività in ambito forense 

deve estendersi a ricomprendere altre raccomandazioni. La differenza fra la pratica terapeutica 

e quella forense è forse dovuta al fatto che il clinico può contare sui criteri dell'accesso (o 

dell'invio) e della sofferenza (Merzagora Betsos e Mantero, 2001). Non è così in ambito 

forense, dove appunto questa distinzione ci viene chiesto di porre: danno psichico o mera 

sofferenza? 

E’ importante tenere sempre ben presente le differenti competenze nell'accertamento del 

danno biologico e del danno morale. Le vicende umane che vengono raccontate in ambito 

peritale di accertamento del danno psichico sono spesso storie pregne di sofferenza, ma ad 

altri - ai magistrati - ed in altro ambito - quello appunto del "danno morale" - va semmai il 

compito di rabberciare le ingiustizie: al consulente spetta solo di accertare la malattia. 

Poi, certo, i fatti della psiche sono "meno oggettivamente misurabili" di quelli del corpo, ed 

allora - a maggior ragione - la precisione diagnostica, e la salvaguardia da esagerazioni e 

simulazioni che in ambito medico-legale non sono eccezionali, debbono trovare un importante 

ausilio, come s'è detto, nell'indagine testistica in quanto dotata di una buona quota di 

oggettività e particolarmente refrattaria alla finzione. 
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2.3 Indicazioni dell’Inail 

 

L' Inail ha emanato la circolare n. 71 del 17 dicembre 2003, con la quale ha tracciato le 

modalità di trattazione delle pratiche rigurdanti i "Disturbi psichici da costrittività 

organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale"  

Questa circolare, infatti, riporta un esaustivo ed articolato quadro di riferimento che consente 

di garantire omogeneità e correttezza nella trattazione delle pratiche.  

I disturbi psichici possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o 

concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della 

organizzazione del lavoro. Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza 

di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con 

l’espressione "costrittività organizzativa". 

Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti sono riportate di seguito, in un 

elenco che riveste un imprescindibile valore orientativo per eventuali situazioni assimilabili. 

 

Elenco delle “costrittività organizzative” 

 

- Marginalizzazione dalla attività lavorativa 

- Svuotamento delle mansioni 

- Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata 

- Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro 

- Ripetuti trasferimenti ingiustificati 

- Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto 

- Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali 

condizioni di handicap psico-fisici 

- Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie 

- Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di 

lavoro 

- Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e 

aggiornamento professionale 

- Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. 
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L’iter diagnostico da seguire ai fini di una uniforme trattazione medico-legale dei casi 

denunciati all’Istituto è descritto di seguito. 

- Anamnesi lavorativa pregressa e attuale 

· Indicare settore lavorativo, anno di assunzione, qualifica e mansioni svolte. 

· Descrivere la situazione lavorativa ritenuta causa della malattia individuando le specifiche 

condizioni di costrittività organizzativa. 

· Disporre, se non già in atti, le necessarie indagini ispettive4 con la conseguente acquisizione 

di dichiarazioni del datore di lavoro, testimonianze dei colleghi di lavoro, eventuali atti 

giudiziari, ecc..  

- Anamnesi fisiologica: riportare le abitudini di vita (alimentazione, fumo, alcoolici, hobby, 

titolo di studio, ecc.)  

- Anamnesi patologica remota  

- Anamnesi patologica prossima: 

·  Riportare la diagnosi formulata nel 1° certificato medico di malattia professionale. 

·  Descrivere il decorso ed i sintomi del disturbo psichico. 

·  Comprendere, nella documentazione medica di interesse, le certificazioni specialistiche, gli 

accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda ed eventuali “precedenti Inps”.  

- Esame obiettivo completo  

- Indagini neuropsichiatriche: 

· Visita e relazione neuropsichiatrica corredata di eventuali test psicodiagnostici, se è presente 

in Sede lo specialista neuropsichiatra. 

· Consulenza specialistica esterna, in convenzione con specialista in neuropsichiatria di 

comprovata esperienza o con struttura pubblica, se non è presente in Sede lo specialista 

neuropsichiatra.  
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- Test psicodiagnostici: 

· La particolarità della materia lascia al singolo specialista, in relazione alla sua esperienza 

professionale, la scelta dei test da somministrare, test che integrano l’esame obiettivo psichico 

ma non possono sostituirlo. Tali test, nel complesso del videat psichiatrico, assumono 

indubbia importanza per la loro riproducibilità e confrontabilità nel tempo e dunque per 

finalità medico-legali. Elenchiamo di seguito quelli usati più frequentemente. 

a) Questionari di personalità (MMPI e MMPI2, EWI, MPI, MCMI ecc.) 

b) Scale di valutazione dei sintomi psichiatrici: 

·  per ansia e depressione, di auto e eterovalutazione (BDI, HAD scale, HAM-A, HAM e Zung 

depression rating scale, MOOD scale) 

· per aggressività e rabbia (STAXI) 

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

· per amplificazione di sintomi somatici (MSPQ) 

c) Tests proiettivi (Rorschach, SIS, TAT, Reattivi di disegno ecc.)  

- Diagnosi medico-legale: 

Per l’inquadramento nosografico, fare esclusivo riferimento ai seguenti due quadri morbosi: 

· sindrome (disturbo) da disadattamento cronico  

· sindrome (disturbo) post-traumatica/o da stress cronico. 

La diagnosi comunemente correlabile ai rischi in argomento è il disturbo dell’adattamento 

cronico, con le varie manifestazioni cliniche (ansia, depressione, reazione mista, alterazione 

della condotta, disturbi emozionali e disturbi somatoformi). La valutazione di queste 

manifestazioni consentirà la classificazione in lieve, moderato, severo. 

La diagnosi di sindrome (o disturbo) post traumatico da stress può riguardare quei casi per i 

quali l’evento lavorativo, assumendo connotazioni più estreme, può ritenersi paragonabile a 

quelli citati nelle classificazioni internazionali dell’ICD-10 e DSM-IV. Questi casi vengono 

definiti come “estremi/eccezionalmente minacciosi o catastrofici” (a tale riguardo giova 
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ricordare la possibilità che fattispecie che configurino un “evento acuto” devono trovare 

naturale collocazione nell’ambito dell’infortunio lavorativo).  

 Escludere, ai fini della diagnosi differenziale, la presenza di: 

 ·  sindromi e disturbi psichici riconducibili a patologie d’organo e/o sistemiche, all’abuso di 

 farmaci e all’uso di sostanze stupefacenti 

 ·  sindromi psicotiche di natura schizofrenica, sindrome affettiva bipolare, maniacale, gravi 

 disturbi della personalità. 

