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Abstract: 

 
Questa tesina, come si evince dal titolo stesso, vuole affrontare il fenomeno del mobbing 

inizialmente attraverso una breve descrizione delle teorie che lo spiegano, confrontando la 

situazione nord europea con quella italiana. Ci si sposta poi sulla struttura del mobbing stesso 

cercando di spiegare in quale modo si manifesta, chi ne fa parte e i contesti in cui può agire.  

Infine si cerca di esaminare la difesa a tale fenomeno sia da un punto di vista giuridico, considerato 

di difficile attuazione, che di prevenzione su più livelli: aziendale (con una piccola testimonianza di 

un’azienda di grande distribuzione), professionale e individuale. 
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1) DEFINIZIONE DEL FENOMENO, DALL’ETOLOGIA ALLE SCIENZE SOCIALI: K. 
LORENZ-H. LEYMANN 
 

Partiamo dal termine inglese “to mob”: attaccare, accerchiare, che deriva dal latino “mobile vulgus” 

ovvero “una folla che si muove disordinatamente”, che si lascia andare ad atti vandalici. Nel corso 

dell’Ottocento questo termine è stato utilizzato da alcuni biologi per descrivere il comportamento 

degli uccelli, ma il primo a farne una vera e propria teoria fu il celeberrimo etologo austriaco 

Konrad Lorenz. 

Lorenz, osservando i comportamenti di difesa degli uccelli si accorse di come essi si coalizzassero 

contro un membro della stessa specie aggredendolo ripetutamente fino ad allontanarlo. Secondo la 

sua teoria il Mobbing può definirsi come “il comportamento aggressivo attuato da un gruppo di 

animali nei confronti di un membro della stessa specie” (K.L. 1986- L’aggressività”) . La finalità 

dell’aggressione non è di stampo predatorio, ma di natura discriminatoria, lo scopo infatti è quello 

di attaccare fino ad escludere il singolo dal gruppo e l’azione prevede più attacchi violenti ripetuti 

fino a che la vittima non si allontana o non muore.  

Le scienze sociali hanno cominciato a occuparsi del fenomeno del mobbing, a partire circa 

vent’anni dalla prima definizione di K.Lorenz. Le prime ricerche  all’inizio degli anni Novanta, 

sono state effettuate nei Paesi scandinavi da alcuni studiosi, tra cui si ricorda in particolare, lo 

psicologo Heinz Leymann che riprendendo la teoria etologica di Lorenz l’adattò al contesto delle 

relazioni sociali. 

Leymann definisce il mobbing come un processo di vittimizzazione che avviene sul luogo di 

lavoro; i comportamenti messi in atto da superiori o colleghi sono ostili e reiterati; ed è proprio la 

ripetitività di queste azioni nel tempo che porta la persona a cui sono rivolte a vivere una situazione 

angosciante da cui non riesce ad uscire, perdendo ogni possibilità di difesa fino a cadere in quella  

condizione che Leymann definisce “terrorismo psicologico”. 

Due sono gli aspetti da considerare distintivi: il primo riguarda la reiterazione degli attacchi ovvero 

l’aspetto persecutorio del fenomeno del mobbing; il secondo riguarda lo spazio sociale in cui si 

manifesta ovvero l’organizzazione lavorativa. A tal riguardo Leymann ritiene che 

un’organizzazione disfunzionale che non riesce a gestire il distress e i conflitti rende il contesto 

lavorativo fertile all’insorgere del mobbing. In uno scenario lavorativo di pressione psicologica e di 

rapporti conflittuali è più facile che si possa giungere all’individuazione di vittime da attaccare. 

Gli aspetti salienti della teoria di Leymann sul mobbing riguardano innanzitutto il fatto che non 

deve essere considerato un evento involontario: le azioni compiute in ambito lavorativo sono 

frequenti e reiterate, quindi non possono essere casuali, con l’aggravante che sono indirizzate alla 

stessa persona, vi è quindi uno scopo di discriminazione sociale. Da tener presente che di norma vi  
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è una notevole disparità di forze tra aggressore e vittima, quest’ultima dopo ogni attacco si 

indebolisce, perdendo ogni possibilità di difesa e di strategie di coping. E’ importante sottolineare 

che le azioni moleste non riguardano la violenza fisica bensì quella psicologica, che spesso, 

soprattutto all’inizio, è subdola, si nasconde, agisce in maniera sotterranea tanto che la persona non 

si renda conto che sta diventando una vittima. 

Leymann descrive il fenomeno del mobbing elaborando un modello a 4 fasi in cui differenzia i 

diversi stadi in cui si trova l’individuo mentre subisce le azioni persecutorie da parte del suo 

aggressore. 

Fase I: il conflitto si genera normalmente negli ambienti lavorativi e spesso le cause sono da 

attribuirsi alla competizione, all’invidia, agli scontri di opinioni e abitudini differenti. In questa fase 

il conflitto è latente perché non viene esplicitato da frasi o azioni; esso può trasformarsi in mobbing 

se non viene risolto e diventa quindi continuativo per una durata di tempo di almeno sei mesi. 

Fase II: riguarda l’effettivo inizio del mobbing e del terrore psicologico. Il conflitto matura 

quotidianamente e diventa continuativo. Si definiscono i ruoli del mobber, che agisce in modo 

sistematico e intenzionale con strategie persecutorie e del mobbizato che subisce le violenze e i 

soprusi. 

Fase III: in questa fase il mobbing oltrepassa i confini dell’ufficio e diventa di dominio pubblico. La 

vittima inizia ad accusare problemi di salute che la portano ad assentarsi spesso dal lavoro per visite 

mediche o indisposizioni, in più manifesta anche un calo nel rendimento lavorativo. Ciò potrebbe 

allertare l’Amministrazione del personale che valutandola in modo negativo come elemento 

dispendioso per l’azienda, potrebbe agire in modo non legale per cercare di indurla alle dimissioni 

spontanee. 

Fase IV: riguarda l’effettiva esclusione della vittima dal mondo del lavoro o per licenziamento o per 

dimissioni. Nelle situazioni più gravi si possono trovare casi di suicidio, dovute al crollo totale della 

persona, oppure casi di invalidità permanenti. L’obiettivo del mobbing raggiunge il suo scopo in 

questa fase. 

