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Il DISAGIO LAVORATIVO  

Secondo l’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro 

con questo termine si identifica la sofferenza che ha origine da una serie 

di tematiche che vanno dallo: 

 Stress dovuto a disorganizzazioni lavorative 

 Mobbing causato da ripetute molestie morali 

 Burn out provocato dalla delusione professionale 

 Molestie Sessuali 

 Umiliazione e Prepotenza 

 Violazioni Contrattuali.  

 

Le trasformazioni, proprie dell’ attuale contesto lavorativo, hanno 

come logica conseguenza l’affacciarsi prepotente di patologie di 

natura psico-sociale  



Operaio suicida, i parenti: "Era vittima di mobbing" 

 

Il ragazzo era impiegato  in una piccola officina metalmeccanica dove i 

famigliari dicono fosse vittima di pressioni continue per convincerlo ad 

abbandonare il posto di lavoro: “Era discriminato da anni – ha detto il 

padre, anche lui operaio – Circa un mese fa i colleghi avevano fatto una 

votazione interna per costringerlo a licenziarsi”. “Tutti i colleghi 

facevano i turni e spesso lo emarginavano” 

 

Cosa è il MOBBING ? 

mobbing (da to mob = attaccare) fu usato per la prima volta dall'etologo 

Konrad Lorenz studiando alcune abitudini degli animali  

 

Il termine fu poi utilizzato dallo psicologo Heinz Leymann,  per indicare 

tutti quei  comportamenti di terrorismo psicologico posti in essere 

nell'ambiente di lavoro 

 

 



 

La necessità di una legge dedicata   Attualmente non esiste una legge 

specifica contro le violenze morali, su esempi  europei una legge 

dedicata potrebbe frenare il proliferare del fenomeno facendo: 

 

chiarezza ai lavoratori, da deterrente a datori di lavoro “disinvolti” e 

assicurando ai giudici un riferimento certo  

 

 

Codice Civile Art. 2087        

R.D. 16.03.1942 

 Tutela delle condizioni di lavoro "L'imprenditore è tenuto ad 

adottare nello 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” 

 



Confusione!!!!!!!!! 

 
In data 30 agosto 2007 i seguenti titoli  apparivano sulla stampa: "Il 

mobbing non è un reato, solo illecito civile” La Cassazione: il mobbing 

non previsto dal codice penale 

 

 21 dicembre 2010 sentenza n. 44803:  pagherà di persona chi  crede 

che porre in atto atteggiamenti persecutori in ambiente di lavoro sia un 

diritto  Cassazione: Le vessazioni sul luogo di lavoro sono violenza 

privata 

 

Cassazione, sentenza n. 685 del 13 gennaio 2011 Nessuna tutela 

penale per il mobbing. Semmai spazio per un'azione in sede civile 

per ottenere il risarcimento del danno. 

 
 

  



Il MOBBING non è una malattia  ma può esserne la causa 

Corte di Cassazione n.87/2012 il mobbing consiste in «una condotta del 

datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del 

dipendente sul luogo di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterarti 

comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione 

o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione 

morale e l
 

emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo 

equilibrio fisio-psichico e della sua personalità»  

ai fini della configurabilità della condotta lesiva sono rilevanti:  

-    la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.  

-    l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;  

-   la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o 

anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in 

modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento 

vessatorio;  

-  il nesso tra la condotta del datore o del superiore  

 gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore  



Istat - Il disagio nelle relazioni lavorative   Anni 2008 / 2009  

settembre 2010   Le vittime di vessazioni sul lavoro (mobbing). 

2milioni e 91mila i lavoratori , il 7,2  %,  che hanno dichiarato di aver 

subito vessazioni in ambito lavorativo.  

 

 

Abbiamo una crescita rispetto al 1,5 milioni (4,2%) valutato nel 1998 

dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions.  

