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COS’E’ IL  MOBBING 
 

Il dibattito scientifico sul mobbing nei luoghi di lavoro è iniziato a livello internazionale a 

partire dagli anni Ottanta con le ricerche dello psicologo del lavoro  Heinz  Leymann, il quale  

individuò in Svezia un nuovo disturbo che interessava alcuni operai e impiegati a seguito di 

una serie di traumi psicologici subiti sul lavoro. La conoscenza del fenomeno si è diffusa 

successivamente in Italia ad opera dello psicologo del lavoro e ricercatore Harald Ege che ha 

ripreso e adattato al contesto italiano il modello di mobbing teorizzato da Leymann.  

Nel 1996 circolò il primo testo in Italia su questo argomento ad opera di H. Ege dal titolo 

“Mobbing, Che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro”.  

Dai dati Eurispes del 2005 risulta che in Italia il 4% della forza lavoro è vittima di mobbing, 

un milione e mezzo della forza lavoro, ma le stime potrebbero essere molto più alte, come di 

fatto lo sono in Europa, ma nel nostro Paese si tende a non denunciare per non mettere a 

rischio il posto di lavoro. 

Harald Ege definisce il mobbing come “una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, 

persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni 

ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, 

inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.  

Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo 

andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a 

invalidità psicofisica permanente”. 

(H. Ege, La valutazione peritale del danno da mobbing, Giuffré Milano 2002, pag. 39) 

 

Esistono varie tipologie di mobbing: 

- Mobbing verticale, l’azione vessatoria è posta in essere dal datore di lavoro o da un 

superiore nella scala gerarchica; comprende azioni riconducibili all’abuso di potere che 

vengono fatte passare come misure disciplinari. La motivazione del mobber può derivare 

da gelosia, invidia, paura di perdere potere, divergenze politiche, antipatia personale. 

- Mobbing orizzontale, la vessazione proviene da persone di pari livello; le persecuzioni 

prendono forma in un ambiente competitivo, dove nascono rivalità tra colleghi, invidie, 

gelosie, forme di razzismo.  

- Mobbing dal basso, l’autorità di un capo viene messa in discussione da persone con 

livello gerarchico più basso; generalmente un gruppo di persone si coalizza contro un 
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capo che non viene accettato, che si ritiene occupi una posizione immeritata oppure 

perché troppo diverso dal resto dell’azienda.  

- Bossing, è una strategia aziendale che viene programmata dai vertici, orientata ad indurre 

il licenziamento. Può essere rivolto ad una singola persona oppure a più persone di un 

reparto per la necessità di ridurre il personale.  

 

Lo scopo del mobber è quello di indebolire la vittima, di emarginarla dall’ambiente fino alla 

sua espulsione. La vittima non si rende subito conto di quello che sta succedendo, non sa 

spiegare gli attacchi di cui è bersaglio, prova un senso di smarrimento ed isolamento, si sente 

diverso dagli altri. Se prova a raccontare ai colleghi quello che gli sta capitando viene 

sminuito, così finisce per provare un senso di inadeguatezza e inizia a diminuire i suoi contatti 

con gli altri. Inizia ad accusare i primi disturbi psicosomatici senza metterli in relazione con la 

penosa situazione che sta vivendo, nel frattempo la sua autostima diminuisce e spiega a se 

stesso che dovrebbe adattarsi di più all’ambiente di lavoro, alle battute dei colleghi, ai 

rimproveri del capo. L’atteggiamento comunicativo della vittima rimane costantemente 

sottomesso (one-down) attirando su di sé l’aggressività di tutto il reparto, specialmente  

quando le persone cercano un capro espiatorio sul quale sfogarsi. Come è potuto accadere che 

una persona brillante e ottimista sia diventata una persona timorosa, diffidente e insicura?  

 

Il mobbing può avere molteplici cause. Molti autori si sono cimentati in interpretazioni varie 

proprio perché la questione è complessa e rimanda a fattori oggettivi e soggettivi.   

 

 Fattori oggettivi che possono causare il mobbing: 

L’approccio culturale di Harald Ege tiene conto dei valori culturali che sono differenti 

da Paese a Paese; essi riguardano: l’importanza attribuita al lavoro, il grado di 

competitività, il livello di aggressività giudicato tollerabile, gli ammortizzatori sociali, il 

grado di integrazione verso la multiculturalità e la diversità. 

L’approccio "della violenza organizzativa" di Paul McCarthy  tiene contro dei 

cambiamenti economici che sono intervenuti nell’era della globalizzazione e della 

conseguente struttura organizzativa che le imprese moderne devono dotarsi per poter 

sopravvivere. Per l’esasperata competitività, infatti, le imprese tendono a ridurre il costo 

del lavoro, riorganizzano le funzioni, causando al contempo licenziamenti o eccessiva 

flessibilità e precarietà nei lavoratori che risultano essere la parte più vulnerabile.  
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 Fattori soggettivi che possono causare il mobbing: 

L’approccio "vittimista" di Heinz Leymann sostiene che il mobbing sarebbe un 

problema della vittima ovvero una condizione che il lavoratore contrae sul lavoro a 

seguito di ripetute situazioni di conflitto mai risolte. 

L’approccio "colpevolista" di Tim Field si focalizza invece sulla figura del mobber che 

avrebbe un disturbo della personalità congenito caratterizzato da aggressività e 

dispotismo; come dichiara anche la psicoterapeuta francese Hirigoyen, i mobbers più 

pericolosi sarebbero i narcisisti perversi. 

 
 
 

IL MODELLO TEORICO DEL MOBBING 
 

Leymann nel 1990 ha proposto un modello a 4 fasi dell’evoluzione del mobbing, ma tale 

modello è stato ampliato e adattato al contesto italiano da Ege nel 1997 perché secondo 

l’Autore il modello originario, che era stato creato con riferimento al contesto nord-europeo, 

non si adattava alle caratteristiche culturali del nostro Paese. Il risultato è ora un modello Ege 

a 6 fasi che si articola come segue: 

- Condizione zero o condizione predisponente lo sviluppo del mobbing: è la condizione 

della tipica azienda italiana dove il conflitto è fisiologico, normale e accettato; il conflitto 

è generalizzato, non c’è una vittima particolare; non c’è volontà di distruggere, ma è solo 

competizione. 

- Fase 1 del conflitto mirato: il conflitto non è più generalizzato ma è canalizzato verso 

una determinata vittima; l’obiettivo diventa distruggere l’avversario; il conflitto non 

riguarda più il lavoro ma invade la sfera privata. 

- Fase 2 inizio del mobbing: la vittima avverte disagio e fastidio in quanto le relazioni con 

i colleghi diventano difficili e spigolose. 

- Fase 3 dei primi sintomi psicosomatici: la vittima confusa e incredula, comincia ad avere 

disturbi psicosomatici e difficoltà a recarsi al lavoro, luogo verso cui inizia a sviluppare 

un’idea di rifiuto. 

- Fase 4 degli errori ed abusi dell’Amministrazione del Personale: il caso di mobbing 

diventa esplicito e viene favorito dagli errori dell’ufficio del personale; si registrano 

assenze per malattia più lunghe che incitano l’Amministrazione a procedere con i 

richiami disciplinari. 
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- Fase 5  dell’aggravamento della salute psicofisica della vittima: il mobbizzato entra in 

depressione più grave, può sviluppare un possibile “Disturbo Postraumatico da Stress” o 

un “Disturbo dell’adattamento”, il funzionamento sociale o lavorativo viene 

compromesso come anche la salute fisica.  