Leymann, con la sua teoria, ha potuto però descrivere quella che era la realtà svedese e tedesca di 

quegli anni, ma il suo modello non era applicabile ad una realtà culturale e sociale come quella 

italiana.  

Il fenomeno del mobbing si diffonde e si “interpreta” in modi differenti nei diversi paesi europei. 

Si pensi che nella terza indagine EUROFOUND realizzata nel 2000, emerge che i paesi dove vi è 

una percentuale più alta di vittime di mobbing sono l’Austria (22%) e la Finlandia (21%), l’Italia è 

agli ultimi posti con una percentuale dell’8% seguita dalla Turchia (5%) e da Cipro (7%).  
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Tali dati dovrebbero far pensare che il mobbing è molto più diffuso nel nord Europa, mentre le aree 

meridionali dovrebbero esserne meno interessate. In realtà quello che si può evincere è una  

differenza culturale: i lavoratori dei paesi del nord Europa hanno una maggiore consapevolezza dei 

diritti dei lavoratori e dei rischi psicosociali e quindi denunciano il mobbing con più determinazione 

e coraggio; nei paesi meridionali e nell’Est europeo, prevale invece l’atteggiamento contrario con 

una forte resistenza alla denuncia per paura di perdere il lavoro. Un peso importante in questo caso 

è da attribuire alla crisi economica di questi paesi. 

Di particolare interesse ai nostri fini, risulta il lavoro di Harald Ege, psicologo tedesco, dedicò i suoi 

studi per descrivere la situazione italiana, considerandola un caso a parte perché troppo diversa da 

quella dei paesi del nord Europa. Riprendendo la teoria di Leymann, Ege elaborò un suo modello a 

sei fasi precedute da una prefase che egli chiama “condizione zero” (Ege, 1998, pp. 8-18). 

Come per Leymann, anche per Ege, il mobbing è determinato più che dalle caratteristiche 

soggettive delle persone coinvolte, dalle condizioni lavorative. La “condizione zero” è quindi 

riferita all’ambiente lavorativo, al clima che si respira in un’organizzazione. Si può considerare una 

pre-fase che è esterna al processo vero e proprio del mobbing, ma può creare le condizioni 

favorevoli alla sua ascesa. 

Ege riconosce questa pre-fase in una sorta di “confluttualità di base” tipica delle aziende italiane 

dove il conflitto (a differenza di quelle nord europee), è fisiologico, normale, accettato. Questa 

conflittualità fisiologica non costituisce mobbing, ma genera terreno fertile per il suo sviluppo. 

I fase. IL CONFLITTO MIRATO. All’inizio viene individuata una vittima, un bersaglio specifico 

contro cui indirizzare l’azione conflittuale. 

Il conflitto si svela piano con segni deboli, apparentemente casuali come eventi insoliti, strani 

contrattempi, che la vittima difficilmente riesce a decodificare e a coglierne l’aspetto doloso. 

II fase. L’INIZIO DEL MOBBING. La vittima inizia ad avvertire il cambiamento del clima sul 

lavoro, percepisce un inasprimento nella relazione con i colleghi e con i superiori e ciò la porta ad 

interrogarsi su eventuali errori commessi e a mettersi in discussione ignara che il vero problema è 

fuori e non dentro di sé. Gli attacchi da parte del mobber sono consapevoli  con azioni moleste 

pianificate, ma in questa fase non causano ancora sintomi o malattie di tipo psico-somatico, ma 

suscitano una sensazione di disagio e fastidio. 

III fase. PRIMI SINTOMI PSICO-SOMATICI. In questa fase un ruolo importante diventa ora il 

fattore “durata” perché il protrarsi della situazione stressante provoca la comparsa di alcuni sintomi 

psico-somatici che in genere riguardano il senso di insicurezza, di ansia, l’insorgere dell’insonnia e 

problemi digestivi. La vittima difficilmente associa tali disturbi alla situazione lavorativa, però gli 
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effetti che ne conseguono si riflettono non solo sulla salute della persona mobizzata, ma anche sulle 

relazioni familiari ed è proprio in questa fase che può insorgere il fenomeno del “doppio mobbing”. 

IV fase. ERRORI ED ABUSI DELL’ORGANIZZAZIONE. L’organizzazione prima o poi deve 

venire a conoscenza delle strategie di mobbing che avvengono e vengono messe in atto al suo 

interno e si trova davanti a tre possibili conseguenze. Nel primo caso pone fine al conflitto mettendo 

in atto sanzioni contro il mobber, ma questa situazione è molto rara; nel secondo caso non prende 

una decisione e si nasconde non prendendo una posizione, in realtà però è come se ci fosse 

un’implicita autorizzazione al mobber di proseguire nelle sue azioni; infine nel terzo caso è 

l’azienda stessa il mandante, la classica situazione di bossing in cui i massimi livelli aziendali 

agiscono declassando la persona, assegnando incarichi umilianti o di cui la vittima non ha le dovute 

competenze, facendo quindi in modo di creare le condizioni per un suo licenziamento. 

V fase. AGGRAVAMENTO DELLA SALUTE DELLA VITTIMA. Si assiste a un netto 

peggioramento dei disturbi psico-fisici della vittima; i disturbi diventano delle patologie vere e 

proprie tra queste: ansia depressione, panico, disturbi del sonno e dell’alimentazione, tabagismo, 

alcolismo, abuso di farmaci, gastrite, ulcera, ipertensione arteriosa, tachicardia ecc. La persona, 

limitata nella capacità lavorativa e costretta alle cure mediche inizia ad assentarsi anche per periodi 

lunghi dal lavoro. L’assenteismo prolungato alimenterà la convinzione dei vertici aziendali che la 

vittima sia un elemento deficitario, un ramo secco da tagliare; ma in realtà coloro che dovrebbero 

gestire l’ambiente aziendale si nascondono dietro l’ipocrisia, fingendo di ignorare il motivo che ha 

portato la vittima a quella condizione. 