 

Eurispes Rapporto Italia 2013  23,5% VITTIMA DI MOBBING 

gennaio 2013  - Il 23,5% dei lavoratori dichiara di aver subìto almeno 

una volta forme di sopruso o persecuzione da parte del datore di lavoro.  



Stalking: to stalk significa: caccia in appostamento, pedinamento 

furtivo, “stalker” è traducibile come “cacciatore all’agguato” Tale 

fenomeno per anni è stato confinato ad identificare “l’amante respinto” 

il quale con la sua insistenza persecutoria  non riesce ad altro che 

generare una reazione di odio.  Le conseguenze sulla vittima, dovute alle 

condotte reiterate, portano alla comparsa di  alterazioni  che 

colpiscono l’equilibrio socio emotivo e psicofisiologico. Tra gli atti 

persecutori  avremo: raccogliere informazioni sulla vittima e sui suoi 

movimenti, trafugare e leggerne la corrispondenza, gli appostamenti  

anche nel luogo di lavoro, contatto con lettere e telefonate, diffusione di 

dichiarazioni diffamatorie, minacce di violenza, ecc. Esiste anche il così 

detto “stalking occupazionale”  dove la causa delle persecuzioni 

proviene dall’ambiente lavorativo e si estende anche nella vita privata. Il 

persecutore, lo stalker, aggiunge così molestie che toccano l’ ambiente 

familiare della vittima, al fine di completare e/o rafforzare il suo 

progetto, per esempio, costringere la vittima alle dimissioni o 

soggiogarla al suo volere. D.l. 29.01.2009 introduce nel nostro codice 

penale il reato di stalking (art. 612-bis, atti persecutori),  



Straining: to strain significa: tendere, sforzare, distorcere, stringere, 

mettere sotto pressione 

Il termine straining definisce una situazione originata in ambiente di 

lavoro in cui la vittima subisce una singola azione le cui conseguenze 

sono di stress continuo e i cui  effetti dureranno nel tempo, tale 

condizione ha come esito un effetto devastante sul soggetto Lo 

strainer, cioè l’ aggressore, sottomette la vittima facendola cadere in 

una condizione di stress con effetti a lungo termine; ciò può derivare 

dall’isolamento fisico o relazionale, dalla mancanza di materiale per il 

lavoro, dalla inadeguata qualità o quantità del lavoro, da un 

trasferimento, da un demansionamento ecc. Condizione però necessaria 

è che la vittima percepisca gli eventi come una componente 

intenzionale e/o discriminatoria 
 

la Cassazione riconosce anche lo “straining”  

 sentenza del 3 luglio 2013 n. 28603 con cui la Cassazione ha 

riconosciuto una forma più attenuata di mobbing, lo straining, ovvero 

una situazione di stress forzato sul posto di lavoro 



È una sindrome che colpisce principalmente i lavoratori impegnati nelle 

professioni d'aiuto, dell'assistenza ai malati gravi, dell'emergenza. 

Con il termine si intende l'esaurimento di ogni energia, lo 

svuotamento psichico del soggetto sottoposto a superlavoro che non 

raggiungendo gli obbiettivi prefissati  va in corto circuito con una 

serie di sintomi e di effetti molto simili a quelli causati dal mobbing. 

Burn out:  Il termine burn out si potrebbe tradurre letteralmente in 

bruciato, ma per rendere meglio l'idea corrisponde al più in voga 

“scoppiato dal lavoro” 

Due i fattori da tenere presenti, le caratteristiche personali e le 

inadeguatezze organizzative. L'iniquità nell'assegnazione dei compiti, 

la mancata chiarezza nelle regole, l’insuccesso possono portare a 

situazioni di burn out 



Cosa è  lo Stress ?  Lo stress è parte del nostro vivere sia negli eventi 

positivi sia nelle avversità. 

Se non provassimo nessuna forma di stress, non saremmo vivi! 