- Fase 6 esclusione dal mondo del lavoro: l’epilogo può consistere in dimissioni 

volontarie, licenziamento, ricorso al prepensionamento, eventi traumatici quali suicidio, 

omicidio, vendetta sul mobber. 

 

 

LE AZIONI MOBBIZZANTI 
 

La conflittualità sui luoghi di lavoro può essere alta e le relazioni in ufficio in certi casi 

possono essere tese, però non tutti gli episodi conflittuali possono essere ascritti al mobbing. 

Per affermare che si è di fronte ad un fenomeno di mobbing devono verificarsi alcune 

condizioni.   

Ege ha proposto sette parametri affinché si possa asserire di essere in presenza di mobbing  

(H. Ege, La valutazione peritale del Danno da Mobbing, Giuffré Milano 2002). 

- Ambiente: il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro. Tuttavia, il malessere 

accumulato sul lavoro potrebbe ripercuotersi in ogni aspetto della vita del mobbizzato, 

contagiando anche la sua vita familiare. In questo caso Ege parla di doppio mobbing. 

Non va però confuso il malessere che circola in casa con un conflitto coniugale, ma 

l’origine del malessere va rintracciata nella situazione lavorativa, la quale contagia il 

clima familiare. All’inizio il coniuge sostiene il mobbizzato che, trovando uno spazio di 

ascolto, racconta in casa gli episodi vessatori e focalizza tutta la sua comunicazione in 

tale ambito. Dopo un po’ di tempo i familiari maturano un atteggiamento di disinteresse, 

dovuto ad un senso di stanchezza nell’ascoltare sempre le stesse lamentele, si sentono 

impotenti anche loro di fronte alla situazione. Alla fine la famiglia si ribella apertamente 

agli sfoghi del mobbizzato poiché non ritrova più la serenità in casa. I familiari finiscono 

per accusare il mobbizzato di essere il vero problema con il suo atteggiamento negativo. 

Il mobbizzato viene così doppiamente attaccato. 

- Frequenza: Leymann stabilisce che si può parlare di mobbing solo se gli attacchi si 

verificano almeno una volta alla settimana, con una cadenza di alcune volte al mese. 

Esistono tuttavia delle eccezioni come il caso di un demansionamento. Oltre al disagio 
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che prova il mobbizzato per la frustrazione professionale, egli si ritrova a subire anche la 

derisione dei colleghi e dei superiori. A volte, quindi, basta una singola azione di questo 

tipo per avere delle conseguenze durature in termini di danno alla salute. E’ questa la 

situazione che Ege indica come il “sasso nello stagno”.  

- Durata: secondo Leymann il conflitto deve essere in corso da almeno sei mesi per poter 

parlare di mobbing. Esistono però dei casi in cui esso si manifesta in tempi più brevi, 

saltando i preliminari. E’ la situazione che Ege chiama "Quick Mobbing" e si manifesta 

con azioni ostili molto frequenti e tali da danneggiare più aspetti della vita privata e 

professionale della vittima. In questo caso basta osservare il fenomeno per tre mesi per 

poter parlare di mobbing. 

- Tipo di azioni: nel LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terrorism) Leymann 

elaborò una lista di 45 azioni ostili, divise in cinque categorie:  

 attacchi ai contatti umani e alla possibilità di comunicare 

 isolamento sistematico 

 cambiamenti delle mansioni lavorative  

 attacchi alla reputazione 

 attacchi alla salute  

Per Ege si può parlare di mobbing se le azioni subite sono riconducibili ad almeno due 

delle categorie indicate nel “LIPT Ege” (il questionario modificato dall’Autore nel 2002 

rispetto al questionario originale di Leymann). 

- Dislivello tra gli antagonisti: il mobber è costituito da una persona singola o da più 

persone, come accade nel bossing, in cui il persecutore è l’azienda stessa o i vertici 

dirigenziali.  Esiste un dislivello di potere tra mobber e vittima, tanto che quest’ultima 

viene a trovarsi sempre in una posizione di svantaggio inteso non solo in senso 

gerarchico. La vittima infatti non conosce le prossime mosse del mobber, viene colto 

di sorpresa e non ha il tempo di reagire.  I crescenti sintomi psicosomatici che accusa 

la vittima rischiano di minarne la resistenza e la capacità di difesa. Il mobber, inoltre, 

potrebbe non agire da solo ma potrebbe nascondersi dietro un gruppo di persone che 

costituiscono il gruppo di alleati. Questo svantaggio tra il mobber e la vittima rischia 

di danneggiare il mobbizzato in modo grave. 

- Andamento secondo fasi successive: l’inizio del mobbing corrisponde alla fase II del 

modello di Ege, ma ha come premesse alcuni accadimenti precisi.  Il mobbing è un 

processo che si articola in 4 fasi secondo il modello di Leymann e in 6 fasi secondo il 

modello italiano di Ege. E’ importante capire quale fase stia attraversando la vittima 
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sia per migliorare l’analisi della situazione attuale ma anche per fare delle previsioni 

circa l’evoluzione della vicenda.  

- Intento persecutorio: Ci deve essere da parte dell’aggressore un chiaro scopo di 

danneggiamento della vittima. L’intento persecutorio è dato da tre fattori: lo scopo 

politico, l’obiettivo conflittuale e la carica emotiva. Nel primo caso si vuole  

allontanare l’altro dal posto di lavoro, metterlo in cattiva luce, bloccargli la carriera, 

punirlo per qualche cosa di cui lo si ritiene responsabile. L’obiettivo conflittuale serve 

per raggiungere lo scopo politico cioè sono le singole azioni quotidiane che man mano 

danneggiano la vittima. Il terzo ingrediente serve per dare la forza distruttiva ad una 

comunicazione. Quando si fanno delle critiche oggettive sul compito non si distrugge 

l’interlocutore, ma quando le critiche sono rivolte alla persona allora l’intenzione è 

quella di offendere. 

 

Leymann, nel suo LIPT “Leymann Inventory of Psychological Terrorism” elaborato nel 

1993, ha individuato 45 tipi di azioni mobbizzanti. Altri autori oltre a Ege hanno lavorato su 

questo strumento per ampliarlo, tra cui ricordiamo i tedeschi Dieter Zapf e Carmen Knorz, 

che nel 2001 hanno aggiunto 39 altre azioni. Come si può notare l’elenco delle azioni 

possibili non è mai definitivo, anzi è suscettibile di ulteriori modifiche man mano che si 

esaminano casi concreti di mobbing nelle aziende. 

Esaminiamo in sintesi le 5 categorie del questionario di Leymann 

• Attacchi alla possibilità di comunicare: si rendono difficili le comunicazioni tra la 

vittima e i colleghi e tra la vittima e il management, si fanno arrivare informazioni 

parziali, la vittima è oggetto di critiche immotivate, la vittima viene continuamente 

interrotta quando tenta di esprimere un’opinione.  

• Isolamento sistematico: l’esclusione viene attuata trasferendo la vittima in luoghi 

isolati e, qualora ciò non fosse possibile, negandole la parola e ordinando a tutti i 

colleghi di non avere scambi con essa. 