VI fase. ESCLUSIONE DELLA VITTIMA DAL POSTO DI LAVORO. Gli esiti possibili di 

questa ultima fase sono: le dimissioni volontarie della vittima (esasperata non vuole più rimanere in 

un ambiente che le infligge solo sofferenze); azione legale (processo lungo dall’esito spesso incerto 

perché, da un lato, il codice penale italiano non prevede ancora il reato di mobbing e in ogni caso, 

risulta difficile provare con elementi idonei la violenza psicologica, e, dall’altro lato,  nel giudizio 

civile, finalizzato ad ottenere un risarcimento economico, si rivela spesso infruttuoso il tentativo di 

dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta lesiva, posta in essere dalla parte 

datoriale, e l’evento dannoso); infine vi sono le soluzioni estreme  come il suicidio, l’omicidio o la 

vendetta. 

 

 

2) IL MOBBING: FORME, ATTORI E CONTESTI 

Il mobbing tenendo, presente il rapporto gerarchico tra aggressore (il mobber) e vittima, si 

configura in 4 forme differenti all’interno del contesto di lavoro: verticale, orizzontale, strategico e 
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organizzativo. A queste si aggiunge un’altra forma di mobbing associata all’ambiente extra-

lavortivo, il “doppio mobbing”. 
IL MOBBING VERTICALE 

Il mobbing verticale si manifesta quando esiste un rapporto gerarchico tra gli attori, e la sua forma 

tipica è l’abuso di potere; ad esempio quando il capo ufficio approfitta della propria posizione 

gerarchica e adotta comportamenti aggressivi nei confronti dell’impiegato. La vittima in questo 

caso proprio a causa della subordinazione gerarchica, ha una ridotta capacità difensiva e l’aspetto 

più grave è che per lei è difficile reagire senza mettere in pericolo il proprio posto di lavoro. Si 

tratta di una situazione ricattatoria in cui l’abuso assume sempre più potere in relazione a quanto il 

lavoro viene considerato dalla vittima un bene irrinunciabile. Il capo non si pone nessuno scrupolo 

nel compiere azioni eticamente scorrette, che spostano il rapporto di lavoro dal piano della 

cooperazione a quello della vessazione. Diventa anche difficile capire tali comportamenti perché un 

capo dovrebbe avere tutto l’interesse a costruire e mantenere con i propri dipendenti rapporti stabili 

e positivi, ma a volte l’irrazionalità dei comportamenti umani prende il sopravvento sulla razionalità 

organizzativa. A tal riguardo Marie-France Hirigoyen, definisce l’abuso di potere come il potere dei 

piccoli capi (2000, p.71): “La maggior parte delle volte è il mezzo usato da un piccolo capo per 

valorizzarsi. Per compensare la propria fragile identità, ha bisogno di dominare e lo fa tanto più 

facilmente perché il subordinato, per paura del licenziamento, non ha altra scelta di subire”. 

La modalità in cui il mobbing verticale si manifesta più frequentemente riguarda lo svalutare il 

proprio subordinato, non riconoscendogli meriti e qualità, svalutandolo e screditandolo anche 

davanti ai colleghi; questo peggiora la situazione, rendendo pubblica l’umiliazione subita. 

Esiste anche un’altra forma di mobbing verticale, meno diffusa, ed è quella ascendente: essa 

consiste nella coalizione da parte di un subordinato o di un gruppo di dipendenti contro il loro capo. 

Può capitare che il capo dipenda dai suoi collaboratori perché necessita della loro massima 

partecipazione per raggiungere gli obiettivi aziendali ed è proprio tale indispensabilità che può 

aprire una porta all’abuso di potere. 
IL MOBBING ORIZZONTALE 

Questo tipo di mobbing avviene in assenza di un rapporto gerarchico, ma riguarda due persone di 

pari grado ovvero due colleghi; il conflitto viene giocato sul piano relazionale in cui il mobber  

manipola abilmente la vittima, che non riesce a difendersi. Ciò si può manifestare ad esempio 

isolando la vittima dal resto del gruppo, facendo in modo che non vi possa essere solidarietà da 

parte dei colleghi. Oppure facendo il doppio gioco ovvero fingersi confidenti della vittima 

facendosi raccontare particolari riservati che poi verranno utilizzati per screditarla. 

La motivazione che spinge il mobber a compiere tali azioni può derivare dalla competizione 

lavorativa vedendo nella vittima un impedimento, una minaccia per la propria carriera. 
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Un caso emblematico avvenuto in Italia viene riportato da Ege, (2005, pp. 133-5) e riguarda un 

gruppo di lavoro composto da diplomati e la presenza dell’unico laureato scatena il mobbing dei 

colleghi. La causa principale è stata la diversità: la persona laureata avrebbe avuto maggiori 

possibilità di fare carriera e per questo motivo è diventato un bersaglio dei suoi colleghi. 

Alberoni (2000) sostiene che “la diversità è il fattore che scatena l’invidia, scatta quando in un 

contesto omogeneo improvvisamente emerge una differenza: questa genera uno squilibrio, perché 

cambia un ordine sociale basato sull’uguaglianza dei presenti e sull’immobilismo di chi vive in un 

ambiente statico. La svalutazione del collega serve quindi ad annullare quella differenza a 

ripristinare l’uguaglianza”. 
IL MOBBING STRATEGICO 

Il mobbing strategico è una forma di mobbing verticale che viene definito anche con il termine di 

bossing, in cui l’azione del mobber coincide con la finalità dell’azienda. 

Il mandante è l’azienda stessa che incarica il mobber, un dirigente, solitamente il capo del personale 

a ottenere un risultato preciso per indurre la vittima alle dimissioni volontarie o creare le condizioni 

per un giusto licenziamento. 

Fattore importante è che l’organizzazione è a conoscenza di quello che sta accadendo, il conflitto 

non avviene a sua insaputa, anzi lei stessa ne è l’artefice. 

Ege (1998, p16) definisce il bossing: “ una forma di terrorismo psicologico che viene programmato 

dall’azienda stessa o dai vertici aziendali come vera a propria strategia aziendale di riduzione, 

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

indesiderata”. 

