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L i lLa violenza
Il comportamento violento ci fa terrore schifo paura Mobbing Stalking FemminicidioIl comportamento violento ci fa terrore, schifo, paura. Mobbing, Stalking, Femminicidio
affollano quotidianamente le testate giornalistiche. Tali episodi se da una parte ci toccano
in maniera devastante inasprendo le nostre coscienze, dall’altra rappresentano una violenza
pericolosissima, subdola, insidiosa, strisciante.
L i i i i di i l i i i i idLe continue immagini di violenza ci narcotizzano progressivamente, ci uccidono con una
morte lenta e indolore. Anche se non le vogliamo vedere non abbiamo scampo! La
violenza è spavalda, provocante e seduttiva, talvolta si ha la sensazione di vedere una
pubblicità.

IL MALE DIVENTA BANALE!

Gli esseri umani vorrebbero vivere in un mondo luminoso, colorato, dorato, candido,
splendente roseo morbido caldo avvolgente armonioso succoso dolce e appetibilesplendente, roseo, morbido, caldo, avvolgente, armonioso, succoso, dolce e appetibile.
E invece viviamo in una selva oscura, ombrosa, opaca, ruvida, disarmonica, increspata,
indurita, fredda, dissonante, nauseante e rancida.
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La violenza
Bene e MaleBene e Male

Gli esseri umani distinguono il mondo attraverso una logica binaria rappresentata da una linea
retta ben delineata dove da una parte ci sono i buoni e dell’altra i cattivi.

Buoni                               Cattivi

La cattiveria e la mostruosità sono comportamenti lontani da noi.
I mostri sono:
• I nazisti che hanno sterminati 6 milioni  di ebrei
• Coloro che hanno devastato la ex Jugoslavia o il Ruanda
• Le guardie carcerarie di ABU GHRAIB• Le guardie carcerarie di ABU GHRAIB 
NON SIAMO MAI NOI!  NOI SIAMO BUONI  GLI ALTRI SONO 
CATTIVI I BUONI, NOI, dobbiamo correggere e curare i CATTIVI
LA REALTA’ E’ CHE UOMINI E DONNE NON SONNO IMMUNI 
DAL VIRUS DELLA CATTIVERIA
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LA VIOLENZA

TEORIA DISPOSIZIONALISTA O TEORIA SITUAZIONALISTA
Chi è responsabile?
Chi è l ?Chi ne è la causa?
Di chi è la colpa?
Di chi è il merito?Di chi è il merito?

TEORIE SITUAZIONALISTE sono complete perché attribuisconoTEORIE SITUAZIONALISTE sono complete perché attribuiscono
all’individuo e ai fatti esterni la responsabilità delle proprie azioni.

TUTTI siamo a  RISCHIO di COMMETTERE atti violenti, tutti 
possiamo responsabilizzarci per non commetterli.
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EMOZIONEEMOZIONE
L l i d i d l l i EMOVERE h i ifi d d f iLa parola emozione deriva dal latino EMOVERE che significa portare da dentro a fuori,

smuovere. Per emozioni si intende i pensieri che condizionano la mente e ci fanno
adottare un punto di vista delle cose:

A• Componente NEUROFISIOLOGICA
• Componente MOTORIA
• Sentimento SOGGETTIVO
• Tendenza AZIONE
• Valutazione ELABORAZIONE COGNITIVA
• Condivisione SOCIALE DELL’EMOZIONE
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Emozione 
fondamentale

Intensità 
minore

Intensità 
maggioreEMOZIONI

Gioia Serenità Estasi

A i A i A i iApprovazion
e (fiducia)

Accettazione Ammirazione

Rabbia Irritazione Collera

1. gioia 1. Dispiacere 
(Tristezza)

Sorpresa Malinconia Vigilanza2. Approvazione
(fiducia)

2. Disgusto

Dispiacere –
tristezza

Pensosità Angoscia

S f

( )

Disgusto Noia Schifo

Paura Apprensione Terrore

3-Rabbia 3. Paura

Aspettativa Malinconia Vigilanza4. Sorpresa 
(anticipare) 4. Paura
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LA VIOLENZA
EMOZIONE 

CLASSIFICAZIONE

EMOZIONI DISTRUTTIVE

B i

EMOZIONI COSTRUTTIVE

Ri di• Bassa autostima
• Eccessiva fiducia in sé
• Emozioni negativi

• Rispetto di se
• Autostima meritata
• Integrità• Emozioni negativi

• Gelosia e invidia
• Mancanza di comprensione

• Integrità
• Compassione
• BENEVOLENZAMancanza di comprensione

• Incapacità di tessere rapporti
interpersonali profondi

BENEVOLENZA
• GENEROSITA’
• VEDERE VERO, BUONO,

GIUSTO
• AMORE
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LA VIOLENZA
AGGRESSIVITA’ UMANA E ANIMALE

• AGGRESSIVITA’ ANIMALE• AGGRESSIVITA’ ANIMALE

• PREDATORIA
• COMPETITIVA
• DIFENSIVA

• AGGRESSIVITA’ UMANA

• Condotta comportamentale diretta a colpire 
uno o più individui tali da infliggere loro• DIFENSIVA