• Cambiamenti nelle mansioni lavorative: si attua il demansionamento o, al contrario, 

si assegnano alla vittima compiti molto al di sopra delle sue capacità per screditarla, 

oppure gli si assegnano lavori sempre nuovi, senza senso. 

• Attacchi alla reputazione: consiste nell’umiliazione della vittima con linguaggio 

scurrile, allusioni sessuali, allusioni circa la sua instabilità mentale, la si prende in giro 

e si parla alle sue spalle.    
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• Attacchi alla salute: si fanno fare al dipendente lavori che nuocciono alla sua salute, 

lo si minaccia di violenza fisica fino ad attuarla, anche a scopo sessuale, si creano 

danni al suo ambiente di lavoro. 

 

 

LE CONSEGUENZE DEL MOBBING 
 

Lo scenario del mobbing è un ambiente aziendale conflittuale che vede gli attori coinvolti in 

una lotta di potere, all’inizio latente poi esplicita, a cui assistono spettatori che per paura non 

fanno nulla per fermare la situazione. L’obiettivo del mobber è quello di allontanare la 

persona designata, fino al punto estremo di indurla a dare le dimissioni.   

Il mobbing per la vittima è fonte di stress a cui l’organismo reagisce mobilitando le proprie 

energie per raggiungere l’adattamento. Se la fonte stressante persiste o se l’organismo non 

trova risposte funzionali, subentra l’esaurimento con danni irreversibili per l’organismo. La 

vittima  si sente perseguitata, isolata, diminuisce la sua capacità lavorativa e la sua autostima, 

le condizioni di salute iniziano a peggiorare.  Depolo e Baldassarri isolano tre fasi della 

“sindrome da mobbing”: all’inizio la persona  inizia a soffrire di sintomi psicosomatici, dopo 

6-24 mesi insorgono stati depressivi o ansiosi,  oltre i 24 mesi si cronicizzano i sintomi e si 

sperimenta distacco relazionale e affettivo. Si può arrivare anche ai casi estremi di suicidio. I 

tratti di personalità possono influire in modo significativo nel modulare una risposta 

soggettiva al mobbing, sviluppando una maggiore o minore resistenza alla violenza 

psicologica. 

 

I disturbi clinici più comuni che si possono rintracciare nelle vittime di mobbing sono: ansia, 

apatia, umore depresso, mancanza di iniziativa, paura, flashback, incubi, insonnia, 

insicurezza, ecc. 

I disturbi psicosomatici più frequenti possono esprimersi in: ipertensione arteriosa, 

tachicardia, asma, cefalea, gastrite, ulcera, dolori articolari, ecc. 

Le reazioni comportamentali possono assumere forme di auto e/o etero-aggressività, 

disordini alimentari, problemi sessuali, ritiro sociale, aumento di uso di alcool e fumo fino 

all’abuso di sostanze.  
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I problemi che si possono riflettere sulla vita dell’individuo sono: incremento delle spese 

sanitarie, disinteresse per la vita familiare, litigi e aggressività in casa, divorzio, disinteresse 

per la vita sociale.  

Nella valutazione di un eventuale danno da mobbing i disturbi psichiatrici che più si 

registrano e che fanno riferimento al DSM-IV sono: il Disturbo d’Ansia Generalizzato, il 

Disturbo dell’Adattamento, il Disturbo Distimico e il Disturbo Post Traumatico da Stress.  

- Disturbo d’Ansia Generalizzato 

Il DSM-IV definisce il disturbo d'ansia generalizzato come un'ansia o preoccupazione 

eccessiva riguardo numerosi eventi o attività (come prestazioni lavorative o 

scolastiche) per la maggior parte del tempo durante un periodo di almeno 6 mesi. La 

persona ha difficoltà nel controllare la preoccupazione. 

- Disturbo dell'Adattamento  

Secondo la definizione del DSM IV: “La caratteristica fondamentale di un Disturbo 

dell’Adattamento è una risposta psicologica ad uno o più fattori stressanti 

identificabili che conducono allo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali 

clinicamente significativi. I sintomi devono svilupparsi entro 3 mesi dall’esordio del 

fattore o dei fattori stressanti. Si adotta la diagnosi in questione se si verifica una 

significativa compromissione funzionale nella vita lavorativa e/o di relazione. Si 

manifesta con disturbi d’ansia (instabilità emotiva, stati di allerta, incapacità di 

rilassarsi, sonno disturbato, ansia somatizzata) o disturbi depressivi. Va evidenziata la 

relazione tra l’insorgenza del disturbo e l’evento stressante.  

- Disturbo Distimico 

Per il DSM IV tale disturbo configura un umore depresso per la maggior parte del 

giorno, quasi tutti i giorni, come riferito dal soggetto ed osservato dagli altri, per 

almeno 2 anni. La persona può accusare sintomi quali: scarso appetito o iperfagia, 

insonnia o ipersonnia, scarsa energia o astenia, bassa autostima, difficoltà di 

concentrazione o nel prendere decisioni, sentimenti di disperazione  

- Disturbo Post-traumatico da Stress  

Per il DSM IV si osserva questo disturbo se “la persona ha vissuto, ha assistito o si è 

confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di 

morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri”.  

Uno dei comportamenti tipici del disturbo è la fissazione del pensiero sugli eventi 

traumatici. Si è ossessionati dai ricordi dell’evento traumatico che si ripresenta in 

forma di immagini, di ricordi, di sogni. La persona è colta da una reazione emotiva 
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intensa se ricorda episodi o frequenta luoghi che sono in relazione con l’evento 

traumatico. La reazione emotiva si esplica con manifestazioni somatiche come 

sudorazione, tensione muscolare, tremore, coliche.  

 

 

ASPETTI PERITALI NEL MOBBING 

 
Poiché il mobbing è un fenomeno che provoca conseguenze su tutti gli aspetti della persona, 

alla valutazione del danno concorrono diverse figure professionali quali l’avvocato, il medico 

del lavoro, lo psicologo, lo psichiatra e il medico legale.  

Il perito, oltre a valutare l’entità del danno, dovrà stabilire il nesso di causalità cioè se i 

disturbi denunciati traggono origine dalla situazione di vessazione subita nel lavoro o, se 

precedentemente presenti,  sono stati aggravati dalle azioni mobbizzanti. 

L’esperto è chiamato a valutare l’eventuale insorgenza di un danno psichico da mobbing e le 

conseguenze sull’integrità psicofisica del soggetto. E’ suo compito stabilire: 

- l’esistenza del danno da mobbing 

- la diagnosi clinica 

- il rapporto cronologico tra l’evento scatenante e il danno stesso 

- la dimensione temporale 

- l’esclusione di simulazioni  

- la quantificazione del danno ai fini della liquidazione 

 

Il consulente si documenta prima di incontrare il periziando. Il suo lavoro ha inizio con la 

lettura degli atti di causa (documentazione rilasciata dagli  avvocati, verbali di udienze 

precedenti, denunce ecc.) e della eventuale documentazione clinica anteriore. Segue la 

raccolta dell’anamnesi e il colloquio clinico che può articolarsi anche in più di un incontro. 