- Valutazione del danno biologico permanente. 
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3. Ipotesi di intervento 

3.1 Prevenzione e gestione del problema 
 
Come accennato nell’introduzione si farà riferimento in questo capitolo ad alcune proposte di 

intervento di prevenzione e gestione del problema mobbing che nascono da una ricerca 

estensiva condotta in tutta Italia. 

La ricerca sul campo si è realizzata tramite due momenti. 

Una prima fase corrispondente ad un’indagine intensivo-qualitativa tramite conduzione di 

colloqui libero-interattivi con dei “testimoni privilegiati” (in primis, opinion leader scelti nelle 

realtà organizzative più vicine al fenomeno); e una seconda fase corrispondente ad 

un’indagine estensivo-quantitativa centrata sulla distribuzione e la raccolta di un questionario 

rivolto agli esponenti più rappresentativi di tali organizzazioni e realtà professionali. 

Dai datti raccolti emerge la necessità di affrontare il problema del mobbing con modi e 

strumenti che creino a priori condizioni di contesto finalizzati soprattutto a prevenire, più che 

ad intervenire a posteriori. 

La gestione di una situazione di mobbing conclamato è infatti ritenuta densa di complessità, 

costi, conseguenze tali da compromettere per lungo tempo non solo le normali attività dei 

soggetti più direttamente coinvolti, ma anche il normale funzionamento dell’unità interessata e 

tali da coinvolgere negativamente l’intero contesto organizzativo. 

Dall’indagine si evince che l’emarginazione o il depauperamento delle mansioni sono 

strumenti “normalmente” utilizzati, in particolare in periodi di ristrutturazione organizzativa, 

per cui emerge la necessità di una adeguata presa di coscienza del fenomeno e l’adozione di 

politiche preventive efficaci. 

Una volta che il meccanismo del mobbing si sia innescato sembra molto difficile che si possa 

ritornare in tempi relativamente brevi ad una situazione di “normalità”: tutta la rete dei 

rapporti interpersonali del mobbizzato viene coinvolta e la sua posizione all’interno del 

gruppo è destinata a deteriorarsi, anche quando il suo “nemico” è un superiore e non un 

componente del gruppo stesso. 

Per quanto riguarda la posizione occupata all’interno dell’organizzazione, l’esito più probabile 

è quello delle “dimissioni incentivate”, oppure del trasferimento. Va da sé che tali 

provvedimenti riguardano praticamente sempre chi ricopre il ruolo inferiore e anche questo, se 

pur rappresenta per l’azienda la soluzione meno “costosa” sotto tutti gli aspetti, non 

contribuisce certo a stabilire un clima generale positivo. 
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L’auspicio più diffuso è dunque orientato alla prevenzione del fenomeno e la realizzazione di 

tale prevenzione potrebbe essere sintetizzata con una frase: occorre creare i presupposti per 

un’organizzazione sana. 

Gli aspetti da considerare a questo riguardo sono ovviamente molteplici. 

Quelli su cui è stato posto l’accento più forte sono: 

a) Le modalità di gestione del potere e della leadership. 
 
b) I processi di selezione e inserimento dei nuovi assunti, nonché la formazione continua e 

“mirata” (soprattutto a livello dirigenziale, in modo da potenziare capacità e competenze 

gestionali). 

c) L’elaborazione e la comunicazione a tutti i livelli di un “codice etico”, che contenga le 

norma comportamentali basilari e costituisca un punto di riferimento con cui confrontarsi. 

 Questi sono i tre aspetti di cui si tratterà di seguito in maniera più approfondita. 

Ad essi si aggiungono:  

d) Il “coraggio di parlarne” e cioè la necessità di giungere ad un esplicito riconoscimento del 

fenomeno, che è invece spesso negato o rimosso, oppure non riconosciuto nella sua precisa 

configurazione. 

 La logica che sta alla base di questa necessità è strettamente legata al convincimento che 

 l’attenzione attualmente dedicata al fattore umano nelle organizzazioni sia ancora veramente 

 troppo scarsa e – in qualche modo – superficiale.  

e) Il clima interno e il suo monitoraggio costante; la condivisione riguardante le regole comuni 

ed i valori che stanno alla base della cultura dell’organizzazione. 

 La questione del clima appare particolarmente significativa e, in relazione ad essa, va posto 

 un accento particolare sulle modalità di gestione dei conflitti. 

 Ciò che occorre realizzare è infatti la capacità di accettare questi ultimi come eventi che 

 fanno parte della normale vita delle persone e delle organizzazioni. La loro negazione o 

 rimozione, l’inadeguatezza nel far fronte alle situazioni problematiche sono ritenuti i 

 principali responsabili del ricorso a comportamenti anomali. 

f) Il funzionamento dei processi di comunicazione e di circolazione delle informazioni. 

 Si tratta di un elemento strettamente collegato al precedente, fondamentale per la vita e il

 buon funzionamento di qualche organizzazione: esso diventa di primaria importanza

 quando si configurano situazioni problematiche. 

g) Il ridimensionamento delle strutture organizzative fortemente gerarchizzate e la 

configurazione di strutture a pettine là dove sia possibile. 
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h) L’aumento dell’attenzione nei periodi di ristrutturazione (fusioni, acquisizioni ecc.), che 

portano sempre con sé un alto grado di tensione e stress a tutti i livelli. 

i) La mappatura delle competenze e capacità richieste per ricoprire i vari ruoli, collegata con 

periodici processi di assessment, allo scopo di “mettere le persone al posto giusto”. 

j) L’attuazione di una adeguata job rotation, in modo da non permettere la cristallizzazione e 

la deformazione di eventuali rapporti negativi. 

k) La chiarezza nella definizione e nella comunicazione delle “regole del gioco”. Il riferimento 

specifico è relativo agli obiettivi dell’anno, che devono essere negoziati e condivisi e non 

semplicemente comunicati o imposti; alla loro negoziazione dovrebbe seguire una 

ridiscussione “in itinere”, da effettuarsi almeno un paio di volte lungo l’arco dello stesso 

anno, che permetta di verificare insieme come stanno andando le cose. 

l) La distinzione chiara tra il confrontarsi rispetto ai contenuti del lavoro e il confrontarsi 

invece rispetto alle modalità con cui il lavoro viene svolto, privilegiando il primo aspetto e 

rispettando i margini di discrezionalità relativi al modo in cui “ciascuno fa quel che deve 

fare”. 

m) L’attenzione al layout: la progettazione di spazi fisici aperti, che favoriscano la 

comunicazione a più vie e diano un segno concreto della compresenza di tutti. 

n) Il ricorso (là dove si configurino problematiche connesse con il mobbing) non solo a figure 

interne all’organizzazione (figure di vertice, responsabili delle risorse umane, sindacati), ma 

anche a consulenti esterni (possibilmente psicologi), che possono garantire un maggiore 

distacco e quindi anche una maggiore lucidità ed equità di valutazione e di giudizio. 