• TERRITORIALE
• Programmate geneticamente con schemi e

copioni stereotipi e ripetitivi
• Finalizzata all’ottenimento dei vantaggi specifici

uno o più individui tali da infliggere loro 
sofferenze psichiche e/o fisiche oppure la 
morte.

• Distruttiva rispetto a quella animale perché si Finalizzata all ottenimento dei vantaggi specifici
1. CIBO
2. RANGO
3. DIFESA TERRITORIO

ha lo scatto fisico, morale e psichico con i 
membri della stessa specie. 

(Aggressività rivolta a un fine)
• NON SI UCCIDONO FRA LORO

Li chiamano inferiori! Non hanno l’emozione
della rabbia

• Meccanismo inibitorio dei comportamenti
aggressivi
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AGGRESSIVITA’
CAUSE

1 Cause predisponenti a vulnerabilità genetica1 - Cause predisponenti a. vulnerabilità genetica
b. Neurobiologia
c. disturbi S.N.C e S.N.A.
d. abuso e abbandono nella 1° infanzia
e. clima culturale di estremo permissivismo

2 - Fattori inibitori a. Norme sociali
b. Intelligenza
c. Educazione
d. Religione dell’individuo

3 - Fattori di rischio a. Disturbi psichiatrici di personalità
b. Assunzione sostanze stupefacenti

4 - Fattori ambientali a. Povertà
b. Instabilità occupazionale
c. Assenza di rapporti familiari, amicali e di figure di riferimento
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La violenzaLa violenza
Utilizzo intenzionale della forza psichica o del potere minacciato o 

reale contro se stessi un’altra persona o contro un gruppo o unareale, contro se stessi, un altra persona, o contro un gruppo o una 
comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità 
di determinare  lesioni, morte,  danno psicologico, cattivo sviluppo.

Violenza autoinflitta Violenza che un individuo innfligge a se stesso e 
puo esesre suddivisa:

t t i id- comportamento suicida;
- autoabuso

Violenza interpersonale Violenza che viene inflitta ad un altro essere umano:p
-Violenza familiare; 
-Violenza nella comunità

Violenza collettiva Violenza inflitta in gruppi più ampi:
-Violenza sociale
Violenza polituca
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La violenzaLa violenza
FATTORI PRECENTI AL Ambiente familiareFATTORI PRECENTI AL 

TRAUMA: 

VULNERABILITA’

Ambiente familiare, 
traumi infantili              
Eventi stressanti, 
F n ionamento psichico problematicoVULNERABILITA Funzionamento psichico problematico

ESPERIENZA TRAUMATICA: Tipo di traumaESPERIENZA TRAUMATICA:

VARIABILI LEGATE AL 
TRAUMA

Tipo di trauma, 
Livello di esposizione
Durata dell’esperienza traumatica                                         
Tipo di rapporto con l’autore della VessazioneU po d appo to co auto e de a essa o e

FATTORI SUCCESSIVI AL 
TRAUMA

Supporto sociale, 
capacità di copingTRAUMA capacità di coping
Attribuzioni post-evento
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Paura e paradossi e mondo del lavoroPaura e paradossi e mondo del lavoro

• Paura del cambiamento, paura della sanzione, 
paura di non raggiungere gli obiettivi paura dellepaura di non raggiungere gli obiettivi, paura delle 
ritorsioni, paura dell’eccesso di lavoro, paura di 
essere mandati via.essere mandati via.

• Linguaggio ambiguo dei dirigenti riproduce una 
ambiguitàg

• La paura PARALIZZA i lavoratori
• “Schizofrenia razionale” dei dirigentig
• 1. Realizzazione personale ed eccellenza
• 2. Impegno totale e flessibilitàpeg o tota e e ess b tà
• 3. Impiegabilità e fiducia
• 4. Autonomia e conformismo
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OrganizzazioOrganizzazio
nene

G iG iGruppiGruppi
DiDiPersonePersone Di Di 

lavorolavoro
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Il mobbing

PersonaPersona

SistemSistem
aa

SituaziSituazi
oneone aaoneone
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Il Mobbing ‐ Definizioni 