Quando non ci sentiamo sicuri nell’affrontare un evento comincia la 

preoccupazione e ci sentiamo  “stressati”. 

 gli eventi importanti della vita          preoccupazioni a lungo termine  

problemi quotidiani 

 

  Lo stress ha una valenza positiva (eustress) quando è un fenomeno di 

breve durata  

 

  Lo stress diventa nocivo (distress) quando si protrae per lunghi periodi 

di tempo 

Stress = Sforzo            cosa genera lo stress ?  



    Il meccanismo difensivo-distruttivo nella condizione di stress 

 

In una condizione di allarme l’organismo libera degli ormoni che 

concorrono a caricarlo nel migliore dei modi per far fronte agli 

eventi,  l’ azione è paragonabile all’olio che lubrifica un motore, perciò 

viene stimolato il fegato a liberare più zucchero e nel sangue vengono 

anche rilasciati più grassi e più amminoacidi componenti delle 

proteine. Tutte queste sostanze sono un’ottima fonte d’energia, ma la 

loro produzione eccessiva, dovuta ad una situazione prolungata 

diviene dannosa, infatti il continuo accumularsi di stimoli stressori 

impone all’organismo sforzi esagerati e innaturali.  



 

 

- Liberando troppo zucchero  è difficile  che  questo sia utilizzato 

completamente per cui può aversi uno stato simile a quello del 

diabete.  

 

- Liberando troppi grassi si giunge ad un aumento  del colesterolo  

e dei trigliceridi e,  facilmente, a disturbi   arteriosclerotici.   

 

-   Mobilizzando  troppi  amminoacidi  si  riduce  la  massa  

muscolare,  si assottiglia la cute e diminuiscono di volume i tessuti 

linfoidi; fenomeno quest’ultimo, che  porta ad  un  indebolimento  

delle   difese immunitarie. 

 

 



  

Le patologie  di origine psicosociale 

La forte tensione generata dallo stress,  perdurando nel tempo, porta alla 

comparsa di una serie di alterazioni che colpiscono l’equilibrio 

psicofisiologico.  La vittima arriva, nel tempo, a sviluppare  disturbi 

quali: 

Disturbo dell’ Adattamento o il Disturbo Post Traumatico da Stress  

la cui conseguenze potranno essere somatizzazioni e vere e proprie 

malattie che possono divenire croniche ed irreversibili. 

 

 I più tipici disturbi di natura psichica sono: 

Ansia,  Agitazione,  Angoscia,  Disturbi dell’attenzione e della 

concentrazione, Anoressia o bulimia, Riduzione o perdita della 

libido, Disturbi del sonno, Depressione 

 



A cui certamente seguiranno disturbi di natura fisica quali: 

Cefalea,  Disturbi dell’equilibrio,  Tachicardia e crisi ipertensive, 

Gastroduodenite,  Mialgie e dolori osteoarticolari, Pruriti ed 

allergie,  Disturbi respiratori 

 

malattie autoimmuni: Colite ulcerosa, artrite reumatoide, diabete, 

epatite cronica, sclerosi multipla, anemia emolitica, ecc. Neoplastiche 

trasformazione cancerogena dei tessuti 



Da cui si evince che detti  termini definiscono lo stimolo  con cui  è 

generato lo  stress 

mobbing è generato sul lavoro da terzi e legato secondi fini  

burn out è generato da obiettivi personali e carenze organizzative 

straining è generato da un superiore gerarchico 

stalking  è generato da chiunque 

MOBBING ;  STRAINING ;   BURN OUT ; STALKING 

=   STRESS 

STRESS  SFORZO DI ADATTAMENTO =   stress  = dovuto a     EVENTI VITA 

MOBBING  SERIE VIOLENZE MORALI =     stress    = dovuto a   MOBBER  

BURN OUT  ESAURIMENTO EMOTIVO =   stress  = dovuto a       LAVORO 

STRAINING  SOFFERENZA SITUAZIONALE=stress= dovuto a   STRAINER 

STALKING  =  SOFFERENZA  COSTANTE =  stress  = dovuto a   STALKER 





      Lo stress legato al lavoro rappresenta la seconda malattia 

professionale più diffusa nell’Unione Europea dopo il mal di 

schiena. In Europa ne è affetto un lavoratore su quattro 

 