 A questa figura esterna dovrebbe essere affidata l’attuazione di un monitoraggio periodico 

 dell’attività dei singoli, allo scopo di verificare con continuità il tipo di legame esistente tra 

 l’attività svolta e altri elementi, tra cui: 

- Il livello di soddisfazione nell’esercizio del proprio ruolo; 

- Il grado di motivazione; 

- Il grado di chiarezza degli obiettivi; 

- L’esistenza di un feed-back non positivo o – addirittura – la mancanza di feed-back 

da parte del superiore diretto. 

o) un buon coordinamento tra la direzione del personale e il sindacato, che dovrebbe 

intervenire nelle situazioni problematiche con un ruolo di mediazione. 

p) L’intervento del legislatore, mirato a rendere concreta la corrispondenza tra i comportamenti 

sui luoghi di lavoro e le leggi e i regolamenti già esistenti. 
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3.2 Le modalità di gestione del potere e della leadership 

 

La rilevanza del ruolo della leadership – già ovvia nella gestione della quotidianità diventa 

fondamentale nei periodi o nei momenti difficili e di crisi, tra i quali si può certamente 

comprendere qualunque situazione di sospetta dinamica di mobbing. 

La quasi totalità delle testimonianze raccolte durante la fase qualitativa della ricerca ha – non 

casualmente – chiamato in causa le figure dei leader e le loro modalità di agire e di esercitare 

il proprio ruolo, come elementi determinanti nel fenomeno e si può dire che, sempre e 

inevitabilmente, è su di loro che è stata fatta ricadere la parte preponderante di responsabilità. 

Si potrebbe in sostanza affermare che il problema mobbing si può manifestare là dove la 

leadership venga esercitata in modo scorretto o quanto meno non adeguato e che essa stessa 

potrebbe invece rappresentare il più forte strumento per impedirne l’insorgenza o per gestire la 

sua risoluzione. 

In base alla ricerca si possono indicare diverse condizioni in cui si evince un maggior “rischio 

mobbing”. Per ognuno di queste è stato descritto in che modo è stata delineata l’implicazione 

della figura del leader: 

a) se si tratta di “mobbing strategico” (vale a dire quello consapevolmente attuato 

dall’organizzazione allo scopo di eliminare o “ridimensionare” un proprio membro), il leader 

è considerato sotto due punti di vista. Da una parte come collusivo esecutore materiale di una 

politica aziendale non lecita, o comunque non apertamente confessabile; dall’altra parte, come 

normale gestore di inevitabili politiche relative alle risorse umane. 

Le due diverse posizioni sono direttamente correlate con il tipo di cultura di appartenenza: chi 

opera in organizzazioni con una cultura più marcatamente familistico-materna (Bellotto M., 

Trentini G., 1989), non riesce neppure ad ipotizzare che nel proprio ambiente di lavoro si 

possa fare ricorso a simili strumenti e li giudica contrari ad ogni principio etico; coloro che 

appartengono a contesti di stampo più spiccatamente tecnocratico-paterno hanno invece una 

visione ben più possibilista e quasi “asettica” e tendono ad escludere l’esistenza di “motivi 

esclusivamente personali ”da qualunque forma di lavoro. 

Una situazione particolare è quella di chi appartiene al settore pubblico, nel quale l’ipotesi di 

un uso strumentale del mobbing è apertamente condannata, ma spesso anche considerata 

(chiamandola sempre con un altro nome e mai come mobbing) come unica via per far fronte 

ad eventuali palesi inadeguatezze di dipendenti rispetto al ruolo svolto; spostamenti e 

ridimensionamenti delle mansioni vengono presentati come il solo mezzo per fronteggiare 
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situazioni negative prodotte dal processo di selezione e/o dai meccanismi automatici di 

carriera. 

Sembra interessante osservare più in dettaglio le motivazioni addotte da coloro che ritengono 

piuttosto usuale e in qualche modo giustificabile, da parte delle aziende, il ricorso a strategie 

“non dichiarate”. 

Alcuni dei testimoni della ricerca, in particolare direttori del personale di aziende di 

dimensioni medio-grandi (si tratta spesso di multinazionali), hanno infatti affermato di 

ritenere “normale” questa prassi, soprattutto in occasione di fusioni, acquisizioni o 

ristrutturazioni aziendali, ma nessuno ha poi ammesso di avervi mai assistito in prima persona, 

né tantomeno di esserne stato protagonista. 

Analizzando un po’ più a fondo queste dichiarazioni, si assiste ad uno spostamento centrifugo 

di responsabilità su livelli differenti e sempre più lontani e astratti: all’interno della singola 

azienda, la “colpa” non è mai di uno specifico leader, ma viene attribuita all’entità 

spersonalizzata del “contesto organizzativo”, che elabora piani e strategie. Nemmeno il 

singolo contesto può però essere accusato, dal momento che tutto il mondo imprenditoriale 

ricorrerebbe alla politica del mobbing in alcune occasioni: ciò che è di uso comune viene così 

sottratto ad una precisa attribuzione di responsabilità. 

E ancora, il motivo di base che può indurre all’uso strategico del mobbing è tutto sommato un 

motivo percepito come “buono”, perché fondato sullo scopo di riequilibrare un’azienda e 

metterla in condizione di operare efficacemente. 

In sintesi, l’esecutore materiale non è altro che una sorta di delegato, che partecipa alla 

gestione dell’insieme con comportamenti di ruolo non gradevoli, ma a volte “necessari” per 

l’obiettivo comune. 

b) quando invece si tratta di forme di mobbing “top-down” indipendenti dall’attuazione di 

strategie aziendali, l’implicazione personale e professionale del leader emerge in tutta la sua 

criticità e fra le più frequenti cause scatenanti viene citata la mancata accettazione dell’autorità 

da parte del collaboratore. 