Oltre all’anamnesi personale, nel mobbing è fondamentale anche procedere con l’anamnesi 

lavorativa, andando a scandagliare la storia professionale pregressa, i cambiamenti di lavoro 

(con quale frequenza e la motivazione), le aree di soddisfazione e di criticità nel lavoro, i 

rapporti interpersonali sul lavoro, l’inizio del malessere nell’ambiente lavorativo, la 

descrizione delle vessazioni subite, l’identificazione degli autori, le modalità di reazione del 

soggetto mobbizzato. Si possono ascoltare anche alcune testimonianze dei colleghi di lavoro, 

del datore di lavoro, dei familiari e degli amici. Il colloquio peritale ha il fine di valutare lo 
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stato anteriore del periziando prima dei fatti, l’inizio della situazione di mobbing, il rapporto 

cronologico tra evento e danno, le conseguenze sul periziando. 

Schematizzando, il perito deve analizzare le seguenti aree: 

- Anamnesi lavorativa del soggetto e rilievo delle azioni mobbizzanti 

- Analisi storica del contesto lavorativo 

- Anamnesi personale, familiare e sociale 

- Anamnesi patologica remota e prossima 

- Esame obiettivo completo 

- Indagini neuropsichiatriche 

- Test psicodiagnostici 

- Diagnosi medico-legale 

- Nesso causale tra danno subito e azioni mobbizzanti 

 

Quanto agli strumenti diagnostici, si possono utilizzare questionari specifici per la 

valutazione del mobbing. Uno dei precursori è stato quello elaborato negli anni Novanta da 

Leymann, il  LIPT (Leymann Inventory of Psycological Terror,). Ege in base agli studi fatti 

sulla realtà italiana ha modificato il questionario ottenendo il  LIPT Ege nel 2002, che ad oggi 

rimane il più diffuso e che si articola in trenta domande suddivise in tre sezioni successive: 

- la sezione I riguarda i dati personali e dell'azienda 

- la sezione II riguarda le azioni ostili subite 

- la sezione III è relativa alle varie conseguenze e ai disturbi che il soggetto ha accusato 

 

Ricordando anche altri questionari sul mobbing, nel 1997 i norvegesi S. Einarsen e B.I. 

Raknes hanno elaborato il Negative Acts Questionnaire (NAQ), che è stato modificato nel 

2001 dalla ricercatrice finlandese D. Salin.  

 

In Italia circolano ormai molti questionari per la valutazione del mobbing, quelli che qui si 

vogliono ricordare sono alcuni strumenti utilizzati nei centri anti-mobbing  che fanno parte 

del Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, 

promosso dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) nel 

2007. In particolare riportiamo:  

 il Questionario CDL 2.0 della Clinica del Lavoro di Milano. Il questionario indaga le 

seguenti aree: aggressioni, ambiente di lavoro, autonomia, relazioni interpersonali, 

prospettive di carriera, carico di lavoro, benessere psicologico; 
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 il Questionario sulle Relazioni Percepite nei Contesti Lavorativi (QRPCL) di Pastore, 

proposto dal Centro clinico per il mobbing e il disagio lavorativo della Asl Rm E. Le 

aree  indagate sono: aggressioni, ambiente di lavoro, relazioni interpersonali, 

interfaccia lavoro/famiglia e benessere psicologico. 

 

Le indagini psicodiagnostiche possono essere effettuate con l’ausilio di una batteria di test. 

Ecco a titolo di esempio alcuni strumenti comunemente utilizzati: 

•  Test di livello:  ad esempio il Wechsler Adult Intelligence Scale Revised ( Wais-R, di 

D. Wechsler), che valuta le capacità cognitive attraverso la determinazione del "quoziente 

di intelligenza" (Q.I.), fornisce una misura del deterioramento mentale e individua il tipo di 

intelligenza prevalente (pratica o verbale). 

• Test proiettivi:  il più usato è il Test di Rorschach. Esso consiste nella presentazione di 

una serie di 10 tavole raffiguranti delle macchie d’inchiostro. Il soggetto deve raccontare 

cosa vede in esse. Sfruttando il meccanismo inconscio della proiezione, il test permette di 

indagare la struttura di personalità, i meccanismi difensivi, l’affettività. 

• Questionario di personalità: comunemente usato è il Minnesota Mutiphasic Personality 

Inventory – 2 (MMPI-2, di Hathaway e McKinley) per valutare le principali caratteristiche 

di personalità e gli eventuali funzionamenti patologici  

• Test grafici: sono test proiettivi carta e matita come il Disegno della figura umana di K. 

Machover, il Disegno dell’albero di K. Koch, il Disegno della famiglia di L. Corman. 

Consentono di rilevare l’immagine di sé, le relazioni interpersonali, la gestione delle istanze 

pulsionali ed aggressive. 

• Test neuropsicologici: uno dei test percettivo-motori ampiamente utilizzato è il Visual 

Motor Gestalt Test di Lauretta Bender . E’ composto da 9 figure che il soggetto deve 

riprodurre su un foglio esattamente come sono. 

 

Infine si utilizzano alcune scale di valutazione dei sintomi psichiatrici, ecco quelle più 

frequentemente usate per valutare il danno psichico: 

• la Scala di Depressione di Zung o anche il BDI, Beck Depression Inventory, per la 

valutazione dei sintomi depressivi 

• la STAI - State Trait Anxiety Inventory per la valutazione dell’ansia di stato (dovuta ad 

una condizione temporanea) e di tratto (dovuta ad una disposizione permanente del 

soggetto) 
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• la STAXI – State Trait Anger Expression Inventory, per la valutazione dell'espressione 

e del controllo della rabbia di stato e di tratto 

• l’ MSS-C,  Civilian Mississippi Scale, per la valutazione del disturbo post-traumatico da 

stress 

• l’MSPQ, Modified Somatic Perception Questionnaire, per valutare l’amplificazione di 

sintomi somatici 

 

Il lavoro del consulente termina con l’elaborazione scritta della perizia che andrà a comporre 

il fascicolo processuale. 

 

 

IL MOBBING NELLA GIURISPRUDENZA 
 

ALCUNE SENTENZE DI MOBBING 

Nonostante siano passati anni di ricerche e di studi sul tema, la nozione di mobbing è ancora 

controversa. Da una parte non esiste una definizione normativa del mobbing, dall’altra è 

difficile stabilire cosa sia il mobbing in quanto il netto confine tra comportamento lecito di 

comando e abuso del potere talvolta è difficile da stabilirsi.  

Alcune sentenze possono essere prese come riferimento per illustrare il fenomeno del 

mobbing. Esse ci aiutano a rilevare le caratteristiche essenziali del mobbing cioè la continuità 

e sistematicità degli atti e dei comportamenti persecutori, nonché la volontà di danneggiare 

l’integrità psico-fisica del lavoratore (presenza dell’elemento teleologico). 

 

La prime sentenze italiane in tema di risarcimento dei danni da Mobbing sono state eseguite 

dal Tribunale del Lavoro di Torino nel 16 novembre 1999 e nel 30 dicembre 1999. 

La prima sentenza riguardava una dipendente che era ricorsa contro l’azienda, chiedendo il 

risarcimento del danno biologico. In particolare ella sostenne di essere stata adibita al 

funzionamento di una macchina grafica collocata in uno spazio di lavoro angusto ed isolato e 

di essere oggetto di insulti e bestemmie da parte del capo reparto che la riteneva responsabile 

ogni volta che si verificavano guasti alla macchina. L’azienda si era difesa sostenendo che 

essa non poteva essere chiamata a rispondere di eventuali comportamenti scorretti del capo 

reparto. 