Una causa principale di questo tipo di mobbing, presente soprattutto in Italia, riguarda la psicosi del 

costo del lavoro, che viene percepito come il fattore esclusivo o quasi della crisi della competitività 

della nostra economia. L’organizzazione quindi non potendo utilizzare mezzi leciti, si avvale di 

quelli illeciti per sfoltire il suo organico. 
IL MOBBING ORGANIZZATIVO 

Il mobbing organizzativo è una variante del bossing in questo caso la strategia aziendale non 

consiste nell’”eliminazione” della vittima, ma ne ridimensiona il ruolo professionale, imponendo 

modalità lavorative a vantaggio dell’azienda, come gli  orari prolungati, la mobilità, la riduzione 

delle retribuzioni, i ritmi accelerati, modalità che però i lavoratori in condizioni normali non 

accetterebbero. In questo caso specifico la vittima non è una singola persona, ma un gruppo di 

lavoratori dipendenti che avvertono la pressione vessatoria, mentre il mobber agisce non attraverso 

una persona, ma attraverso regole rigide e oppressive. 
IL DOPPIO MOBBING 
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Questo caso di mobbing va oltre i confini del contesto lavorativo perché il mobbizzato uscendo dal 

lavoro si porta dietro un carico di sofferenza che necessita di condivisione e sfocia dunque nel 

contesto personale e familiare della vittima, che dovrà farsi carico di questo disagio.  

Ege (1998, p.14) sottolinea come la famiglia italiana non possa assistere indifferente alla sofferenza 

di un proprio membro e si prodighi per fornire tutto il sostegno necessario e il mobizzato, a sua 

volta, chiede aiuto alla sua famiglia ritenendolo quasi un obbligo morale. 

Ma a un certo punto avviene una sorta di rifiuto da parte della famiglia: visto che il mobbing è un 

fenomeno di lunga durata, mesi e addirittura anni, la famiglia può essere “usurata” da una crisi di 

cui non vede la fine. E’ come se scattasse una sorta di difesa della famiglia stessa, che non riesce 

più a sopportare l’eccessiva richiesta di aiuto che quindi viene percepita come distruttiva e la 

famiglia stessa diventa a sua volta un luogo di conflitto. 

ATTORI 
IL MOBBER 

Il mobber è colui che e mette in atto e gestisce il conflitto attraverso azioni ostili. Come si è visto, 

può identificarsi con una persona, un gruppo o una organizzazione e le cause possono ricondursi a 

molteplici fattori come la competizione per la lotta alla carriera, la difesa della propria posizione 

lavorativa, l’invidia, l’antipatia professionale. 

Il mobber solitamente si avvale del suo potere gerarchico, non a caso infatti il mobbing verticale è 

la forma più diffusa; una gerarchia forte e rigida non genera collaborazione, ma sottomissione e 

relazioni che si fondano sull’esercizio al potere. Questo accade soprattutto nelle grandi 

organizzazioni. 
IL MOBBIZZATO 

E’ la vittima, il bersaglio del mobber; è colui che subisce aggressioni e umiliazioni. Non bisogna 

pensare che sia una persona psicologicamente fragile, perché ciò che gli accade è totalmente 

indipendente dalla sua volontà, spesso si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. 

Un fattore che favorisce la scelta della vittima è la sua diversità  in termini di caratteristiche 

oggettive, quali la differenza di genere (le donne vengono percepite come più deboli,) o il contratto 

di lavoro. In Italia ad esempio in una situazione di forte precarietà lavorativa convivono due 

popolazioni: i precari  che svolgono le stesse mansioni degli altri in condizioni più svantaggiate e 

gli strutturati che vivono l’umiliazione della deprofessionalizzazione; la profonda insicurezza 

professionale ed esistenziale è terreno fertile per il mobber. 
IL GRUPPO DEI COLLEGHI 

I colleghi non devono essere considerati come soggetti marginali, anzi, sono figure che svolgono un 

ruolo importante all’interno del conflitto; non sono degli spettatori, ma dei veri e propri attori. Sono 

coloro che possono intervenire in una situazione di mobbing più o meno visibile ostacolandola e 
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interrompendone il processo oppure possono girarsi dall’altra parte e fare finta di niente in una 

condizione di omertà. Molto spesso i colleghi non intervengono per quieto vivere, per paura, per 

convenienza e a volte perché sono sollevati dal fatto di non essere loro la vittima e che ci sia un 

capro espiatorio che paga per tutti, questo alimenta il senso di omertà. I colleghi in una causa legale 

di mobbing sono molto importanti perché la loro testimonianza ha un valore probatorio, ma la posta 

in gioco viene considerata molto spesso troppo alta, ed in ogni caso, trattandosi di soggetti titolari di 

un rapporto giuridico con una delle parti in causa, esiste il rischio che la testimonianza degli stessi 

possa essere ritenuta inattendibile: l’art. 242, comma I, del codice di procedura civile dispone, 

infatti, che il Giudice invita il testimone a dichiarare “se ha rapporti di parentela, affinità, 

affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa”, ed il comma II 

stabilisce che “Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve 

fornire in proposito i chiarimenti necessari”.  Coloro che affrontano il rischio in difesa del 

mobbizzato e offrono la loro testimonianza, risultano essere lavoratori anziani, lavoratori più 

istruiti, ovvero soggetti che sono più consapevoli dei propri diritti e disposti a difenderli. 
L’ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione non è da considerarsi solo come luogo dove avvengono i conflitti, e non va 

trascurato il ruolo di attore in questo fenomeno. Essa ne è implicata sia nel caso in cui non prende 

una posizione ufficiale facendo in modo che i conflitti si manifestino liberamente, sia nel caso in cui 

gestisca direttamente il conflitto traendone un vantaggio. 

 

 

3) MOBBING ED ELEMENTI GIURIDICI 

Il lavoro rappresenta il principale fattore di identità sociale di una persona, che favorisce il 

miglioramento delle proprie condizioni di vita, l’indipendenza economica, una percezione di se 

stessi positiva, il ricoprire un ruolo nella società e il miglioramento delle relazioni familiari e 

sociali. 