IL MOBBING E’ UN FENOMENO PSICOSOCIALE MULTIDIMENSIONALE
CHE PROVOCA UNA SINDROME PSICO-PATOLOGICA

Il fenomeno del mobbing è inteso come forma di 
violenza  morale o  psichica in occasione di lavoro –
attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei 
confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da 

i di tti tt i ti t tiuna serie di atti, atteggiamenti  e comportamenti, 
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed 
abituale, aventi connotazioni  aggressive, 
denigratorie e vessatorie tali da compromettere undenigratorie e vessatorie tali da compromettere  un 
degrado delle condizioni di lavoro e idonei a 
compromettere  la salute o la professionalità o la 
dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio g
di appartenenza o addirittura, tali  da escluderlo dal 
contesto lavorativo di riferimento
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DIFFERENZA FRA CONFLITTI SANI E MOBBING

CONFLITTI SANICONFLITTI SANI MOBBINGMOBBING

Chiarezza dei ruoli e dei compiti  Ambiguità dei ruoli

i ll b i iRapporti collaborativi Comportamento non collaborativo

Buona organizzazione Disfunzioni organizzativeBuona organizzazione Disfunzioni organizzative

Discussioni aperte Azioni sommerse e negazione del conflitto

Comunicazione obliqua Comunicazione evasiva
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Il Mobbing – La classificazione di Leymann 

Leymann ha identificato come riconducibili al mobbing 
45 comportamenti vessatori, suddivisi in 5 categorie:

Attacchi alla possibilità di  La vittima è attaccata nella sua possibilità di comunicare, oppure è fatta oggetto di 
i i i i t i d i t l f t di i i

1 p
comunicare

comunicazioni aggressive o comunque vessatorie, come ad esempio telefonate di minaccia 
oppure violenti rimproveri

Attacchi alle relazioni sociali Il mobbizzato è di fatto isolato dal contesto lavorativo: non gli si parla più, lo si trasferisce in un 
ufficio lontano dai colleghi, ecc.

2

Attacchi all’ Immagine sociale La vittima subisce attacchi alla sua immagine: la si ridicolizza, è oggetto di prese in giro o 
maldicenze, è costretta a lavori umilianti, ecc 

3

Attacchi alla situazione 
professionale e privata

La sfera lavorativa del mobbizzato viene progressivamente svuotata: gli vengono assegnati 
compiti dequalificanti e umilianti oppure, all’opposto, troppo difficili da raggiungere, specie se 
dolosamente non supportati da adeguati strumenti

4

Attacchi alla salute
Viene attaccato lo stato di salute psicofisica del lavoratore: lo si costringe a fare lavori che 
nuocciono alla sua salute, lo si minaccia di violenza fisica, viene danneggiata la sua postazione 
di lavoro, ecc.). 

5
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Il Mobbing – Le tipologie (1/2)

IntenzionePosizione

EmozionaleVerticale

1 3

StrategicoOrizzontale

2 4

Il mobbing verticale è esercitato da capi o superiori su un subordinato o più raramente dai subordinati suIl mobbing verticale è esercitato da capi o superiori su un subordinato o più raramente dai subordinati su
un capo.

IntenzionePosizione
1 3

EmozionaleVerticale

StrategicoOrizzontale

2 4

Il mobbing orizzontale si verifica in caso di aggressioni di colleghi contro un collega. Il mobber e la vittima
ll t li ll d ll hi i i i bilità I i ’è il t f lsono allo stesso livello: due colleghi con pari mansioni e responsabilità. In gioco non c’è il potere formale,

ma quello informale, che comprende una serie di fattori legati alla sensibilità e alla percezione individuale.

Dott.ssa Alessandra Menelao - 19



Il Mobbing – Le tipologie (2/2)

IntenzionePosizione

EmozionaleVerticale

1 3

Il mobbing emozionale, o relazionale, strictu sensu, deriva da un’alterazione delle relazioni

StrategicoOrizzontale

2 4

g , , ,
interpersonali sia di tipo gerarchico sia tra colleghi.

IntenzionePosizione

EmozionaleVerticale

1

2

3

4

StrategicoOrizzontale

2 4

Il bbi t t i i d i di di l i di l t d t diIl mobbing strategico corrisponde a un preciso disegno di esclusione di un lavoratore da parte di
un’organizzazione (pubblica o privata), che, con tale azione premeditata e programmata, intende realizzare
un ridimensionamento delle attività di un determinato lavoratore o il suo allontanamento
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Gli attori protagonisti

Vittima o L l tt t i tifi h id tifi t d l i di h iù i hi di bbi1 Vittima o 
mobbizzato