In base alle riflessioni espresse, si tratterebbe dunque di un mancato o comunque inadeguato 

riconoscimento della leadership: “…non è come il capo vorrebbe, si sente messo in 

discussione in quanto capo; evidentemente non è all’altezza del ruolo che ricopre e ha 

bisogno di ricorrere a manovre anomale per affermare la propria autorità”. 
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Ciò che viene sottolineato con maggiore evidenza è l’incapacità di governare atteggiamenti, 

comportamenti e dunque bisogni di matrice squisitamente soggettiva, che ben poco hanno a 

che fare con il ruolo organizzativo ricoperto e anzi risultano in diretto conflitto con esso. 

Un responsabile che metta in atto qualunque tipo di azione mobbizzante nei confronti di uno o 

più collaboratori, smette di essere considerato come capo e viene invece descritto come “una 

persona che non ha risolto alcuni suoi problemi”. Le difficoltà nel gestire le relazioni 

professionali e l’abuso del ruolo gerarchico mettono infatti allo scoperto un forte disagio sul 

piano soggettivo e una sostanziale inadeguatezza rispetto alla posizione occupata: “…se le 

cause dei comportamenti vessatori sono di tipo di personale, significa che esiste un bisogno di 

esibire il potere; questo porta ad esercitare la leadership nel modo più deteriore. Il più debole 

viene attaccato, funge da capro espiatorio e viene utilizzato per dare l’esempio a tutti gi 

altri”. 

È emerso, comunque, il convincimento che tutte le relazioni interpersonali, quando siano 

continuate nel tempo, comportino rischi di sopraffazione, isolamento o vessazione da parte di 

qualcuno nei confronti di qualcun altro; la vera questione sembra essere di natura quantitativa, 

per cui solo il superamento di certi limiti (considerati per l’appunto “fisiologici”) potrebbe 

generare situazioni veramente disturbate. 

Alcuni intervistati hanno anche paragonato il contesto aziendale ad un spaccato dell’intera 

società, una sorta di “villaggio”, nel quale convivono gli individui più diversi, potenziali 

portatori delle più svariate forme di “devianza sociale”. 

Così, come accade in ogni contesto o attività sociale, viene ritenuta del tutto realistica la 

probabilità di trovarsi di fronte anche ad atteggiamenti e comportamenti che si discostano da 

quelli della maggioranza, a persone con problemi specifici, come quelli dell’alcool e della 

droga, con problemi della sfera sessuale e quindi – perché no? – anche a capi che sono 

potenziali mobber e dipendenti che sono potenziali vittime di mobbing. 

Ciò che è però stato sottolineato è il fatto che la società civile sembra più avvezza a 

riconoscere e fronteggiare le devianze più usuali – o forse più conosciute – come ad esempio 

quelle legate all’abuso di alcool o droga, mentre sembra avere maggiori difficoltà quando i 

comportamenti “anomali” interessano i rapporti di lavoro: negazione/rimozione, mancanza di 

strumenti o cos’altro? 

Dalle testimonianze emerge anche un’altra possibile causa scatenante di comportamenti 

mobbizzanti: un elemento causale che in qualche modo si discosta dallo scenario della 
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relazione interpersonale intesa in senso stretto, ma che mette di nuovo allo scoperto qualche 

“punto debole” nella figura del capo. 

L’ipotesi formulata ha a che fare con il generale andamento dei risultati e con il 

raggiungimento degli obiettivi organizzativi, ma anche con l’accelerazione dei ritmi di lavoro 

in certi periodi particolari o in presenza di particolari situazioni (l’introduzione dell’euro ne è 

un esempio). 

Quando le cose non vanno bene relativamente a questi aspetti, il disagio e la tensione che 

inevitabilmente coinvolgono il management possono influenzare pesantemente il clima 

interno e contribuire a “deformare” i normali rapporti professionali e interpersonali inasprendo 

qualunque tipo di difficoltà: l’ansia e lo stress verrebbero riversati con buona probabilità 

anche sui collaboratori, sui quali si proietterebbero colpe e responsabilità. 

Si tratta dunque, in tali casi, di un vissuto ansiogeno rispetto alle proprie capacità 

professionali, rispetto agli obiettivi da raggiungere e al rapporto con i vertici 

dell’organizzazione, vissuto che si acuisce nei periodi di cattivo andamento dei risultati. 

Atteggiamenti e comportamenti mobbizzanti possono allora manifestarsi come reazioni di 

difesa del proprio ruolo nei confronti dei superiori, come una sorta di “scaricabile” che entra 

in gioco per compensare un vissuto di inadeguatezza professionale: “…quando il capo si sente 

pressato dall’alto, quando percepisce di non riuscire a soddisfare in modo adeguato le 

aspettative che l’organizzazione ha nei suoi confronti, allora tende a riversare la colpa dei 

suoi insuccessi sul malcapitato collaboratore, come se quest’ultimo fosse la causa dei propri 

insufficienti risultati”. 

Il coinvolgimento dell’autostima sarebbe il primo passo, la ricerca di un capro espiatorio il 

secondo. 

Vale la pena di evidenziare che l’attuale situazione del mercato del lavoro e il livello da 

“stress da risultato” che caratterizzano lo scenario economico e produttivo, stanno con tutta 

probabilità giocando una parte significativa nell’aumentare la qualità e la quantità di 

performances richieste a tutti coloro che occupano posizioni di qualche responsabilità nelle 

organizzazioni. 

È plausibile che molti si trovino impreparati di fronte alla frequenza e all’intensità dei 

cambiamenti e questo propone forse – rispetto ad un passato anche non molto lontano – 

l’esigenza di una reale modifica della capacità necessarie per l’esercizio di una leadership che 

sia davvero efficace e il cui “peso” non si ritorca contro i suoi gestori. 
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c) l’ultima forma ipotizzata di mobbing è quella che si può manifestare all’interno del “branco” e 

che vede coinvolti soggetti di pari livello gerarchico. 

Anche in questo caso, la figura del leader – anche se appare non direttamente interessata dagli 

eventi – è considerata fondamentale. 

Creare condizioni che permettano ad un gruppo di lavoro di sfruttare al meglio le proprie 

risorse e le proprie competenze è uno dei compiti principali del responsabile di quel gruppo ed 

è un compito che richiede capacità e impegno specifici. 

Tuttavia, da quanto emerge da una posizione non marginale del campione della ricerca, 

sembra che costruzione e mantenimento dei gruppi di lavoro siano responsabilità che i 

rispettivi leader non pongono in grande rilievo. Un esempio a questo proposito è quello che 

riporta un intervistato: anche il semplice fatto di “non favorire una vera vicinanza, per cui un 

capo può davvero non avere modo di accorgersi della situazione che si sta delineando o che è 

già in atto”. 