Essere vittima di mobbing, quindi, può comportare nella vita della persona danni che possono 

diventare permanenti, intaccando a vari livelli le diverse sfere della sua esistenza, quella economica, 

affettiva e familiare, relazionale, sociale, con conseguente modifica dell’immagine che egli ha di sé 

stesso in termini di autostima e considerazione di sé.  

Se il mobbing in Svezia e in Germania è stato già riconosciuto come una malattia professionale, in 

Italia solo negli ultimi anni l’attenzione del mondo giuridico ha mostrato interesse verso il 

fenomeno.  

In Italia ancora non esiste una normativa specifica contro il fenomeno del mobbing; ci sono e ci 

sono stati diversi  disegni di legge ad hoc, che provano l’attenzione del legislatore. La stessa Carta 
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costituzionale (art. 32) afferma che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e della collettività”. La legge 300 del 1970 nello Statuto dei lavoratori (art.13) 

contrasta il demansionamento, sostenendo che al dipendente non possono essere affidate mansioni 

di livello professionale inferiore a quello di inquadramento. È possibile, quindi, individuare un 

quadro normativo di riferimento, ricorrendo agli strumenti legislativi già in vigore, in grado di 

tutelare la salute fisica e psicologica dei lavoratori.  

La prima sentenza in cui compare il termine Mobbing è stata emessa dal Tribunale di Torino Sez. 

lavoro 1° grado in data 16-11-99. Il caso in questione riguardava un’ operaia dipendente che aveva 

richiesto il risarcimento del danno biologico. La donna infatti era afflitta da crisi depressive causate 

da continue vessazioni e umiliazioni agite nel luogo di lavoro da parte del capo turno. La giovane 

lavoratrice, moglie di un operaio, madre di due figli, dipendente dell’azienda di Borgaro 

Torinese,  citata poi in giudizio, dal maggio del 1996 con un contratto a termine, vinse la causa e le 

furono riconosciuti dieci milioni delle vecchie lire per risarcimento in quanto vittima di mobbing. Il 

giudice nella premessa della sentenza citò la fenomenologia del Mobbing, la letteratura scientifica 

di riferimento e in conclusione rigettò la tesi sostenuta dai legali del capoturno in cui si discolpava il 

loro assistito imputando le crisi depressive a “labilità emotiva” della donna. 

Lo stesso giudice, a distanza di poco tempo, precisamente il 30 dicembre del 1999 emise una 

seconda sentenza a favore di un’altra dipendente che aveva accusato sintomi ansioso-depressivi a 

causa del datore di lavoro. 

In entrambe le sentenze il giudice riconobbe un risarcimento alle vittime rifacendosi alle categorie 

di danno biologico non permanente e danno da demansionamento senza che venisse effettuata 

alcuna indagine medico-psichiatrica rispetto al Danno da Mobbing. Il giudice acquisì i fatti 

considerandoli “fatto notorio” pertanto non occorse nessun’altra dimostrazione. 

Nella sentenza n. 359 del 10/12/2003 la Corte Costituzionale qualifica il mobbing come: “una serie 

di atti o comportamenti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore 

da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un 

intento di persecuzione e di emarginazione, finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima 

dal gruppo”. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione civile (Sez. lav. n. 3785 del 17 febbraio 2009) ha 

precisato: 

“Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, 

sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si 

risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di 

prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e 
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l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della 

sua personalità”.  

Quindi, nel caso in cui non si possa individuare “il carattere unitariamente persecutorio e 

discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di 

lavoro” (sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 2272 del 21 aprile 2010) non è possibile parlare 

di mobbing. 

In ambito civilista, il fenomeno del Mobbing si inserisce in un quadro legislativo in cui esistono già 

diverse “norme” volte alla tutela del lavoratore; la giurisprudenza ascrive il danno 

da mobbing nell’art. 2087 c.c., sezione tutela delle condizioni di lavoro secondo cui “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”. Ne deriva che provato il nesso di causalità tra il danno subito e l’evento lesivo, 

il lavoratore può chiedere che il datore di lavoro gli conferisca il risarcimento del danno. L’art. 

2087 c.c. esplicitamente impone al datore di lavoro un comportamento attivo per attuare nella 

fattispecie i provvedimenti di sicurezza alla tutela del’integrità psico-fisica del lavoratore.  

Ancora: 

- l’articolo 2043 c.c. che delinea l’obbligo extra–contrattuale del “neminem ledere”; 

- l’articolo 2013 c.c. che vieta l’ipotesi di demansionamento e dequalificazione; 

- gli articoli 1175 e 1375 c. c relativi ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del 

contratto (con specifico riferimento alla fattispecie in esame, del contratto di lavoro subordinato). 

 

In ambito penale, dimostrare il danno da mobbing prevede un procedimento molto più complesso e 

articolato. In assenza di una specifica collocazione nell’ordinamento giuridico, il sistema penale 

riconduce la lettura del fenomeno del mobbing all’interno di configurazioni delittuali già 

disciplinate: 

– ingiuria e diffamazione (artt. 594, 595 c.p.), 

– violenza privata (art. 610 c.p.), 

– lesioni personali e percosse (artt. 582 , 583 c.p.), 

– estorsione (art. 629 c.p.). 
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3.1 MOBBING – CTU e CTP 

Non è propriamente facile definire concretamente in un processo di Mobbing i criteri in base ai 

quali sia possibile individuare le azioni mobbizzanti senza rischiare di confondersi con le altre 

forme di conflitti sul luogo di lavoro, e stabilire l’individuazione dei responsabili. 

In una causa di Mobbing è difficile per il mobbizzato portare delle prove, o meglio, dimostrare la 

continuità delle azioni mosse a suo danno, che hanno provocato nel soggetto una situazione 

distruttiva e invalidante. 