      Nel 2005,  più  del 20 %  dei  lavoratori  dei  25  Stati  membri 

dell’Unione europea ha creduto che la sua salute fosse a rischio 

a causa dello stress sul lavoro. (Fourth European Working 

Conditions Survey,  2007) 

 

      I costi derivanti dallo stress legato all’attività lavorativa 

ammontino a circa 20.000 milioni di euro all’anno. Il fenomeno 

riguarda almeno 40 milioni di lavoratori nei 15 Stati membri 

dell’UE. (Commissione Europea - Direzione  generale  per 

l’Occupazione e gli Affari Sociali, 2002) 

      

 



Accordo quadro europeo su stress lavoro-correlato  

concluso l’ 8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES da attuare 

dopo 3 anni dalla firma cioè nell’ ottobre 2007 

 Firmato il 9 giugno 2008 da: CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA,  

CONFARTIGIANATO e ecc., ………e realizzato su base volontaria a 

seguito dell’ invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle 

Comunità europee …….. 

 Articolo 1 punto 3 Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato 

può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della 

salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e 

sociali  per le compagnie , i lavoratori e la società nel suo complesso …. 

Articolo 2 punto 3 Le parti sociali europee , riconoscendo che le 

molestie e la violenza sul posto di lavoro sono potenziali fattori di stress 

lavoro-correlato , verificheranno nel programma di lavoro del dialogo 

sociale 2003-2005, la possibilità di negoziare uno specifico accordo su 

tali temi. Pertanto, il presente accodo non concerne la violenza, le 

molestie e lo stress post-traumatico.  

N.d.T.    L’ accordo non riguarda il mobbing !!!!!! 

  



      D. lgs. 81/08 Articolo 28   Oggetto della valutazione dei rischi 

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella 

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati 

chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, 

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 

esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 

lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 

ottobre 2004 

 

 

 

Dal 31 Dicembre 2010 tutti i datori di lavoro di aziende pubbliche 

e private dovranno rilevare questo fattore attraverso test che ne 

consentano la valutazione al fine di prevenirlo e segnalarlo nel DVR 
 



 

Socialità dell’ accordo europeo 

Articolo 3 – comma 4  Testo dell’ accordo  

 Lo stress che ha origine fuori dall’ ambito di lavoro può condurre a 

cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza  sul lavoro. 

Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere 

considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può 

essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’ eventuale 

inadeguatezza  nella gestione dell’ organizzazioni del lavoro e dell’ 

ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc. 

Interpretazione / commenti  

Le parti sociali europee riconoscono anche che lo stress espresso sul 

lavoro non è necessariamente originato dal luogo di lavoro, ma piuttosto 

nella sfera privata. Va compreso che risolvere tali situazioni non è 

direttamente un "obbligo del datore di lavoro", ma che il datore di lavoro 

dovrebbe assistere / aiutare / facilitare il lavoratore in questione a 

superare, per quanto possibile, la situazione la quale continuando a lungo 

può influenzare negativamente il luogo di lavoro. 
 



La valutazione stress lavoro-correlato segue le indicazioni 

metodologiche della Commissione Consultiva Permanente del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  «La valutazione dei 

rischi da stress va fatta, non sui singoli lavoratori, ma su gruppi di 

lavoratori che rientrano in classi omogenee e sottoposti 

 allo stesso tipo di rischi.» 

Gli indicatori  dello stress devono essere, possibilmente, numericamente 

apprezzabili e appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie  

• eventi sentinella, es.: l’indice infortunistico, l’assenza per malattia, il 

turnover, le sanzioni, le segnalazioni del M.C., le lamentele dei lavoratori  

• fattori di contenuto del lavoro  sono i potenziali fattori di stress: 

l’ambiente di lavoro e le attrezzature,  i  carichi ed i  ritmi di  lavoro,  i 

turni, la  coerenza  tra la  competenza  dei lavoratori ed i requisiti 

professionali richiesti 

• fattori di contesto sono i potenziali fattori di stress legati ad aspetti 

organizzativi, come il ruolo del lavoratore nell’organizzazione, 

l’autonomia decisionale e di controllo, i conflitti interpersonali, 

l’evoluzione di carriera, la comunicazione.  