Il giudice accolse la domanda di risarcimento facendo leva  sulla responsabilità del datore di 
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lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, che impone di adottare le misure 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e ad impedire 

comportamenti vessatori da parte di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi 

sottoposti. 

 

Nella seconda sentenza il mobber era rappresentato dal datore di lavoro che aveva indotto la 

dipendente a dimettersi e aveva assunto una nuova dipendente durante il periodo di malattia 

della vittima che, al ritorno sul posto di lavoro, si trovò di fatto trasferita in altri uffici con 

conseguente impoverimento delle mansioni. Anche in questo caso il comportamento del 

datore di lavoro è stato ritenuto fonte di responsabilità in base agli articoli 32 della 

Costituzione e 2087 del codice civile. 

 

Nel commentare queste prime sentenze rileviamo che viene dato un primo riconoscimento 

giurisprudenziale al mobbing, sebbene non ancora definito dal legislatore. 

In entrambe le sentenze viene illustrato il concetto di mobbing così come è tratto dalla 

letteratura; esso è un concetto che deriva dal mondo dell’etologia e viene descritto come quel 

comportamento di alcune specie animali solite a circondare minacciosamente un membro del 

gruppo per allontanarlo; nelle sentenze viene tracciato il parallelismo con il mondo aziendale: 

“Spesso nelle aziende accade qualcosa di simile, allorché il dipendente è oggetto ripetuto di 

soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti 

pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; 

pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, 

menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando una catastrofe 

emotiva, depressione e, talvolta, perfino il suicidio”. 

 

Altro aspetto che colpisce è che in entrambe le sentenze, il giudice aveva risolto ogni 

problema definitorio attraverso il ricorso alla nozione di “fatto notorio”. Esordisce in questo 

modo il giudice sui motivi della decisione: ”Prima di addentrarci nell'esame delle questioni 

specifiche di causa, occorre dare conto - ai sensi del comma 20 dell'art. 115 c.p.c. e, quindi, 

nel quadro delle circostanze appartenenti al “fatto notorio", acquisito alle conoscenze della 

collettività in modo da non esigere dimostrazione alcuna in giudizio - di alcuni profili 

direttamente evocati dalla vicenda prospettata in ricorso. … Si tratta di un fenomeno ormai 

internazionalmente noto come mobbing”. 
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Ritenuta superflua una CTU medico -legale per una valutazione approfondita e attuale del 

danno, (“ad avviso del giudice non vi è ragione di dare corso all’adempimento richiesto, 

essendo l’accertamento peritale, nel caso in esame, del tutto superfluo”) il giudice aveva 

disposto per il risarcimento del danno, a titolo sia di danno biologico, seppure non con effetti 

permanenti, sia di quello da demansionamento. L'accertamento del nesso di causa fra le 

condotte vessatorie e le patologie psichiatriche lamentate dalle vittime si basava su un solo 

elemento, ovvero la concomitanza temporale fra l'ingresso della vittima in azienda e 

l'insorgenza della malattia, documentata da certificati medici anteriori al processo, malattia di 

cui la vittima non aveva mai sofferto prima. 

 

Proseguiamo con il citare la sentenza del Tribunale di Milano del 20 maggio 2000. 

In questa vicenda una lavoratrice aveva lamentato d’aver sofferto di sistematiche e reiterate 

vessazioni sul luogo di lavoro, improntate, oltre tutto, a linguaggio irriguardoso, a 

mortificazioni “pubbliche”, a discriminazioni di vario tipo; tali vessazioni le avevano 

procurato, a sua detta, una grave crisi ansioso-depressiva. 

Nella decisione, pronunciata in grado di appello, il Tribunale di Milano, dopo aver 

considerato la “pochezza quantitativa e qualitativa” dei fatti lamentati dalla lavoratrice, ha 

affermato che non si può accogliere l’ipotesi di mobbing qualora risulti “l’assenza di 

sistematicità, la scarsità di episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni 

all’interno di un’organizzazione produttiva che è luogo di aggregazione e di contatto (e di 

scontro) umano”. 

 

La sentenza del Tribunale Forlì del 15 marzo 2001 riporta il caso di un dipendente di banca 

a cui è stato accolto il ricorso per demansionamento e per illegittimo trasferimento del posto 

di lavoro. 

Grande importanza riveste questa sentenza che definisce in una maniera più puntuale il 

fenomeno del mobbing facendo esplicito riferimento agli studi di psicologia e al modello di 

mobbing elaborato da Ege, a cui il giudice ha chiesto la consulenza. Si legge nella sentenza 

che “si avrà mobbing solo ed in quanto determinate condotte presentino i requisiti richiesti 

dalla psicologia del lavoro internazionale ( in particolare grazie ai lavori del professor Heinz 

Leyman ) e nazionale ( in particolare grazie ai lavori del professor Ege)”.  

La sentenza si sofferma sui caratteri distintivi del mobbing così come individuati dalla 

psicologia del lavoro e indica il mobbing “quel comportamento, reiterato nel tempo, da parte 

di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal contesto 
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lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un certo arco di 

tempo subisce delle conseguenze negative anche in ordine fisico da tale situazione”. 

Ma il Giudice non condivide solo la nozione del mobbing fornita dalla psicologia del lavoro, 

ma riporta nella sentenza anche il modello italiano di Ege quando descrive passo per passo la 

vicenda della vittima: “Leggendo la esaustiva consulenza del professor Ege si trova il 

riferimento preciso a tutte le caratteristiche del mobbing nella storia professionale del M.. Il 

modello di mobbing italiano ( che si differenzia da quello del professor Leymann che prevede 

quattro fasi ) prevede uno stadio iniziale e sei fasi successive nelle quali si evolve il mobbing. 

Dopo la c.d. condizione zero, di conflitto fisiologico normale ed accettato, si passa alla prima 

fase del conflitto mirato, in cui si individua la vittima e verso di essa si dirige la conflittualità 

generale. La seconda fase è il vero e proprio inizio del mobbing, nel quale la vittima prova un 

senso di disagio e di fastidio … La terza fase è quella nella quale il mobbizzato comincia a 

manifestare i primi sintomi psico-somatici…La quarta fase del mobbing è quella 

caratterizzata da errori ed abusi dell’amministrazione del personale…La quinta fase del 

mobbing è quella dell’aggravamento delle condizioni di salute psico-fisica del 

mobbizzato…Resta la sesta fase, per altro indicata solo e fortunatamente eventuale, nella 

quale la storia del mobbing ha un epilogo: nei casi più gravi nel suicidio del lavoratore, negli 

altri nelle dimissioni, o anticipazione di pensionamenti, o in licenziamenti”. 

 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, riportando anche altri pronunciamenti di 

vari tribunali,  sintetizza i requisiti fondamentali del mobbing che hanno acquisito ormai 

rilevanza giuridica, si tratta della sentenza del  9 settembre 2009 n.22858 che riporta: 

“Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità 

di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: Corte cost. 19 

dicembre 2003 n. 359; Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 

19053; dalla protrazione, il suo carattere di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 

2006 n. 13537), la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all'emarginazione 

del dipendente), e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale 

o psicologico o fisico. 

Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli 

atti illegittimi (quale la mera dequalificazione ex art. 2103 c.c.)”. 

Si distinguono gli atti legittimi dagli atti illegittimi del datore di lavoro. Alcuni 

comportamenti che potrebbero rientrare nella fattispecie del mobbing vengono già previsti dal 

contratto di lavoro subordinato e vengono sanzionati in quanto violano specifiche norme, si è 
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in presenza in questo caso di illeciti tipizzati (per esempio mutamento di sede senza 

comprovate ragioni, licenziamento illegittimo). Altri comportamenti invece sono neutri 

(atipici), ma se considerati in termini di continuità temporale e di azione finalizzata a ledere in 

qualche modo la persona possono essere ricondotti al mobbing, specialmente se si riesce a 

dimostrarne il carattere persecutorio. 

 

IL CRITERIO TEMPORALE  

Il fattore temporale è uno dei fattori discriminanti della condotta di mobbing, anche se non 

tutte le sentenze insistono su quanto debba durare l’azione affinché si possa parlare di 

mobbing. 

La sentenza della Corte di Cassazione del 9 settembre 2008 n.22858 così riporta: 

“Se è vero, infatti, che il mobbing non può realizzarsi attraverso una condotta istantanea, è 

anche vero che un periodo di sei mesi è più che sufficiente per integrare l'idoneità lesiva della 

condotta nel tempo”. 

Altre sentenze che abbiamo analizzato non si pronunciano sul numero di mesi necessari per 

inquadrare il fenomeno del mobbing ma insistono sulla reiterazione nel tempo degli atti lesivi. 

 

Recentemente l’attenzione è posta più che sulla ripetitività delle azioni vessatorie, sulla loro 

intensità.  

Il Tribunale di Bergamo con la sentenza del 21 aprile 2005 basa su questi termini la 

differenza tra mobbing e straining. 

“Pertanto, mentre il mobbing si caratterizza per una serie di condotte ostili, continue e 

frequenti nel tempo, per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel 

tempo (come nel caso di un demansionamento). Lo straining è stato quindi definito come 

“una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una 

azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che 

oltre ad essere stressante è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto 

alla persona che attua lo straining, in persistente inferiorità. Lo straining viene attuato 

appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera discriminante”. 

 

LA CASISTICA DEI COMPORTAMENTI  

Analizzando le varie sentenze vi sono alcuni comportamenti eclatanti che fanno pensare 

subito al mobbing,  altri comportamenti invece sembrano legittimi se presi singolarmente, ma 
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possono acquisire connotati persecutori se si riesce a dimostrare un progetto unitario volto 

alla denigrazione del lavoratore. Vediamo alcune casistiche. 

- Il trasferimento del dipendente presso una sede isolata costituisce una tipica azione di 

mobbing ma è illegittima secondo l’art.  2103 del codice civile e il datore di lavoro, dopo 

la sentenza, si trova a dover reintegrare il lavoratore con l’assegnazione delle stesse 

mansioni. 

- La dequalificazione, il demansionamento, lo svuotamento delle mansioni e talvolta 

la contemporanea assegnazione delle mansioni ad altri colleghi, sono gli strumenti 

utilizzati per indurre il lavoratore a licenziarsi. Anche in questo caso si registra una 

violazione dell’art. 2103 c.c., per cui il lavoratore può ottenere la reintegrazione nelle 

mansioni precedentemente svolte e il risarcimento del danno professionale da 

dequalificazione. Per il risarcimento del danno da mobbing occorre invece verificare di 

volta in volta se i vari comportamenti del datore di lavoro sono inquadrabili in questa 

categoria.  

- Il continuo sovraccarico di compiti assegnati al lavoratore, se è finalizzato ad ottenere 

un crollo psicologico e di conseguenza le dimissioni, può configurarsi come mobbing. 

Esiste la possibilità di una risarcibilità del danno da stress se tale pressione psicologica  

causa un danno al lavoratore, come nel caso di infarto o di incidente automobilistico. “Il 

dirigente che, a seguito di demansionamento e forzata inattività, subisca uno stress 

psicofisico con conseguente infarto, ha diritto al risarcimento del danno biologico, 

nell'intera misura quantificata” (Cass. 5 novembre 1999, n. 12339). 

- I richiami continui e ingiustificati, i provvedimenti disciplinari reiterati possono 

configurarsi come esercizio illegittimo del potere se si riesce a dimostrare il loro 

carattere persecutorio, in tal caso il lavoratore può richiedere il danno da mobbing.  

- Le molestie sessuali costituiscono una categoria a sé, ma possono rientrare nella 

fattispecie più ampia del mobbing se acquisiscono il significato di umiliare e screditare la 

vittima. La legge impone al datore di lavoro che sia a conoscenza di molestie poste in 

essere nella sua azienda di adottare tutte le misure necessarie per impedire tali azioni. La 

recente la sentenza della Corte di Cassazione del 18 settembre 2009, n. 20272 ribadisce 

che tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche il dovere di licenziare per giusta 

causa chi attui le molestie sessuali. 

 

La circolare dell’Inail del 17 dicembre 2003 n.71 ha rappresentato un tentativo di 

sistematizzare i  “disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro”; tale circolare 
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individuava in via esemplificativa alcune condotte mobbizzanti che facevano riferimento alla 

marginalizzazione dell'attività lavorativa, allo svuotamento delle mansioni, alla mancata 

assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, alla mancata assegnazione degli 

strumenti di lavoro. La circolare segnalava anche il mobbing strategico, inteso come 

atteggiamento strategicamente ostile dell’azienda finalizzato ad allontanare un dipendente. 

La citata circolare è stata successivamente interessata da un susseguirsi di ricorsi che si sono 

conclusi con la sentenza di annullamento definitivo del Consiglio di Stato n.1576/2009, 

confermando la precedente sentenza di annullamento disposta dal T.A.R. Lazio n. 5454 del 4 

luglio 2005 . Come risultato di questo lungo dibattimento, abbiamo la seguente situazione: 

1. Prima della sentenza del T.A.R. le "costrittività organizzative" e il "mobbing 

strategico" erano equiparati a fattori di rischio specifico per l'insorgenza delle 

seguenti patologie tabellate: 

-  sindrome/ disturbo da disadattamento cronico 

-  sindrome/ disturbo post-traumatica/o da stress cronico 

2. Dopo la sentenza del T.A.R. le "costrittività organizzative" e il "mobbing strategico" 

tornano ad essere considerati dei fattori di rischio generico, per cui il lavoratore deve 

provare, oltre alla sussistenza della malattia, anche il nesso eziologico intercorrente 

tra questa e l'attività lavorativa svolta. 

 

Con la sentenza del Consiglio di Stato 1576/2009 si afferma che i disturbi psichici provocati 

dal mobbing e indicati nella circolare Inail non possono essere considerati automaticamente 

come malattie professionali dal momento che hanno origine non dallo svolgimento di 

un’attività lavorativa considerata rischiosa dalla legge ma da modalità di organizzazione 

aziendale delle attività lavorative che non costituiscono una categoria di rischio specifico. 

Attualmente possono essere indennizzate le malattie definite professionali dal legislatore, (le 

cosiddette malattie tabellate), e le patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle delle 

malattie professionali, hanno origine nell’esercizio delle lavorazioni considerate pericolose 

dal legislatore stesso. 