In ambito giudiziario, il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può disporre una perizia (in ambito 

penale) o una consulenza tecnica di ufficio c.t.u. (in ambito civile). L’esperto è chiamato 

a  rispondere ai quesiti posti dal giudice (o dal magistrato) per determinare l’insorgenza di un danno 

psichico da mobbing con conseguenze valutabili all’integrità psicofisica di un soggetto, ed accertare 

la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e la 

verificazione del danno. Le parti potranno avvalersi ognuna del proprio consulente tecnico di parte, 

con il compito di garantire il controllo sulla trasparenza e correttezza delle operazioni peritali. Nella 

comune esperienza peritale il consulente nel valutare il danno psichico da mobbing dovrà accertare 

determinati parametri: 

1. l’esistenza del danno da mobbing, 

2. la diagnosi clinica, 

3. il rapporto cronologico tra l’evento scatenante e il danno stesso, 

4. la dimensione temporale 

5. l’esclusione di simulazioni o nevrosi da indennizzo, 

6. la quantificazione del danno ai fini della liquidazione. 

Il lavoro del consulente ha inizio con la lettura degli atti di causa (memorie degli avvocati, verbali 

di udienze precedenti, denunce ecc.) e della possibile documentazione clinica anteriore. L’attività 

peritale prosegue con la raccolta dell’anamnesi e con il colloquio clinico. L’indagine anamnestica si 

focalizza sulla storia di vita del soggetto (personale, familiare, professionale). Nel caso 

del mobbing l’anamnesi occupazionale riveste una particolare importanza. Saranno indicati la storia 

lavorativa pregressa, i cambiamenti del posto di lavoro con frequenza e motivazione, il livello di 

soddisfazione lavorativa, il grado di integrazione sul posto di lavoro, la definizione del momento di 

disagio nell’ambiente lavorativo, la modalità d’esercizio di abuso, l’identificazione degli autori, le 

risposte del soggetto mobbizzato e la descrizione dell’evento ritenuto fonte del danno. Il colloquio 

peritale ha, quindi, il fine di tracciare il decorso e i sintomi del disturbo psichico e di accertare lo 

stato anteriore del periziando attraverso una ricostruzione dei fatti e dei vissuti, definendo il 

rapporto cronologico tra evento e danno.  
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I dati anamnestici e l’osservazione dello stato psichico del soggetto (l’osservazione del periziando 

durante l’intervista) vengono ulteriormente confermati dalla somministrazione di test 

psicodiagnostici come i questionari di personalità, i test proiettivi, le scale di valutazione dell’ansia 

e depressione, aggressività, disturbo post traumatico da stress e amplificazione di sintomi psico-

somatici. 

Il protrarsi della violenza morale e psicologica sul luogo di lavoro può indurre nella vittima 

del mobbing delle perturbazioni del comportamento con la possibile insorgenza di sintomi di natura 

psicopatologica, psicosomatica e comportamentale correlati agli eventi stressogeni. 

Sintomi psicopatologici: alterazioni dell’umore, apatia, flashback, incubi ricorrenti, insicurezza, 

insonnia, iperallerta, melanconia, pensiero intrusivo, perdita di iniziativa, problemi di 

concentrazione, reazioni d’ansia, reazioni di evitamento, reazioni fobiche, umore depresso. 

Sintomi psicosomatici: attacchi d’asma, cefalee, crisi anginose, crisi emicraniche, dermatite, 

disturbi dell’equilibrio, dolori articolari e muscolari, gastralgie, ipertensione arteriosa, palpitazione, 

perdita di capelli, tachicardia, ulcere gastroduodenali. 

Sintomi comportamentali: aumento del consumo alcolico e di farmaci, aumento del fumo, 

disfunzioni sessuali, disturbi dell’alimentazione, isolamento sociale, reazioni auto ed etero 

aggressive. 

Nei casi di danno biologico da mobbing è frequente riscontrare altri inquadramenti diagnostici, 

secondo i criteri del DSM-IV-TR, nell’ambito del Disturbo d’Ansia Generalizzato (DAG), del 

Disturbo dell’Adattamento (DA), del Disturbo Distimico (DD) e del Disturbo Post Traumatico da 

Stress (DPTS).  

Naturalmente qualunque disagio espresso nell’attività professionale non può essere identificato 

come mobbing. Ci possono essere alcuni atteggiamenti che il lavoratore potrebbe interpretare come 

vessatori, ma che in realtà rientrano nella piena funzione di gestione da parte del datore di lavoro. 

Inoltre è importante non confondere azioni mobbizzanti con una normale conflittualità tra colleghi, 

tipica in un ambiente di lavoro competitivo.  

Ai fini di un risarcimento economico, in ambito peritale, possono verificarsi anche episodi di 

simulazione; l’esperto deve essere in grado di saper discernere tra manifestazioni sintomatologiche 

reali e false accuse di mobbing.  

Riguardo ai criteri di quantificazione del danno, includendo il mobbing nel danno non patrimoniale, 

il risarcimento non può avvenire come una restituito in integrum, bensì secondo il principio di 

equità, nel rispetto delle reali pene sofferte, delle circostanze particolari del caso e della percentuale 

d’incidenza del disturbo rilevato (incidenza ininfluente, lieve, moderata, rilevante). 
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Il lavoro del consulente termina con la stesura per iscritto della perizia, in cui risponde ai quesiti del  

giudice o magisrato, che gli ha affidato l’incarico peritale con le sue analisi e conclusioni circa il 

caso. 

 

CTP 

Nel caso in cui il Giudice non ritenga necessario avvalersi di un suo consulente e dunque non 

nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre perizie 

stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti. 

La perizia (CTP) viene svolta attraverso: 

– la conduzione di colloqui clinici approfonditi finalizzati ad analizzare la situazione e 

stabilire il nesso causale tra le vessazioni subite sul posto di lavoro e lo sviluppo della 

sintomatologia o patologia. 

– l’eventuale somministrazione della parte testistica per la valutazione diagnostica della 

persona, se necessaria. 

Verrà presa in considerazione e allegata alla relazione del consulente tecnico di parte anche tutta 

quella documentazione, prodotta dalla persona, comprovante quanto avvenuto sul lavoro nonchè la 

documentazione clinica eventualmente prodotta da altri specialisti. 

Il Giudice avrà cosi’ modo di effettuare valutazioni relative all’eventuale risarcimento del danno per 

il mobbing.  