30 Maggio 2012 

Aula Magna  della  Suprema Corte di Cassazione 

“Stress lavoro-correlato e danno psichico: prevenzione e tutela” 

 

 

Il Prof. Avv. Xxxx inizia la valutazione giuridica dello SLC il quale 

analizza tutte le fasi  con cui è stato sviluppato l’ argomento, accodo 

europeo sullo SLC del 2004, firma delle parti sociali nel 2008, analisi 

articolo 28 del D.lgs. 81/08, indicazioni della Commissione Consultiva 

concludendo la relazione sul concetto di valutazione di gruppo 

omogeneo;  per cui un eventuale lavoratore parte del gruppo che 

possa riportare dei danni causati dallo SLC non è risarcibile. 

  



 Pres. xxx: il quale dopo una lunga esposizione secondo il diritto, 

inquadra il danno da SLC come danno non patrimoniale in quanto 

lede il diritto alla dignità della persona, diritto costituzionalmente 

tutelato. 

 

Il Prof. xxx : arriva alle stesse conclusioni. Dopo aver differenziato il 

mobbing dallo stress lavoro correlato fa risalire la responsabilità  di 

eventuali incidenti o patologie derivanti al lavoratore dello SLC  al 

datore di lavoro, affermandone  la responsabilità,  in quanto è durante il 

periodo di prova che il datore di lavoro deve valutare le caratteristiche e 

le capacità del lavoratore per poter essere immesso in una determinata 

posizione lavorativa;  arrivando alla conclusione di una risarcibilità 

del danno dovuto allo SLC quale danno alla personalità . 



Framework agreement on Harassment and Violence at work 

 
Aprile 2010 è la data che le imprese e sindacati europei  si sono 

prefissate per adottare autonomamente le decisioni prese per "prevenire 

ogni tipo di violenza". Dopo dieci mesi di consultazioni, fatte dalla 

commissione europea,  poi il 26 aprile 2007 la firma dell'intesa che 

ricorda l'obbligo per le imprese di proteggere i propri dipendenti 

adottando procedure da seguire in caso di 

 situazioni di mobbing.  

Il rispetto reciproco  per la dignità degli altri a tutti i livelli all'interno 

del posto di lavoro è una delle caratteristiche chiave delle 

organizzazioni di successo. Ecco perché vessazione e violenza sono 

inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed ETUC (ed il 

comitato collegato EUROCADRES/CEC) le  condannano in tutte le loro 

forme. Essi considerano un reciproco interesse sia  dei datori di lavoro 

che dei lavoratori trattare questo problema che può avere gravi 

conseguenze sociali ed economiche. 
 



La prevenzione  

 

Alcune regioni sensibili alle problematiche del mondo del lavoro hanno 

approvato dal lontano 2005 delle leggi/regolamentazioni a tutela . 

Tali leggi prevedono iniziative d’informazione e formazione dei 

lavoratori, promuovono la realizzazione di punti di ascolto e centri 

terapeutici, tutto ciò finalizzato alla prevenzione e al monitoraggio del 

disagio lavorativo, del mobbing,  del rispetto dei diritti e della dignità 

della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica; provvedono 

inoltre al miglioramento delle relazioni sociali nell’ambiente di lavoro; 

sono perciò importanti punti di riferimento. Ad oggi 5 regioni  stanno 

applicando tali regolamentazioni grazie alle quali i lavoratori vengono 

particolarmente tutelati; garanzia che in un momento economico  come l’ 

attuale e sempre più indispensabile. Tali regioni sono:  Abruzzo, 

Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto  e recentissima Puglia 



 

Le ragioni di una legge regionale  

nel 1978, mediante la Legge di riforma sanitaria n.833, la vigilanza sui 

luoghi di lavoro venne passata alla competenza delle Regioni.  