La letteratura scientifica ha identificato due classi di persone che sono più a rischio di mobbing:
a) coloro che sono “DEVIANTI” rispetto alla cultura organizzativa;
b) coloro che sono “DIVERSI” rispetto alla composizione della popolazione

lavorativa

1

Persecutore
Mobber

La letteratura scientifica ha identificato alcuni elementi ricorrenti che caratterizzano la figura 
del mobber

a) aggressivi

2

b) si impegnano attivamente nella situazione di mobbing;
c) non mostrano alcune senso di colpa
d) sono convinti di aver reagito a delle provocazioni
e) consapevoli delle conseguenze per la vittima

Spettatore Apparentemente sembrano non avere a che fare con le azioni di mobbing mentre in realtà: 
a) assumono il ruolo di mediatori;
b) si schierano da una parte o dall’altra

3

Side mobber Sostengono il mobber, si schierano dalla sua parte3.1
.

Indifferenti Contribuiscono al mobbing, attraverso il “silenzio assenso”3.2
.

Oppositori Sostengono la vittima, si schierano dalla sua parte3.3
.
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Le cause

FATTORI

SOGGETTIVI
STRESS (Sindrome generale di adattamento)
CONFLITTISOGGETTIVI CONFLITTI
TRATTI DI PERSONALITA’ 

Immagine di sé scadente immagine di se scadente o negativa, timidezza, reattività emotiva, coscienziosità
successiva franchezza, carenza di immaginazione, carenza di estroversione, visione irrealistica delle proprie attitudini,
visione irrealistica delle richieste ambientali, nevroticismo, bassa autostima, affettività negativa atteggiamento

sospettoso e ostile, alterazioni cognitive, manifestazioni ossessive‐compulsive
Nel test, che in genere si somministra ai mobbizzati (MMPI‐2) si è trovato un’elevazione al di sopra del 65° delle scale
Hs, D, Hy, Pa. Tale risultato l’ho potuto verificare anche nei miei soggetti. Ho riscontrato per la scala Hs (che riguarda
l’ipocondria ovvero problemi fisici caratteristici da nevrosi ipocondriaca) una media di 70° per la scala Dl ipocondria, ovvero problemi fisici caratteristici da nevrosi ipocondriaca) una media di 70 , per la scala D
(depressione), un punteggio con una media di 73°, per la scala Hy (Isteria), un punteggio con una media di 70°,
leggermente inferiore è il punteggio alla scala Pa (Paranoide), perché ho riscontrato un punteggio di 63,54°.

RELAZIONI INTERPERSONALIO SO

FATTORI

ORGANIZZATIVI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
(indicatori di benessere e malessere organizzativo)
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Le conseguenze 
Il mobbing è un fenomeno che produce notevoli ripercussioni negative sia sulle sue vittime sia sul tessuto economico ‐
sociale in cui esso trova spazio ed occasione per manifestarsi

VITTIMA

Psicopatologia
- Disturbi psicopatologici
- Alterazioni psicofisiologiche SALUTE: OMSSALUTE: OMS

VITTIMA
- Alterazioni equilibrio socio‐emotivo
- Disturbi del comportamento
- Capacità lavorativa

Condizioni economiche
Rapporti familiari

stato di completo 
benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice 

assenza di malattia

stato di completo 
benessere fisico, psichico 
e sociale e non semplice 

assenza di malattiaRapporti familiari
Professionalità lavorativa

Calo dell’efficienza tra i dipendenti (60% in meno di  produttività ed  efficienza)
ll’i iAZIENDE Danno all’immagine

Alto turnover aziendale
Spese legali per cause civili e/o penali
Conseguenze economiche (180% in più, 26 mila euro, 78.000 mila euro in Germania)  per 1000 

dipendenti  il costo diretto è 168.000 dollari
Diminuzione del tempo di lavoro netto
Assenteismo  e congedi per malattia
Calo e/o deficit produttivo della vittima

Aumento della spesa sanitaria
SOCIETA’

Aumento della spesa sanitaria
Aumento del carico fiscale per i contribuenti
Sistema previdenziale
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Le conseguenze 
Il mobbing è un fenomeno che produce notevoli ripercussioni negative sia sulle sue vittime sia sul tessuto economico ‐
sociale in cui esso trova spazio ed occasione per manifestarsi

Disturbo post‐traumatico da stress;
Disturbo di ansia;
Disturbo depressivo

Disturbi psicopatologici
Disturbo depressivo;
Disturbo dell’adattamento.

Disturbi del sonno; Disturbi della sessualità;
S di i C f lAlterazioni Senso di oppressione; Cefalea;
Vertigini; Disturbi gastro‐intestinali;
Tachicardia; Dermatosi.

Alterazioni 

psicofisiologiche

Stati di prellarme;
Isolamento;
Ossessione;
Depersonalizzazione.