Altre testimonianze hanno sottolineato l’ importanza della struttura dello spazio fisico in cui si 

lavora: ambienti separati da vetri e uffici comunicanti o dove più persone sono 

contemporaneamente presenti, concorrerebbero a creare la possibilità di un “controllo sociale” 

molto efficace. 

Da queste e da altre osservazioni raccolte emerge comunque un’ipotesi: il clima e le relazioni 

infragruppo sarebbero spesso considerati – ancora oggi – come elementi scontati, la cui 

gestione spetterebbe al gruppo stesso e non al suo responsabile, a meno che non insorgano 

problemi specifici (ma se questo accade, l’intervento risulta forzatamente tardivo). 

In altre parole, il tema della “manutenzione” del gruppo anche sul piano relazionale non 

sarebbe ancora sentito come responsabilità strettamente connessa al buon funzionamento sul 

piano operativo e questa “disattenzione” renderebbe possibile l’instaurarsi di comportamenti 

mobbizzanti tra i membri del branco. 

In conclusione, quanto emerso fin qui sembra ridimensionare di molto l’immagine dei 

responsabili presentandola in modo “disincantato” come immagine di una delle tante 

componenti di un’organizzazione, a volte investita di un ruolo che mal si concilia con le 

caratteristiche soggettive e con quelle che sarebbero richieste da un esercizio di una “vera” 

leadership; l’eventualità mobbing, in qualunque direzione e forma si manifesti ne sarebbe la 

testimonianza diretta. 
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Processo di selezione e meccanismi di carriera diventano allora i principali imputati di quello 

che si rivela un “errore” di gestione, ma attorno ad essi ruotano due aspetti principali – 

evidenziati dai testimoni della ricerca – che rendono possibile il “preservare nell’errore”: 

- una cultura organizzativa che tiene in scarsa considerazione il valore dell’etica nelle 

relazioni personali e professionali; 

- la necessità dell’organizzazione di salvaguardare la propria immagine tanto all’interno 

quanto all’esterno. 

Esiste in, in buona sostanza, tutto un contorno che fa di un responsabile il rappresentante “sul 

campo” di politiche e strategie che non sono solo sue, ma anche del contesto cui egli 

appartiene. Ogni “capo” può essere anche un “leader” e può, nella sua attività quotidiana, 

interpretare secondo i propri principi la cultura dell’organizzazione, ma viene da questa 

necessariamente influenzato; sia che il suo livello lo abbia reso artefice e co-costruttore di tale 

cultura, sia che l’abbia semplicemente appresa dal contesto, egli ne diventa il portatore presso 

i suoi collaboratori. 

Condivide quindi con il contesto intero la responsabilità dei valori a cui viene attribuita 

importanza. 

Quando le sue problematiche personali e di rapporto con il potere si sommano a valori 

dell’organizzazione che trascurano la qualità delle relazioni, intesa come strumento essenziale 

per la valorizzazione degli individui, il gioco è fatto. 

Allo stesso modo, il peso del contesto interviene nelle situazioni di mobbing, a causa delle 

difficoltà di denunciare pubblicamente gli errori di un capo, che è stato scelto e a cui è stata 

attribuita una determinata responsabilità. 

Il problema della salvaguardia dell’immagine (sia all’interno, sia nei confronti dell’esterno) 

non è di poco conto e sembra di fatto giustificare una generale tendenza a non permettere che 

un’evenienza mobbing venga fatta ricadere sulle figure dei dirigenti. Tale problema – unito a 

quelli dell’organizzazione interna e della distribuzione di compiti e ruoli – porta quasi sempre 

alla difesa o anche alla negazione della responsabilità dei capi: se un “caso” viene alla luce e 

viene presa la decisione di separare le persone che vi sono coinvolte, è sicuramente più 

semplice, anche sul piano organizzativo, trasferire chi occupa una posizione di livello 

inferiore. 

La decisione contraria porterebbe direttamente a riconoscere gravi errori nella gestione delle 

risorse umane e nell’attribuzione della responsabilità e metterebbe dunque allo scoperto le 

carenze dei livelli gerarchici più alti. 
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Ci si può chiedere, alla resa dei conti di questi risultati e di queste riflessioni, in che modo 

l’“esercizio del potere” può fungere da strumento per la prevenzione e la gestione delle 

situazioni di mobbing se, come abbiamo visto, è proprio da esso che si creano spesso le 

condizioni creative che permetttono al fenomeno di manifestarsi e persistere. 

Nella ricerca, i vocaboli leader e leadership sono stati usati da Trentini con parsimonia: le 

osservazioni degli intervistati  rimandano più a figure appartenenti ad una gerarchia formale 

che non ad un ruolo riconosciuto e condiviso dai collaboratori; più al potere che all’autorità; 

più alla difficoltà di gestire la propria ansia e i propri problemi che alla capacità di gestire 

quelli altrui. 

Eppure è proprio ai capi che viene attribuita la maggiore possibilità di far fronte all’insorgenza 

di comportamenti mobbizzanti (e non è un caso che sia stata più volte prefigurata l’idea di una 

preparazione specifica dei responsabili: una “scuola per i capi” che li prepari a riconoscere, 

valutare e gestire anche i segnali deboli del fenomeno). Da loro ci si aspetta un’impronta 

decisa sul clima, sulla “manutenzione” costante dei gruppi di lavoro e delle relazioni personali 

e professionali con i singoli collaboratori. Ci si aspetta la difesa dei valori positivi e la loro 

traduzione nei comportamenti quotidiani, anche quando la situazione contingente 

dell’organizzazione non è delle migliori. Ci si aspetta la capacità di “governare” le proprie 

emozioni e i propri problemi senza scaricarli su altre persone. 

Quando queste condizioni sono verificate, allora i riferimenti non riguardano un “capo”, ma 

un “leader” e la minaccia-mobbing sembra diventare fronteggiabile. 

 

3.3 La selezione, l’inserimento, la formazione  

 

La qualità di un’organizzazione ha molte componenti, ma una tra tutte risulta come quella 

capace di “fare la differenza”: in un’epoca come la nostra in cui risorse e tecnologie sono 

potenzialmente disponibili per tutti, la componente umana si dimostra l’unica che veramente 

può differenziare un contesto dagli altri. 

È dunque ad essa che vale la pena di dedicare le migliori cure, con tutti gli strumenti di cui si 

dispone. 