 

Sulla stessa linea si pone l’accordo interconfederale del 9 giugno 2008 sullo stress lavoro 

correlato nel quale risulta che l’organizzazione del lavoro non è un fattore di rischio di stress, 

ma occorre che una eventuale inadeguata organizzazione incida su fattori di rischio già 

presenti. 
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La giurisprudenza, con le varie sentenze, ritaglia i confini del mobbing con l’intenzione di 

non ampliare questa categoria includendo comportamenti che, seppure conflittuali, 

costituiscono una normale dialettica aziendale. Così si esprime la citata sentenza del Tar 

Lazio n. 5454/2005: “ non è legittimo, né possibile ricondurre tutte le dinamiche delle 

relazioni di lavoro all’interno di un’impresa alla c.d. “costrittività organizzativa”, giacché 

essa non è certo la garanzia del “diritto” del lavoratore ad operare in un ambiente 

professionale asettico, irenico o, comunque, cordiale, al più potendosi pretendere 

comportamenti di buona fede da tutte le parti del rapporto di lavoro, indipendentemente, 

quindi, dai dati caratteriali dei singoli attori di quest’ultimo”.  

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza della Corte d’Appello di Torino, del 12 

febbraio 2009 ribadendo che il disagio nei rapporti con i colleghi, ritenuto normale in un 

ambiente di lavoro, non si configura come mobbing se non si verificano episodi di 

intimidazione, denigrazione, attacchi verbali e insulti. 

 

IL CRITERIO DELLA VOLONTA’ 

Oltre alla reiterazione dei comportamenti vessatori, per dimostrare che siamo di fronte ad un 

caso di mobbing, è necessaria anche la presenza dell'elemento psicologico rappresentato 

dall'animus nocendi nei confronti del lavoratore, che comunque va dimostrato in giudizio.  

Molto citata è la sentenza del Tribunale di Como del 22.5.2001 nella quale osserviamo 

che:“Il mobbing aziendale, per cui potrebbe sussistere la responsabilità contrattuale del 

datore di lavoro è collettivo e comprende l'insieme di atti ciascuno dei quali è formalmente 

legittimo ed apparentemente inoffensivo; inoltre deve essere posto con il dolo specifico quale 

volontà di nuocere, o infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini dell'allontanamento 

del mobbizzato dall'impresa.”  

 

 

LA TUTELA GIURIDICA 
 

Non esiste ancora nel nostro Paese una normativa specifica per il mobbing ma per avere tutela 

giuridica occorre far riferimento a diverse fonti:  

 

LA COSTITUZIONE  

Art. 2 - garantisce i diritti inviolabili della personalità umana; 
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Art. 32  - tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività; 

Art. 41 - secondo cui l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto 

con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

 

CODICE CIVILE  

Prima di affrontare i comportamenti illeciti, occorre fare una premessa per chiarire che sia il 

datore di lavoro che il dipendente devono adempiere ad alcuni doveri inerenti il rapporto di 

lavoro. 

I doveri del datore di lavoro fanno riferimento ai seguenti articoli: 

• art.2099 c.c obbligo di retribuzione 

• art.2087 c.c obbligo di sicurezza 

 

I doveri del dipendente fanno riferimento ai seguenti articoli: 

• art.2094 c.c, obbligo di prestazione del lavoro 

• art.2086 c.c , obbligo di subordinazione  

• art.2104 c.c, obbligo di diligenza  

• art.2105 c.c, obbligo di fedeltà 

 

Ad entrambi inoltre è chiesto di rispettare i principi di correttezza (art.1175 c.c) e di buona 

fede (art.1375 c.c). 

 

Passiamo ora ad un elenco indicativo di articoli del codice civile che tutelano alcuni illeciti 

che possono rientrare nella categoria del mobbing. 

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona 

ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 

Secondo questa norma il danno biologico è risarcibile in quanto danno ingiusto, in accordo 

con la sentenza della Corte di Cassazione n. 411 del 24 gennaio 1990. 

Art. 2087 – Tutela della salute: “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio 

dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 

sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” 

da cui discende non solo il divieto per il datore di lavoro di praticare comportamenti 
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riconducibili al mobbing, ma anche l’obbligo di attivarsi per impedire che tali comportamenti 

siano tenuti dai propri dipendenti. 

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti: “I padroni e i committenti sono 

responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio 

delle incombenze a cui sono adibiti”. 

Art. 2013 – Mansioni del lavoratore: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che 

abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente 

svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (…) Egli non può essere trasferito da una 

unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 

produttive”. 

 

CODICE PENALE  

Nel nostro codice penale non esiste il reato di mobbing, ma possono essere puniti alcuni 

comportamenti che ricadono nelle forme di reato già esistenti.  

Art. 323 - Abuso di ufficio che punisce chi procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

Art. 572 - Reato di maltrattamenti,  che punisce chi maltratta persone della famiglia o una 

persona che è stata affidata per l’esercizio di una professione.   

Art. 582 - Lesione personale, che punisce chi  cagiona una lesione personale, dalla quale 

deriva una malattia nel corpo o nella mente. 

Art. 590 - Lesioni personali colpose aggiornato al 26 luglio 2008, prevede l’inasprimento 

delle pene per chi cagiona lesioni in violazione delle norme sulla circolazione stradale o delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Durante il processo si dovrà valutare se la 

compromissione della integrità psico-fisica del lavoratore sia riconducibile ad una condotta 

del datore di lavoro colposa o dolosa. 

Art. 594 – Ingiuria, punisce chiunque offenda l'onore o il decoro di una persona presente. Il 

fatto può essere commesso anche  mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con 

scritti o disegni, diretti alla persona offesa. L'offesa potrebbe consistere anche 

nell'attribuzione di un fatto determinato. La gravità  del reato aumenta se all'offesa assistono 

più persone. 

Art. 595 – Diffamazione,  viene punito chi offende l'altrui reputazione. L'offesa può 

consistere nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la diffamazione avviene per mezzo 

della stampa o con altro mezzo pubblicitario la pena viene inasprita. 
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Art. 609 bis - Violenza sessuale punisce chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di 

autorità, costringe una persona a compiere o subire atti sessuali. 

Art. 610 - Violenza privata, punisce chi costringe altri, con violenza o minaccia,  a fare, 

tollerare od omettere qualche cosa. 

 

ALTRE NORME  

Si segnalano inoltre altre due norme. 

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), in cui si evidenziano:  

- l'art. 7 sulla procedura disciplinare contro gli abusi del datore di lavoro 

- l’art. 13 sui  comportamenti di dequalificazione professionale 

- l’art. 15 sugli atti discriminatori  ai danni del lavoratore 

 

Decreto Legislativo 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 "Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro", che impone  al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. 

 

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO  

 
I danni risarcibili in caso di mobbing possono essere patrimoniali e non patrimoniali. 

Il danno patrimoniale può configurarsi come: 

- Danno da demansionamento - dequalificazione professionale o per perdita di 

professionalità pregressa: viene richiamato frequentemente nei casi di violazione 

dell’art.2103 c.c.   