Alterazioni 

Equilibrio socio‐emotivo

Disturbi da sostanze Disturbi alimentari; Disturbi da uso di sostanze psicoattive
Aggressività

psicoattive
Aggressività
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Lo schema del mobbing

Antecedenti
Predittori

Co
mportamento

Ri
sposte 

i di id li
Conseguenz

Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Caratteri‐
stiche

p
Psicologico
mobbizzante

individuali 
e 

organizzative

g
e

VITTIME DURATA

DIFESE PSICHICHE
DELLA VITTIMA
1.AzioneVITTIME

AZIENDA

DURATA

FREQUENZA

1.Azione
mobbizzante
2. Risposte adattive
3. Risposte non

Disturbi
psico‐

MOBBER INTENSITA’

adattive
4.Sintomi
Psicofisiologici

p
patologici
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Le condotte del mobbing
Per poter identificare una situazione di mobbing è necessario che si verifichino
contemporaneamente alcune condizioni…

Volontario, 
cosciente e mirato

Ripetuto e/o 
Prolungato nel 

PSICO‐Funzione di rinforzo 
dell’

cosciente e mirato tempo PATOLOGIAorganizzazione

… “una successione di fatti e comportamenti 
posti in essere sul posto di lavoro al solo scopo 
di recare danno al lavoratore, rendendone 

penosa la prestazione, condotti con frequenza 
ripetitiva ed in un determinato arco temporale p p
sufficientemente apprezzabile e valutabile”.
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“ Il danno da mobbing”

IlIl lavoratorelavoratore mobbizzatomobbizzato puòpuò chiederechiedere ilil risarcimentorisarcimento deidei dannidanni patrimonialipatrimoniali ee nonnon patrimonialipatrimoniali patitipatiti aa causacausa delledelle
condottecondotte vessatorievessatorie didi cuicui èè statostato vittimavittima..
II dannidanni didi cuicui sisi puòpuò chiedere,chiedere, congiuntamentecongiuntamente oo alternativamente,alternativamente, ilil risarcimentorisarcimento sonosono ……

… il danno patrimoniale, ossia le conseguenze economiche negative che si riversano sul mobbizzato per effetto dell’evento lesivo.
Potranno essere quindi risarcite le spese affrontate e le perdite subite a causa del mobbing (danno emergente) come anche tutti i
mancati guadagni che il danneggiato avrebbe potuto realizzare se non fosse stato vittima di mobbing (lucro cessante).

… il danno patrimoniale, ossia le conseguenze economiche negative che si riversano sul mobbizzato per effetto dell’evento lesivo.
Potranno essere quindi risarcite le spese affrontate e le perdite subite a causa del mobbing (danno emergente) come anche tutti i
mancati guadagni che il danneggiato avrebbe potuto realizzare se non fosse stato vittima di mobbing (lucro cessante).

… Il danno biologico (o danno alla salute), ossia la menomazione all’integrità somato ‐ psichica del mobbizzato. Esso comprende: il
danno psichico per perdita di opportunità lavorative, maggior fatica nell’espletamento del proprio lavoro (quando fortemente
t l t ) t i lt t il ddit d ll f l ti di i il d ll it di l i l

… Il danno biologico (o danno alla salute), ossia la menomazione all’integrità somato ‐ psichica del mobbizzato. Esso comprende: il
danno psichico per perdita di opportunità lavorative, maggior fatica nell’espletamento del proprio lavoro (quando fortemente
t l t ) t i lt t il ddit d ll f l ti di i il d ll it di l i lostacolato) e per mantenere inalterato il reddito, usura delle forze lavorative di riserva; il danno alla vita di relazione con le sue

sottospecie del danno estetico e del danno sessuale.
ostacolato) e per mantenere inalterato il reddito, usura delle forze lavorative di riserva; il danno alla vita di relazione con le sue
sottospecie del danno estetico e del danno sessuale.

… il danno morale, ossia il disagio, il turbamento d’animo, il dolore, la sofferenza derivanti dalle condotte vessatorie di cui il
mobbizzato è stato vittima. Nel momento in cui tali condotte provocano depressione o altri disturbi, esse distraggono energie da
quello che si voleva/doveva fare ed interferiscono con la vita affettiva, cognitiva e di relazione.