Un “buon” membro di un’organizzazione non nasce dal nulla, ma è il risultato, di un processo 

di maturazione personale e professionale più o meno lungo, al quale occorre prestare 

attenzione e “manutenzione” continue. 
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La quasi totalità delle testimonianze della fase qualitativa della ricerca di Trentini ha 

sottolineato più e più volte l’importanza di far “…iniziare bene da subito” il cammino che le 

persone compiono all’interno del loro contesto lavorativo, per farlo poi procedere con la stessa 

cura. Il processo di selezione, la fase iniziale di “accompagnamento” del nuovo assunto mirata 

alla conoscenza dello scenario globale e le successive, ripetute fasi di formazione, sono stati 

indicati come strumenti su cui contare anche per la prevenzione del problema mobbing. 

L’enfasi posta sull’argomento ha portato ad un approfondimento di questo tema, facendo 

emergere una serie di lacune spesso riscontrate nelle attuali modalità di gestione di questi 

processi. 

Selezione e inserimento dei nuovi assunti appaiono a volte – ancora oggi – influenzati 

dall’obbedienza a criteri che hanno a che fare più con meccanismi “burocratici” che con 

l’obiettivo di “trovare le persone adatte”. Soprattutto nei contesti del pubblico impiego (ma 

anche nelle aziende private), questo porta a non valutare adeguatamente le caratteristiche (in 

particolare quelle legate alle competenze relazionali) dei nuovi assunti, con il risultato di 

trovarsi poi di fronte a qualche “sorpresa”. 

I meccanismi di carriera sembrano fare il resto e tutto l’insieme provoca nelle strutture 

organizzative la presenza e anche l’avanzamento di persone che ad un certo punto rivelano le 

loro difficoltà sul piano personale e relazionale, oppure anche quello molto concreto delle 

competenze professionali. 

I due ordini di difficoltà pongono problemi di natura differente: 

a) Quando gli aspetti implicati sono in qualche modo misurabili in base alle competenze 

richieste dal ruolo, la soluzione è relativamente semplice e consiste per lo più nel 

trasferimento o nell’assegnazione ad un’altra mansione. 

In base alle testimonianze raccolte, sono questi i casi in cui le persone che vengono rimosse o 

spostate dalla loro posizione fanno più frequentemente ricorso ad una denuncia di mobbing 

definibile come “strumentale”: al mancato riconoscimento della propria inadeguatezza 

professionale farebbe seguito l’autocollocazione nella categoria dei “perseguitati” e 

mobbizzati. 

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, sembra che questi siano i casi di più facile soluzione, 

proprio in forza della frequente possibilità di verificare la qualità delle prestazioni fornite. 

b) la presenza di difficoltà sul piano personale e/o relazionale provoca invece problemi più 

seri: effettuarne una valutazione e una misurazione oggettive e dimostrabili, rispetto ai risultati 

professionali attesi, non è cosa di poco conto. 
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Alcuni dei “testimoni privilegiati” della ricerca non hanno esitato ad ipotizzare – in questi casi 

– la “…presenza di quadri patologici, che non esistevano o non sono stati individuati nel 

passato e la cui ammissione solleva forti resistenze da parte degli interessati”. 

I ruoli di vittima o di persecutore troverebbero fondamento in cause molto difficili da indagare 

e da rimuovere e la soluzione del trasferimento/modifica delle mansioni provoca spesso la 

proiezione o lo spostamento della figura di mobber su chi tale soluzione mette in atto: quella 

che sembrava una soluzione si trasforma ben presto in un nuovo problema. 

Per questo, l’auspicio espresso dai testimoni della ricerca riguarda la necessità di 

“…intervenire sulle cause e non sugli effetti”, agendo sostanzialmente in due periodi 

successivi: 

a) nella fase di reclutamento/selezione (soprattutto per le persone da destinare a ruoli di 

responsabilità), con una scelta attenta, mirata a valutare anche le capacità relazionali e di 

gestione delle risorse umane. 

Un forte accento è stato anche posto sulla necessità di realizzare grande chiarezza sulle 

reciproche aspettative: chi gestisce il processo di selezione deve riuscire a trasmettere e far 

comprendere i valori cui tutti devono fare riferimento e da cui dipendono i comportamenti da 

tenere e le aspettative realistiche sul piano personale e professionale; 

b) nelle fasi successive della vita professionale – quando le persone maturano nel loro ruolo e 

si rivelano pronte per assumere incarichi con responsabilità gestionali crescenti – con una 

formazione continua e specifica, che riguardi soprattutto le modalità di gestione della 

leadership e permetta principalmente di implementare la capacità di gestire i conflitti in modo 

efficace, di essere assertivi, di gestire gruppi di lavoro. 

Quello della gestione dei gruppi di lavoro, in particolare, è uno dei temi ritenuti prioritari per 

una reale prevenzione del fenomeno in questione. A questo riguardo vengono auspicate una 

preparazione e una formazione sistematiche, in quanto si tratta di un’attività implicante il 

possesso di competenze e capacità che non si possono improvvisare e che non vanno lasciate 

alle intuizioni o alle intenzioni dei singoli. 

La mancanza di competenze adeguate aprirebbe infatti la via al manifestarsi di dinamiche e 

processi che possono diventare incontrollabili, oltre che negativi sul piano concreto. 

In chiave conclusiva, il quadro che emerge dalle testimonianze suggerisce che: 

a) selezione e formazione risultano strumenti insostituibili se si vuole agire in via preventiva 

nei confronti di possibili manifestazione di mobbing. È tuttavia interessante osservare che 
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quasi mai essi sono stati prospettati in una forma “ad hoc”, in cui il fenomeno e le sue 

“contromisure” vengano chiamati con il loro nome. 

Si è parlato di capacità di gestione dei gruppi di lavoro e di gestione dei conflitti, di assertività 

e di molte altre qualità o competenze, che vanno verificate e implementate nel tempo ma 

sempre, per così dire, “girando intorno al problema”. Pochissime testimonianze fanno 

riferimento all’“eventualità mobbing” come tema da inserire esplicitamente nei criteri dei 

processi di selezione o in quelli formativi. 

Quasi che, sotto sotto, fosse ancora troppo faticoso o difficile ammettere tale eventualità come 

facente parte delle problematiche da affrontare in modo specifico nella quotidiana vita 

lavorativa. 

b) l’attenzione generale è concentrata sulle figure dei responsabili: sono loro che – se 

implicati in questioni di mobbing – pongono i problemi più seri, sia dal punto di vista 

dell’organizzazione interna e dei risultati, sia da quello dell’immagine. 

Su di loro si focalizza la ricerca di ipotesi di intervento mentre sembra che la presenza che 

potenziali mobber o potenziali vittime nei livelli inferiori sia una questione che, tutto 

sommato, può essere superato in modo quasi “indolore” ricorrendo a trasferimenti o 

cambiamenti nelle mansioni. 