 

 

3.2 VITTIMA E DIFFICOLTÀ PROBATORIA 

Le cause per mobbing sono insidiose; il lavoratore mobbizzato può ottenere il risarcimento del 

danno se riesce a provare una serie di elementi rappresentativi del mobbing attraverso certificati 

medici, prove testimoniali, comunicazioni ecc. Ci sono dei fattori che non sono propriamente 

semplici da dimostrare come i comportamenti persecutori e offensivi reiterati nel tempo. 

La vittima di mobbing si trova così a dover provare: 

 – i comportamenti illeciti: una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere 

con intento vessatorio nei propri confronti. Non basta però provare un atteggiamento isolato da 

parte del datore di lavoro o dei colleghi, ma è necessaria una condotta vessatoria reiterata, cioè 

prolungatasi in un arco temporale medio-lungo in modo da creare un ambiente di lavoro ostile e 

invivibile. 



 16 

Esempi di comportamenti che possono costituire mobbing sono: le frequenti aggressioni 

psicologiche e i rimproveri verbali ingiustificati e volti solo ad umiliare il lavoratore; le critiche 

continue sul suo modo di operare con conseguente mancata assegnazione di mansioni; il 

demansionamento immotivato e la dequalificazione professionale; le molestie sessuali; l’isolamento 

del lavoratore; 

- il danno ossia una lesione della salute o della propria personalità: è necessario provare con 

dichiarazioni testimoniali, ma ancora più efficacemente con perizie e certificati medici, che la 

condotta mobbizzante del datore o dei colleghi ha provocato un danno alla propria salute psico-

fisica. 

Tale danno potrebbe consistere, per esempio, nello stress eccessivo a causa dell’ambiente di lavoro 

ostile, nel calo di autostima, nell’insicurezza nell’intrattenere rapporti e relazioni interpersonali, o 

addirittura nello stato di depressione vera e propria. 

 – il rapporto di causa/effetto: ossia bisogna dimostrare che è proprio dalla condotta del datore di 

lavoro (o dei colleghi) che è derivato il danno all’integrità psico-fisica (e non quindi da altri fattori). 

Affinché possa essere accertato il danno da mobbing è necessario provare lo stretto legame 

causale tra condotte vessatorie e danno. Il lavoratore deve dimostrare che la lesione della salute e 

della personalità è stata provocata solo dal mobbing del datore di lavoro e/o dei colleghi o che 

comunque questi abbiano contribuito in modo rilevante a provocargli pregiudizio. 

Si tratta di un accertamento delicato in quanto il giudice deve valutare l’incidenza della condotta 

vessatoria sulla particolare personalità del soggetto. È evidente, infatti, che comportamenti che per 

una persona possono essere innocui, hanno invece un forte impatto emotivo sui soggetti 

particolarmente sensibili. 

Dunque, è necessaria la prova di tutti questi requisiti (condotta vessatoria, danno e nesso causale) 

affinché si possa parlare di mobbing e riconoscere al soggetto danneggiato il risarcimento del danno 

biologico (inteso, appunto, come danno alla salute psico-fisica e quindi anche danno morale ed 

esistenziale). 

Particolarmente difficile è la prova dei comportamenti vessatori. 

Come dimostrarli in giudizio? Come provare, per esempio, che il demansionamento è stato dettato 

da soli intenti persecutori e finalità di umiliazione? 

Gli strumenti a disposizione del lavoratore sono innanzitutto le testimonianze dei colleghi o di chi, 

essendo presente sul luogo di lavoro, è in grado di dichiarare l’evidenza del mobbing. 

Non sempre però, come abbiamo visto i colleghi sono disposti a testimoniare, specie nelle ipotesi di 

mobbing posto in essere dal datore di lavoro, in quanto è comprensibile il timore di ritorsioni da 

parte di quest’ultimo. Quindi senza la collaborazione dei colleghi assumono allora un valore 
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rilevante tutte le possibili comunicazioni tra il dipendente vessato e l’autore del mobbing: per 

esempio, email, lettere, sms dal cui contenuto si evince l’intento di persecuzione psicologica (per 

esempio frasi offensive o intimidatorie). 

 

 

4) LA MIGLIOR DIFESA E’ LA PREVENZIONE 

Sapersi difendere da una situazione di mobbing non riguarda solo affrontarla per vie legali, il modo 

migliore per non farla sviluppare o evitare che abbia origine è la prevenzione. 

La prevenzione dovrebbe essere lo strumento principale da adottare per evitare che il conflitto 

quotidiano in un’organizzazione degeneri in un conflitto mirato, e questo proprio perché l’azione su 

un caso di Mobbing in pieno svolgimento può risultare abbastanza ardua. L’opera di 

prevenzione deve essere indirizzata da un lato all’azienda e dall’altro ai singoli lavoratori, 

con l’obiettivo di impedire che un banale conflitto irrisolto possa trasformarsi in un vero caso di 

Mobbing. 

In particolare, nell’ ottica di prevenzione primaria che è il tentativo di impedire lo sviluppo di una 

“malattia” o di un evento sfavorevole in una popolazione a rischio, la formazione può essere un 

modo per contenere o comunque limitare il fenomeno del Mobbing. La formazione, in particolare, 

deve mettere in luce le caratteristiche del fenomeno, fornendo delle strategie per riconoscere i 

segnali premonitori e deve essere mirata a incoraggiare lo sviluppo di abilità interpersonali che 

frenino la possibile messa in atto di comportamenti vessatori. 

Formazione è quindi la parola chiave per prevenire o limitare le situazioni di Mobbing; vuol dire in 

primo luogo una corretta informazione che comporta prevenzione e strategie risolutive. 

L’attività di prevenzione primaria è fondamentale per migliorare la qualità della vita lavorativa, 

preservare una situazione di benessere ed evitare l’emarginazione sociale, creando un ambiente di 

lavoro positivo prima che insorgano sintomi di disagio. 