… il danno morale, ossia il disagio, il turbamento d’animo, il dolore, la sofferenza derivanti dalle condotte vessatorie di cui il
mobbizzato è stato vittima. Nel momento in cui tali condotte provocano depressione o altri disturbi, esse distraggono energie da
quello che si voleva/doveva fare ed interferiscono con la vita affettiva, cognitiva e di relazione.
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Gli Aspetti giuridici - L’orientamento della giurisprudenza (2/2)

Dunque, secondo la giurisprudenza, per considerare taluni atti vessatori come penalmente e
civilmente sanzionabili, è necessario accertarne …

… l’elemento soggettivo … l’elemento oggettivo

Le condotte vessatorie devono presentare il
Le condotte vessatorie devono essere dolose, 
ossia determinate dalla volontà di nuocere, o 
infastidire, o svilire un individuo al fine di 

allontanarlo dal luogo di lavoro

Le condotte vessatorie devono presentare il 
carattere della sistematicità: ci si deve 

trovare, cioè, in presenza di una successione di 
fatti e comportamenti condotti con frequenza 
ripetitiva e in un determinato arco temporaleallontanarlo dal luogo di lavoro. ripetitiva e in un determinato arco temporale 
sufficientemente apprezzabile e valutabile.

h è d ’ d h d è dNe consegue che non è dato ravvisarsi un’ipotesi di 
mobbing laddove lo stress e la prostrazione 

psicologica del lavoratore derivino dalla “normale” 
attività lavorativa.

Ne consegue che, di norma, non è dato ravvisarsi 
un’ipotesi di mobbing in presenza di un episodio 
isolato di discriminazione e/o maltrattamento del 

lavoratore.
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Disciplina normativa Europea
Carta dei diritti

Principi:
Carta dei diritti 

fondamentali Unione 
Europea 

07‐12‐2000

Tutela e della dignità umana e dell’integrità fisica e psichica della persona;
Parità di trattamento tra uomo e donna;
Divieto dell’abuso dei diritti

La Risoluzione già citata  
del Parlamento Europeo 
sul mobbing nei luoghi 

di lavoro (Ris. A5‐

Invitano la Commissione a presentare un piano di azione volto a contrastare il mobbing,
considerato come “un grave problema sociale con effetti sulla sfera professionale e psichica dei
lavoratori e sulla redditività ed efficienza economica delle imprese”.

0283/2001) e quella 
sulla promozione della 
salute e della sicurezza 

sul lavoro (Ris. 
0056/2005)

Raccomandano agli Stati membri di adottare politiche di prevenzione efficaci del fenomeno, (in
particolare, si considera non più rinviabile la messa a punto di un’azione di informazione e
formazione a favore dei lavoratori dipendenti).

Direttiva 
europea

La violenza sul posto di lavoro può essere:
a) fisica; b) sessuale; c) psicologica.
Può caratterizzarsi da un solo episodio o più episodieuropea 

26‐04‐2007

Può caratterizzarsi da un solo episodio o più episodi
Le azioni possono andare dalla semplice mancanza di rispetto a comportamenti criminosi;
La violenza può avvenire in ogni posto indipendentemente dalle dimensioni della società,. Attività e relazioni
ATTIVITA’
A) Aumento di RSU; B) Prevenzione all’interno dei posti di lavoro; C) Accordi di prevenzione

PROCEDURA INFORMALE
B.1. Le denunce – con informazioni dettagliate – dei lavoratori devono essere analizzate;
B.2. Misure specifiche contro i mobber
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B.3. Assistenza esterna
B.4. Vittime ricevono supporto e vengono reintegrate



Il Danno Erariale – Sentenza Corte dei Conti n. 623/05
11 Tre professori in servizio presso un istituto scolastico ricorrono al Giudice del Lavoro di Cuneo lamentando di aver

Condotta 
mobbizzante

11 Tre professori in servizio presso un istituto scolastico ricorrono al Giudice del Lavoro di Cuneo, lamentando di aver
subito da parte del preside dell’istituto, durante l’anno scolastico 99/00, soprusi, violenze morali e condotte
moleste tali da provocare uno stato depressivo e d’ansia e da rendere necessarie cure mediche assunzione di
ansiolitici e antidepressivi e la richiesta di trasferimento ad altro istituto…

Condanna della P A

22 Il Giudice con sentenza n.6 del 14/01/2002 ritiene il ricorso fondato e ravvisa nel comportamento del Preside, una
condotta mobbizzante quindi fonte di responsabilità per l’Amministrazione Scolastica sia ai sensi dell’ art. 2087 c.c.,

Condanna della P.A. 
al  risarcimento del 
danno

sia ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.. Per l’effetto,il Ministero dell’Istruzione viene condannato al risarcimento del
danno in favore di ciascuno dei ricorrenti ed in particolare del danno biologico, morale e delle maggiori spese di
viaggio derivanti dal trasferimento in altro istituto…

Danno erariale

33

Il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dalla procura Regionale per il Piemonte conviene in giudizio il preside
ritenuto responsabile del danno erariale subito a seguito della condotta inflitta dal Giudice del Lavoro (€ 5.000 per

44

ciascuno dei professori)

Rivalsa della 
P.A. sul 
dipendente 
mobber

44

In secondo grado di giudizio la Corte dei Conti riconosce il Preside responsabile del danno erariale patito dal
Ministero, limitatamente però al risarcimento del danno biologico e di quello morale subito dai professori.
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Disciplina normativa Italiana
Art. 2  Tutela dei diritti inviolabili dell’uomo

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3  Promozione della pari dignità sociale dei cittadini

Art. 32  Tutela della salute dei cittadini

Art. 41, c.2. 
Divieto per l’iniziativa privata di svolgersi con modalità tali da cagionare danni alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana

D.Lgs.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Normativa sul lavoro

09‐04‐2008 n. 81
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs.