Una questione per cui è meno urgente individuare politiche preventive e che, con maggiore 

rassegnazione, si accetta di affrontare anche “dopo che il danno è fatto”. 

c) la programmazione della struttura organizzativa appare come un’attività ancora molto 

sottovalutata nella maggior parte dei contesti. 

Impiegare energie e risorse per riuscire a prevedere i mutamenti a cui l’organizzazione andrà 

in contro – almeno nel breve o medio termine – serve a mantenere costantemente adeguata la 

struttura (verificando la rispondenza agli obiettivi e l’efficacia del funzionamento generale) e 

a programmare le esigenze di personale, sul piano qualitativo e su quello quantitativo. 

È in quest’ottica che riacquistano dignità e senso i processi di selezione, accompagnamento e 

formazione del capitale umano (e di quello direttivo in modo particolare, dato che al suo 

interno che la problematica del mobbing provoca i più gravi danno concreti e di immagine). 

Sulla base delle testimonianze raccolte, potremmo dire che molto spesso i criteri che 

determinano l’entrata e il percorso di carriera degli individui sono ancora molto legati a quei 

modelli che, nell’elaborazione di Bellotto e Trentini (1989), rientrano nelle categorie di 

stampo normativo-buracratico oppure di stampo materno. 
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3.4 Il codice “etico” dell’organizzazione: un esempio concreto 
 
Durante lo svolgimento dei colloquio con i “testimoni privilegiati” della ricerca, è emerso più 

volte il concetto di un’etica comportamentale che funga da riferimento per tutti coloro che 

operano all’interno di ogni singola organizzazione. 

Il tema dell’etica è attualmente molto utilizzato negli ambienti organizzativi e sembra segnare 

una nuova fase della loro evoluzione. 

Non è questa la sede per approfondire i motivi di un simile orientamento, anche se ciò 

potrebbe risultare di grande interesse per meglio comprendere il “sentire” collettivo che 

attornia attualmente i contesti in cui gli individui lavorano. 

La richiesta di un codice etico cui tutti siano tenuti ad uniformarsi si affianca ad ipotesi 

concrete per avanzare eventuali denunce di comportamenti che a questo codice non 

corrispondano: la tutela dell’anonimato appare la condizione essenziale. 

In merito a tale importante aspetto, Trentini riporta un esempio di realizzazione pratica, già 

attiva da qualche tempo, raccolto durante uno dei colloqui. 

L’azienda in cui esso è stato attuato è una multinazionale che conta, in tutto il mondo, circa 

50.000 dipendenti. 

Il sistema descritto comprende una carta dei valori e un codice etico (frutto di una 

elaborazione condivisa dal top management ed esposti in forma scritta presso tutte le divisioni 

della società), nonché un articolato sistema di comunicazione finalizzato ad ottenere la 

condivisione dei due documenti stessi. 

Le modalità di funzionamento dell’intero sistema sono le seguenti: 

a) la diffusione dei contenuti dei due documenti è affidata – oltre che all’esposizione materiale 

nei locali delle diverse divisioni e filiali -. Anche ad un ulteriore canale: si tratta di due 

programmi di e-learning disponibili nella rete intranet dell’azienda. Il programma attinente al 

codice etico, in particolare, è sostituito da sequenze di “casi” aziendali che i dipendenti sono 

invitati a risolvere. 

b) L’allineamento di tutti i membri dell’organizzazione è ottenuto attraverso una “visita” 

periodica e obbligata ai due programmi della rete intranet, con conseguente richiesta di fronire 

le proprie soluzioni ai casi presentati. 

Tali soluzioni vengono via via confrontate con quelle conformi alla carta dei valori e al codice 

etico; se si verifica coerenza, allora si può procedere all’analisi di casi successivi, mentre 

nell’ipotesi contraria il programma invita il proprio lettore a rivedere il documento,al fine di 

potersi “allineare” con gli atteggiamenti e i comportamenti che l’azienda ritiene etici. 
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c) La denuncia di ritenersi vittime di comportamenti non etici (in riferimento a quanto stabilito 

come “etico” all’interno dell’organizzazione) può essere fatta da chiunque per mezzo di una 

comunicazione telefonica ad un apposito servizio (si tratta di un “numero verde” raggiungibile 

da qualunque parte del mondo), con la garanzia dell’anonimato e con la certezza che qualcuno 

si farà carico di approfondire la situazione problematica e di avviare eventuali provvedimenti. 

Va da sé che una situazione di mobbing rientrerebbe nel quadro dei comportamenti “non   

etici” e diventerebbe, di conseguenza, materia di diretta competenza di un simile Servizio. 

I risvolti e le implicazioni di un simile sistema di comunicazione e intervento appaiono         

molteplici e interessanti, sia rispetto alla stipulazione del “contratto psicologico” con i     

dipendenti, sia rispetto al problema di mantenere viva nel tempo l’attenzione al codice di     

comportamento. Essi possono essere sintetizzati come segue: 

a) l’azienda ha individuato i propri valori di riferimento e li comunica anche attraverso 

“esempi” concreti di schemi comportamentali. Chi non adotta questi ultimi sa di collocarsi   

automaticamente al di fuori delle logiche condivise; il paradigma vale per tutti indistintamente 

ed è comunicato a tutti senza eccezioni e con le medesime modalità. Il     “testimone” che ha 

riferito questo esempio ha dichiarato: “…nessuno può dire di non   conoscere le “regole del 

gioco”, nessuno può chiamarsi fuori”. 

b) il compito di custode ed amministratore finale delle norme etiche e dei valori della 

comunità aziendale è attribuito ad un soggetto che sta in qualche modo al di fuori della 

normale struttura gerarchica. Si tratta di un’Autorità che ha – almeno in base al dichiarato – le 

caratteristiche per poter essere percepita come super partes, in quanto collocata al di fuori 

delle relazioni interpersonali dirette e quindi non influenzabile. 

Non siamo purtroppo in grado, in questa sede, di riferire dati certi sui risultati del sistema 

appena descritto, ma sembra importante sottolineare anche solo il fatto che esso sia stato 

pensato, progettato e reso attivo: una modalità per rispondere a un’esigenza evidentemente 

sentita e ritenuta rilevante e forse anche un deterrente che potrebbe agire in sintonia con la 

tanto auspicata prevenzione del fenomeno mobbing.  
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Conclusioni 
 
Quello che ne risulta dalla ricerca di Trentini è un quadro composito, che in parte sfugge ai 

tentativi di codificazione e definizione precise di un fenomeno che preciso non è: se ne parla 

forse ancora troppo poco, o forse con approcci ancora troppo vincolati da vecchi schemi. 