Nel 2001, la Legge costituzionale n.3, attribuì alle Regioni competenza 

legislativa anche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro Tale 

funzione è confermata D.lgs. 81/08 all’art.13, comma 1, ripete 

testualmente: «La vigilanza sull’applicazione della legislazione in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla 

azienda sanitaria locale competente per territorio…».  
 



Tale vigilanza viene effettuata tramite il  Servizio di Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. L’ effettuare tale vigilanza ha 

fondamentalmente due problemi; il primo dovuto alla carenza di 

personale rispetto alla enorme quantità di aziende da verificare, il 

secondo all’ impossibilità per l’ ispettore di riscontrare situazioni legate a 

problematiche di natura organizzativa/gestionale legate allo 

svolgimento del rapporto di lavoro e le situazioni indotte dalle 

dinamiche psicologico-relazionali comuni agli ambienti di lavoro causa 

di situazioni di disagio lavorativo e conseguentemente di patologie di 

natura psicosociale, in altre parole il verificare agibilità di ambienti, 

correttezza di impianti e macchinari è certamente molto più semplice ed 

immediato che non situazioni relazionali. Per questa carenza, che lascia 

una ampia “zona d’ombra” relativa alla salute e sicurezza in ambiente 

di lavoro, alcune regioni più illuminate in una ottica di prevenzione 

approvarono delle leggi ad hoc. 



Tali leggi tra l’ altro promuovono a sostegno la realizzazione di “punti 

di ascolto” e “centri terapeutici”. Il punto di ascolto, è normalmente il 

primo contatto per i lavoratori in difficoltà dove  possono condividere i 

propri vissuti e rileggerli secondo le modalità più adeguate grazie 

all’aiuto di un professionista esperto in problematiche del lavoro; l’ 

attività di questi sportelli è centrata sul Disagio Lavorativo,  l’accesso a 

detti sportelli è gratuito.  

Non meno importanti sono i “Centri Terapeutici” appartenenti al SSN 

dove il lavoratore, spesso inviato dal Punto di Ascolto, troverà il 

sostegno psicologico necessario a superare la situazione clinica e la 

certificazione del suo stato di salute, tale documento è indispensabile a 

comprovare  l’ eventuale esistenza di malattia professionale. Tale referto, 

secondo le leggi vigenti, va inviato all’ autorità giudiziaria che potrà far 

intervenire lo SPRESAL e all’ INAIL per la valutazione della malattia 

professionale 



E’ solo grazie all’ esistenza dei Punti di Ascolto e dei Centri 

Terapeutici che si potrà coprire quell’area  definita “zona d’ombra” 

che lascia il lavoratore in balia di se stesso senza nessun supporto.  

Importante è ancora l’ esistenza dell’Osservatorio Regionale che 

raccogliendo ed incrociando i dati raccolti dai Punti di Ascolto e dai 

Centri Terapeutici possa mirare ad aziende che non rispettino quanto 

previsto dal D.lgs. 81/08 e simili, al fine di invitarle ad un più corretto 

comportamento. 



Grazie per la vostra attenzione 
  

Domande? 
 

330967012     f.cecchini@cisl.it  
 
 

 

 

Desidero condividere con voi che su proposta 

del Presidente del Consiglio dei Ministri,  

il Presidente della Repubblica, con Suo  

decreto 2 giugno 2014, mi ha conferito l’ onorificenza di:  

Cavaliere dell’ Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” 

Tale riconoscimento, di cui sono giustamente onorato ed orgoglioso, 

trova ragione nello impegno sociale che da anni sto portando avanti, 

sempre disponibile e vicino alle lavoratrici ed ai lavoratori in difficoltà, 

in particolare sostenendo e tutelando le numerose vittime del fenomeno 

del Disagio Lavorativo tra cui si evidenzia il fenomeno Mobbing.  