216/2003 

Divieto di discriminazioni sui luoghi di lavoro, tra cui molestie o altri comportamenti indesiderati
aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante ed offensivo

Art. 700 c.p.c. Provvedimenti di urgenza

Normativa sul lavoro

Art. 2087 c.p.c.
Obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure atte a attuare l’integrità morale e fisica dei
lavoratori

Art. 2103 c.p.c.  Divieto di demansionamento del lavoratore
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La prevenzioneLa prevenzione

Primario
Interventi al fine di evitare
o ridurre al minimo
l’esposizione ai diversi

 Formazione
 Contratti
 Codice di comportamento
M di C t tl esposizione ai diversi

fattori di rischio.
 Medico Competente
 Interventi sindacali
 CUG

Secondario
Interventi di sorveglianza
per poter individuare le
situazioni mobbing e di
i hi

 Consigliere di Parità
 Consigliere di Fiducia
 Mediatore
 Accordi di clima

rischio
 RSU, RLSS

C i di l /S lli i bbi

Terziario
Interventi di recupero della
salute dei lavoratori, del
gruppo di lavoratori,
dell’organizzazione

 Centri di ascolto/Sportelli anti‐mobbing
 Gruppi di aiuto
 Intervento psicologico
 Intervento legale
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Hobbies
Area affettiva
Problema lavorativo

Spazio esterno
Area amicale
Hobbies

SPAZIO VITALE
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• Mente del soggetto è polarizzata sul suo 
problema lavorativo che invade tutto il resto 
della sua vita ….negativizzando 
psicologicamente tutto il resto degli elementi
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Il mobbingIl mobbing
intervento

PersonaPersona

SistemSistem
aa

SituaziSituazi
oneone aaoneone
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Metafora dell’elefante
• un re in un tempo molto antico, in questa stessa città mandò a chiamare tutti coloro che erano nati ciechi. Dopo 

che questi si furono raccolti in una piazza mandò a chiamare il proprietario di un elefante a cui fece portare in 
piazza l’animale Poi chiamando a uno a uno i ciechi diceva loro: questo è un elefante secondo te a cosapiazza l’animale. Poi chiamando a uno a uno i ciechi diceva loro: questo è un elefante, secondo te a cosa 
somiglia? E uno diceva una caldaia, un altro un mantice a seconda della parte dell’animale che gli era stata fatta 
toccare. Un altro toccava la proboscide e diceva il ramo di un albero. Per uno le zanne erano un aratro. Per un 
altro il ventre era un granaio. Chi aveva toccato le zampe le aveva scambiate per le colonne di un tempio, chi 
aveva toccato la coda aveva detto la fune di una barca, chi aveva messo la mano sull’orecchio aveva detto un 
tappeto. Quando ognuno incontrò l’altro dicendo quello a cui secondo lui somigliava l’animale discutevano 

i t t hé i t l t t di ll h t t P iò li hi danimatamente perché ognuno era convinto assolutamente di quello che aveva toccato. Perciò se gli chiedevano 
a cosa somigliasse un elefante diceva l’oggetto che gli era sembrato di toccare. Naturalmente se uno diceva un 
mantice e l’altro una caldaia volavano gli insulti perché nessuno metteva in dubbio quello che aveva sentito 
toccando la parte del corpo dell’elefante. Il re vedendoli così convinti della loro sicurezza e litigiosi si divertiva un 
mondo. Ma alla fine decise di aiutarli a capire, e a due a due li invitava a toccare quello che aveva toccato l’altro 
e a chiedergli a cosa somigliasse. Così tutti dicevano quello che sosteneva l’altro e si invertivano i ruoli. Come se g g q
fosse stato un gioco li invitò a parlare tra di loro e alla fine tutti si formarono l’idea di come in realtà l’elefante 
fosse. Tutti furono d’accordo che era un mantice con un ramo di un albero nel mezzo e a lato un aratro con due 
tappeti sopra un granaio sostenuto da colonne e tirato da una fune di barca. Dopo che il saggio Maestro ebbe 
finito di raccontare questa storia disse: «Miei saggi discepoli voi fate la stessa cosa. Non sapete ciò che è giusto 
e ciò che è sbagliato né ciò che è bene e ciò che è male e per questo litigate, vi accapigliate e vi insultate. Se 
ognuno di voi parlasse e ascoltasse l’altro contemporaneamente la verità vi apparirebbe come una anche se ha g p p pp
molte forme». 
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Intervento sulla personaIntervento sulla persona
• Gurdjieff paragona l’essere umano a una• Gurdjieff paragona l essere umano a una 