Il mobbing nei contesti lavorativi è un fenomeno “antico”, solo recentemente riconosciuto (e 

neppure sempre) con la sua identità e in quadrato in una precisa tipologia. 

Ha apparentemente a che fare con problematiche relazionali tra singoli individui e quindi con 

difficoltà di gestione del proprio ruolo personale e professionale, della relazione con l’altro e 

con sé stessi e ancora di gestione del proprio rapporto con l’autorità e il potere. 

In realtà si tratta di un fenomeno che nasce da molto lontano: dalla contingenza economica, 

dalle condizioni del mercato del lavoro e da altri fattori propri dello specifico contesto in cui si 

manifesta. Emblematica – a quest’ultimo proposito – la definizione fornita da uno dei 

testimoni della ricerca che ha parlato di sindrome dell’organizzazione malata, coinvolgendo in 

queste parole tutto il mondo che va dai valori in cui ciascuno si riconosce e condivide, al cima 

che permea il luogo di lavoro, dai rapporti tra i ruoli al sistema di circolazione delle 

informazioni, dai criteri di reclutamento e selezione a quelli che determinano i percorsi di 

carriera, dai processi decisionali a quelli di gestione dei conflitti e così via. 

In ogni caso, un fenomeno che viene affrontato e descritto in termini che potremmo senz’altro 

definire sistemici: non bastano i bisogni e le motivazioni di un singolo individuo per generare 

e tenere viva una situazione mobbizzante. 

Occorrono anche un clima adatto e altre condizioni di contorno che permettano (a volte 

addirittura promuovano, come avviene nel caso del mobbing strumentale) l’instaurarsi del 

quadro completo. 

Se ci soffermiamo ad osservare nel dettaglio il rapporto tra mobber e vittima, risulta evidente 

che esso è caratterizzato da una forte e reciproca dipendenza psicologica;  

Il “contenitore” di una tale relazione ha i tratti del doppio legame, che impedisce a ciascuno di 

abbandonare il campo e obbliga a continuare il gioco, a meno di staccarsi, pagando il prezzo 

di una profonda frattura. 

Tuttavia, come soleva affermare Mara Selvini Palazzoli, “la coppia non esiste”, ne senso che 

una configurazione precisa nel rapporto tra due persone necessita di un ambito, di un 

contorno, che fornisca la “storia” per creare le condizioni e permettere di alimentarle. 
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È qui che si innestano il ruolo del contesto, della cultura organizzativa, del clima, delle 

conseguenti modalità di funzionamento dei gruppi di lavoro e di gestione dell’autorità e del 

potere. 

La collusione di tutti questi elementi è dietro l’angolo e gioca la sua parte, riconducendoci al 

concetto di salute organizzativa. 

I rimedi ipotizzati sono molti e articolati in un quadro complesso: una più chiara conoscenza e 

un più esplicito riconoscimento del fenomeno ne sono la base. 

Per il resto, tutti gli strumenti di prevenzione chiamati in causa sono quelli già citati, quelli 

che servono normalmente a determinare un buon funzionamento di un’organizzazione. 

Rimane il fatto che gli “strumenti” vengono gestiti dalle persone ed è proprio qui che, alla 

fine, sembrano convergere tutte le ipotesi e gli auspici: dai livelli più elevati fino a quelli più 

bassi, c’è sempre qualcuno che ha il compito di interpretare le regole comuni e di 

trasmetterne il senso, di farle condividere e magari introiettare, garantendone il rispetto ma 

anche la reale possibilità di essere rispettate, senza ledere le libertà individuali. 

Il ruolo della leadership emerge come profondamente implicato nella costruzione e nel 

mantenimento dello stato di buona salute di un’organizzazione e, di conseguenza, anche in 

quelle manifestazioni che, come il mobbing, denunciano invece la presenza di malesseri a 

volte molto gravi. 

In tutte le circostanze e modalità con cui il fenomeno si può presentare (top-down o viceversa, 

oppure all’interno del gruppo di colleghi di pari livello), il ruolo del capo è coinvolto. 

Egli può, a seconda dei casi, esserne gestore oppure elemento scatenate, strumento di 

ricomposizione o di creazione di un problema che, una volta manifestatosi, lascia tracce 

profonde all’interno della rete di relazioni tra persone e ruoli. 

Quando il fenomeno mobbing si presenta, la figura del capo sembra svelare tutte le sue 

limitazioni: si tratta semplicemente di un “capo” che non è anche un “leader”, o perché 

esercita al sua funzione in modo distorto, cedendo alla ricerca del soddisfacimento di bisogni 

(di potere) del tutto soggettivi, o perché non si sa gestire in modo adeguato i propri 

collaboratori. 

Il gruppo di lavoro è infatti “il luogo” del mobbing, sia che il gruppo stesso svolga il ruolo di 

mobber nei confronti di un proprio componente, sia (più spesso) che svolga il ruolo di 

testimone del fenomeno, quasi sempre in una dinamica collusiva con il persecutore. Per questo 

la capacità di gestire e “prendersi cura” dei gruppi diventa una competenza imprescindibile del 

leader. 
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Il quadro auspicabile è quello di un esercizio flessibile della leadership in cui lo stile venga 

adeguato alle effettive necessità degli individui verso cui è diretto, senza scadere in modelli 

uniformati in uno standard generico. L’esigenza è, ancora, quella di una leadership che svolga 

una funzione guida e sostegno sul piano professionale, che sia basata soprattutto sui contenuti 

e non sui “modi”, che sia in grado di attribuire spazi di discrezionalità e di rispettarli. 

Tutto questo può sembrare ovvio, in quanto rispondente alle “normali” aspettative che si 

hanno nei confronti dei leader, ma evidentemente così ovvio non è. 

La realtà quotidiana di molti contesti lavorativi è ancora lontana da un quadro di questo 

genere, supportata da modalità strutturali di tutela del potere formale che ben poco hanno a 

che vedere con le possibilità di esercitare una leadership davvero efficace. 

Il lavoro di Trentini ha fornito approcci di interpretazione del fenomeno in molte realtà 

organizzative ma ha anche posto questioni che rimangono aperte, in attesa non solo di 

approfondimenti di studio, ma anche dell’attuazione di modalità conoscitive e operative 

coerenti in tutti gli scenari che vedono quotidianamente impegnati uomini e donne nella 

difficile “arte” di lavorare insieme. 
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