Essa può essere indirizzata a livello aziendale, con specifiche modalità formative di gestione del 

conflitto e del Mobbing. A questo livello è plausibile intervenire sulla politica e sull’atteggiamento 

direttivo per migliorare la gestione delle situazioni critiche. Di seguito a mo’ di esemplificazione, si 

è voluto riportare la testimonianza di un’azienda di grande distribuzione, che cerca di prevenire il 

conflitto e le conseguenze che ne possono derivare attraverso l’utilizzo del Feedkback; elemento 

questo, ritenuto molto importante per una cultura organizzativa fondata  sulla cooperazione e 

l’appartenenza al gruppo. Il progetto messo in atto ha l’obiettivo di evidenziare la preziosità del 

Feedback. 
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Secondo l’azienda è necessario dare un’importanza sempre più forte alla collaborazione, 

all’instaurare relazioni di qualità e contribuire alla collettività. 

Il feedback viene considerato come una modalità di valutazione in cui vengono coinvolti 

una pluralità di attori: il soggetto stesso (auto-valutazione), il capo, i colleghi, i collaboratori ed 

eventualmente altre persone interne ed esterne all’organizzazione che lavorano ed interagiscono 

direttamente con la persona valutata. E’ una valutazione anonima e riservata che proviene da tutti 

gli attori intorno al collaboratore. 

   
Sia nel contenuto che nella modalità di lavoro, bisogna dare valore alla co-costruzione e 

all’intelligenza collettiva.  

Indipendentemente dal ruolo, sempre di più, è necessario portare valore all’azienda non solo con il 

singolo talento ma coinvolgendo i talenti di chi è attorno (agire collaborativo). 

Da questa testimonianza si può evincere quanto una comunicazione efficace e circolare su più 

livelli gerarchici possa essere uno strumento di prevenzione e impedimento allo sviluppo e alla 

degenerazione del conflitto. 

La prevenzione primaria inoltre non agisce solo a livello aziendale, ma anche professionale, ovvero 

rivolgendosi a quei professionisti (psicologi, medici, avvocati..) che sono i primi punti di 

riferimento a cui si rivolge una persona con problemi sul lavoro; e infine può agire anche a livello 

individuale, rivolta quindi alle singole persone e mirata a rinsaldare i principi dell’autostima. 

Che cos’è la preziosità 

Riconosciamo 
il valore del 
contributo 
collettivo

Che cos’è la preziosità 

Gli altri come 
specchio

per misurarsi 
e migliorarsi

35 

Come si costruisce il network sulla preziosità? 

3.  Il collaboratore richiede feedback a tutta la sua squadra 
diretta e al massimo 5 colleghi in più rispetto a progetti o 
attività condivisi durante l’anno - esempi: gruppi tematici, 
sinergia nazionale, gruppi trasversali di negozio.  

4.  Il manager richiede feedback ai collaboratori della sua 
squadra, ai pari diretti, i membri del comitato e a 5 colleghi 
in più come sopra. 

IN AUTOMATICO DA RICHIEDERE

1.  Autovalutazione  

2.  Valutazione del 
manager 

 I focus 

39 
Dettagliato Chiaro Rispettoso

Focalizzato sulle 
azioni, con esempi 

concreti (esempi: ho 
visto che… durante 

le riunioni di squadra 
i tuoi interventi 

sono…) 

Finalizzato ad un 
obiettivo preciso 

di 
miglioramento o 

di rinforzo

Le caratteristiche del feedback 

Incentrato sui 
comportamenti 

e non sulla 
persona
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In quest’ultimo caso è bene sapere che esistono dei percorsi esclusivi di “allenamento al conflitto” 

presso strutture qualificate come PRIMA (Associazione Italiana contro Mobbing e Stress 

Psicosociale) come: 

- L'M-Group è un'esperienza unica per conoscere le proprie reazioni al conflitto, imparare a gestire 

meglio le proprie risorse e allenarsi a mettere in pratica strategie e metodi efficaci di difesa e 

contrattacco. Dura tre giorni e si svolge in un luogo isolato, in cui partecipanti e formatori si 

trovano a contatto esclusivo e costante senza alcuna influenza esterna. Con simulazioni di conflitto 

non guidate ogni partecipante impara a conoscere le reazioni emotive più nascoste, sue e degli altri, 

che si manifestano tipicamente nei momenti di maggior crisi.  

- Il corso di Autodifesa Verbale ha lo scopo di insegnare praticamente e con simulazioni apposite le 

regole e le strategie fondamentali per difendersi dagli attacchi verbali (insulti, offese, risposte 

brusche, battute e scherzi di dubbio gusto, rimproveri e critiche infondate) che possono (o no) fare 

parte del Mobbing, in modo da controbattere in maniera adeguata senza scatenare un fatale 

inasprimento del conflitto.  

L'Egoismo Sano invece propone una nuova filosofia di vita, che si basa sul concetto per cui essere 

egoisti non vuol dire necessariamente recar danno agli altri, mentre non essere egoisti il più delle 

volte significa fare davvero del male a noi stessi e che incoraggia quindi a riconquistare se stessi e 

la padronanza dei propri pensieri e atteggiamenti, svincolandosi dalle limitazioni e dalle influenze 

dell’ambiente circostante.  

- Il corso di Pigrizia Positiva, insegna, in modo costruttivamente provocatorio, a diventare "pigroni 

ad hoc", ad essere cioè deliberatamente e metodicamente pigri per difendersi dallo stress e godersi 

la vita: risparmiare la nostra energia vitale nelle piccole e grandi cose di ogni giorno e riconoscere 

gli sprechi e le trappole della vita moderna sono ottime strategie per prolungare non solo la nostra 

vita ma anche la nostra salute.  

In conclusione, è importante ricordare che il Mobbing non è un problema né medico, né 

psichiatrico. Non è una malattia della persona, ma una malattia dell’ambiente di lavoro. Visite 

mediche, farmaci e psicofarmaci possono essere utili per curare i sintomi e i disturbi fisici o 

psicosomatici che il Mobbing causa su chi né è vittima, ma non possono risolvere il Mobbing 

stesso. 

E’ quindi indispensabile riconoscere il problema il prima possibile, per poter intervenire con 

strategie mirate ed efficaci. 
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