- Danno emergente: spese mediche e cure sostenute a causa della malattia psico-fisica 

insorta in seguito alle azioni mobbizzanti 

- Danno da lucro cessante: per la ridotta capacità di produrre reddito o per la perdita di 

chances. Occorre dimostrare quali occasioni si siano effettivamente perse per effetto 

della lesione subita 

- Danno da licenziamento illegittimo o da dimissioni giustificate sulla base del 

comportamento illegittimo del datore di lavoro 
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Il danno non patrimoniale si distingue nelle seguenti categorie: 

- Danno biologico: come lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore suscettibile di 

accertamento medico-legale. Occorre accertare la relazione tra lesione e fatto illecito.  

- Danno esistenziale: lesione della personalità dell’individuo nel suo modo di essere che 

produce una alterazione della qualità della vita consistente in un “agire altrimenti” o in 

un “non poter più fare come prima”. 

- Danno morale: si intende il dolore, la sofferenza e il turbamento dello stato d’animo 

della vittima in seguito ad accadimenti ingiustamente subiti.  

 

A seguito delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell’11.11.2008 

emerge una  nuova evoluzione giuridica secondo cui il danno non patrimoniale diventa 

categoria ampia, che include tutte le ipotesi di lesione che incidono sui valori della persona  

costituzionalmente garantiti, ovvero sia il danno morale, sia il danno biologico, sia il danno 

esistenziale. 

 

Preso atto della inadeguatezza dei valori monetari in uso precedentemente per risarcire il 

danno non patrimoniale e a seguito delle sentenze citate delle Sezioni Unite, l’Osservatorio 

per la giustizia civile di Milano ha depositato in data 22 maggio 2009 le nuove tabelle 

2009 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-

fisica. 

L’Osservatorio propone la liquidazione congiunta del: 

1. danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica 

della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti 

anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; 

2. e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di 

“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo 

di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a 

titolo di: 

- c.d. danno biologico “standard” 

- c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico 

- c.d. danno morale 
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LE AZIONI DA FARE IN SITUAZIONI DI MOBBING 
 

Se una persona si trovasse a vivere una situazione di mobbing, per richiedere l’eventuale 

risarcimento per i danni subiti, dovrebbe raccogliere alcuni indizi significativi, in quanto 

l’onere della prova spetta al dipendente.   

Si dovranno raccogliere le prove dell’illegale ed ingiustificato comportamento aziendale. Tali 

prove possono essere documenti scritti, email, disposizioni in merito a cambiamenti 

organizzativi, testimonianze di altre persone, indizi che facciano sospettare discriminazioni 

verso il lavoratore. E’ importante trasformare ogni ordine impartito a voce dai superiori in 

richiesta di conferma scritta. E’ fondamentale quest’opera di raccolta dei dati perché, per 

esempio, chi denuncia molestie senza prove è licenziabile.  

Se le vessazioni hanno influito negativamente sulla salute psico-fisica occorrerà fare visite 

mediche specialistiche, meglio presso strutture pubbliche come ASL, cliniche universitarie, 

ospedali, facendosi rilasciare i relativi certificati attestanti i danni alla salute.  

Dovrà essere evidente il nesso causale, cioè deve comparire nei certificati medici che i 

disturbi psico-fisici diagnosticati sono compatibili con quanto il lavoratore afferma di subire 

nell’ambiente di lavoro. 

Si dovrà richiedere l’intervento del medico legale per eseguire la valutazione dei danni alla 

salute. Tuttavia, anche se non si soffre di particolari patologie, il risarcimento può sempre 

essere richiesto  facendo valere i propri diritti, in particolare è sufficiente la lesione della 

dignità del lavoratore o della sua professionalità. 

L’ultima tappa, se non si riesce a mutare la propria situazione attraverso un cambio di 

mansione, un trasferimento, un chiarimento con i superiori, è ricorrere alle vie legali portando 

in tribunale il proprio caso.   
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CONCLUSIONI 
L’attenzione dei sindacati, del mondo aziendale e del mondo politico verso il mobbing è in 

aumento in questi ultimi anni. In parte agisce una rinnovata sensibilità verso il tema della 

salute che, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve essere 

intesa non come assenza di malattia ma come uno stato di completo benessere fisico, 

psicologico e sociale. 

In parte agisce invece la preoccupazione dell’attuale mutamento della situazione economica 

dei Paesi industrializzati, che ha rimarcato gli effetti della globalizzazione, delle 

riorganizzazioni aziendali, delle fusioni e acquisizioni. Il risultato è una crescente flessibilità 

con minori garanzie non solo di mantenere il posto di lavoro nel lungo periodo ma, anche 

qualora ci si riesca, di avere gli stessi interlocutori (capi, colleghi, collaboratori) a distanza di 

pochi mesi. Cambia infatti l’assetto organizzativo dei luoghi di lavoro e con esso gli attori che 

ne fanno parte. In questo clima in cui è scarso il tempo per costruire relazioni significative, gli 

uffici possono costituire il teatro in cui si consumano conflitti e persecuzioni. Si parla di voler 

costruire “organizzazioni sostenibili”, si parla di responsabilità sociale delle imprese eppure a 

tali dichiarazioni etiche non sembrano corrispondere comportamenti virtuosi nei luoghi di 

lavoro, basti pensare alla recente crisi che non è solo economica ma che investe la sfera più 

profonda dei valori. L’auspicio è che si riesca ad aiutare in modo efficace le vittime di 

mobbing, con gli strumenti psicologici e giuridici che oggi vediamo essere integrati,  e che si 

possa dare supporto anche alle aziende (gli strumenti legislativi ci sono) che concretamente 

vogliono costruire ambienti di qualità in senso professionale ed umano.     

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
 
 

• American Psychiatric Association, DSM-IV - Manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali, Masson, 2002 

• Barraco Enrico, “Mobbing: i nuovi principi giurisprudenziali della fattispecie”, Guida al 

Lavoro, il Sole 24 Ore, N. 40 - 12 ottobre 2007 

• Boncori Lucia, “Teoria e tecniche dei test”, Bollati Boringhieri, 1993  

• Circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003: “Disturbi psichici da costrittività 

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

trattazione delle pratiche 

• Cistaro Mariangela “Il mobbing nella dottrina e in giurisprudenza” in Diritto & Pratica 

del Lavoro n. 16/2009, pp. 940-946 

• Dominici Riccardo (a cura di), “Il danno psichico ed esistenziale”, Giuffrè editore, 2006  

• Ege Harald, “La valutazione peritale del danno da mobbing”, Giuffrè, 2002 

• Ege Harald, “Mobbing. Che cos’è il terrore psicologico sul posto di lavoro”, Pitagora, 

1996 

• Fattorini Emanuela, Gilioli Renato (a cura di) “Stress e Mobbing. Guida per il medico” , 

ISPESL e Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, 

2006 

• Hirigoyen Marie-France, “Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel 

lavoro”, Einaudi, 2000  

• Richard Sennett, “L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita 

personale”, Feltrinelli, 2001 

 

 

SITI INTERNET 

www.mobbing-prima.it 

www.uil.it/mobbing

www.ricercagiuridica.com

www.stopmobbing.org

www.altalex.com
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	- Disturbo d’Ansia Generalizzato
	- Disturbo dell'Adattamento 
	- Disturbo Post-traumatico da Stress 
	La sentenza del Tribunale Forlì del 15 marzo 2001 riporta il caso di un dipendente di banca a cui è stato accolto il ricorso per demansionamento e per illegittimo trasferimento del posto di lavoro.