carrozza:

la carrozzeria è il corpo, i cavalli le emozioni, 
il cocchiere la menteil cocchiere la mente.

Colui che è seduto in carrozza, il 
proprietario, decide dove andare perché sa 
qual è la direzione.

Poiché questa consapevolezza di sapere 
dove andare per Gurdjieff è addormentata, 
di conseguenza la mente-cocchiere fa ciò 
che vuole, si ubriaca e sbanda e non riesce 
a governare i cavalli-emozioni e alla lunga cia governare i cavalli-emozioni e alla lunga ci 
rimette la carrozza-corpo, che viaggia su 
strade dissestate.

Un percorso di consapevolezza consente diUn percorso di consapevolezza consente di 
riappropriarsi della propria direzione, e di 
vivere in armonia con le emozioni, il corpo e 
la mente… 
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Intelligenza emotiva sul lavoro
COMPETENZE PERSONALI

C l di é A C l tiConsapevolezza di sé 
Conoscenza dei propri stati 
interiori 

A. Consapevolezza emotiva
B. Autovalutazione accurata
C. Fiducia in se stessiC. Fiducia in se stessi

Padronanza di sé A. Autocontrollo
Capacita di dominare i propri stati 
interiori, i propri impulsi e le 
proprie risorse

B. Fidatezza
C. Coscienziosità
D Ad tt bilitàproprie risorse D. Adattabilità
E. Innovazione

Motivazione A Spinta alla realizzazioneMotivazione
Tendenze emotive che guidano o 
facilitano il raggiungimento degli 

A. Spinta alla realizzazione 
B. Impegno
C. Iniziativa
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Intelligenza emotiva sul lavoro
COMPETENZE SOCIALI

E i A C i d li lt iEmpatia
Consapevolezza dei sentimenti , 
degli interessi e e delle esigenze 

A. Comprensione degli altri
B. Assistenza
C. Promozione dello sviluppo altruig g

altrui
pp

D. Sfruttamento delle diversità
E. Consapevolezza politica

Abilit i li A I flAbilita sociali
Abilita nell’indurre risposte 
desiderabili negli altri

A. Influenza
B. Comunicazione
C. Leadrshipg
D. Catalisi del cambiamento
E. Gestione del controllo
F costruzione dei legamiF. costruzione dei legami
G. Collaborazione e cooperazione
H. Lavoro in team
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Si può verificare il demansionamento come azione 
mobbizzante.   Ciò si verifica quando il 
demansionamento si inserisce in una reiterata condottademansionamento si inserisce in una reiterata condotta 
persecutoria e vessatoria determinando una lesione 
della dignità personale della vittima che si estrinseca in g p
un dolore e in una frustrazione ascrivibile al 2087 c.c. –
In questo caso lo schema generale di riferimento per 

l i d i ili i il l f if i dtutelare in sede civilistica il lavoratore fa riferimento ad 
uno schema specifico (legal frame work) costituito dagli 
Artt 2103 c c e 2087 c cArtt. 2103 c.c. e 2087 c.c.
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• Per molestie sessuali sul posto di lavoro si 
intende ogni comportamento indesiderato a 
connotazione sessuale o qualsiasi altro 
comportamento basato sul sesso che offende la 
dignità della donna e degli uomini nel mondo del 
lavoro.   Caratteristica delle molestie sessuali è 
che creano sul posto di lavoro un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e 
offensivo.
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La non violenzaLa non violenza
U è d t• Una causa è condannata 
all’insuccesso esattamente nella 
misura in cui è sostenuta dalla 
violenza. Dico questo malgrado leviolenza. Dico questo malgrado le 
apparenze del contrario. Se 
uccido un uomo che mi osteggia, 
posso sperimentare un senso di 
f l i M l ifalsa sicurezza. Ma la sicurezza 
sarà di breve durata perché non 
avrò affrontato le radici del male. Il 
mio problema quindi non èmio problema, quindi, non è 
uccidere l’uomo o gli uomini che 
mi ostacolano, ma scoprire la 
causa che li induce a ostacolarmi , 
e affrontarla.

( Gandhi 26 febbraio 1931)
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