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  Stress da lavoro-correlato 

   
 

Lo stress da lavoro-correlato è un problema che interesserebbe in Europa ben l’80% delle 
aziende pubbliche e private, portando con sé un ricco corollario di sintomi: depressione, ansia 
emicrania, cefalea muscolo-tensiva, insonnia e disturbi del sonno, disturbi della sfera sessuale, 
colite spastica, disturbi digestivi, ulcera gastrica e duodenale, diabete, ipercolesterolemia, 
invecchiamento precoce, malattie cardiovascolari etc. 
Sebbene lo stress non sia una malattia di per sé, può però condurre, in tempi relativamente 
brevi, a un danneggiamento delle condizioni di salute fisica e mentale del soggetto che ne 
soffre, esponendolo all’attacco di virus e batteri o addirittura a incidenti.  
Lo stress lavoro-correlato riguarderebbe il 27% dei lavoratori in Italia e causerebbe fino al 60% 
delle assenze, numeri da record che sono poco conosciuti e sottovalutati. Circa il 40% dei 
lavoratori pensano che lo stress non venga gestito adeguatamente nel loro luogo di lavoro. 
Questi dati sono stati forniti dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, che ha 
iniziato una campagna di sensibilizzazione e di promozione della gestione dello stress lavoro-
correlato e dei rischi psicosociali, nonché di prevenzione degli effetti negativi sui lavoratori.   
Quando si parla di stress lavoro-correlato, in particolare, ci si riferisce a un sentimento di 
sopraffazione e oppressione provato dal lavoratore nei riguardi delle incombenze professionali, 
che può essere scatenato da: richieste eccessive o troppo complesse, mancanza di supporto, 
scarsa considerazione nell’ambiente lavorativo, molestie e mobbing.  
Nel nostro ordinamento, che ha introdotto normativamente il concetto di stress da lavoro solo 
nel 2008 con l’art. 28 del D.lgs. 81/2008, la Giurisprudenza in materia di risarcibilità del danno 
conseguente è ancora piuttosto varia e non univocamente definita. 
Per quanto fin qui detto è rimarchevole l’iniziativa dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e 
Salute sul Lavoro che ha pubblicato di recente una guida online per la gestione dello stress 
lavoro-correlato, ideata per prevenire il fenomeno e le sue conseguenze sociali ed economiche. 
Fra i punti salienti della guida, c’è anzitutto l’invito a sensibilizzare il personale a riconoscere i 
sintomi in se stessi e nei colleghi, incoraggiandoli a parlarne senza timori.  
Troverai la guida online per la gestione dello stress lavoro-correlato (versione Italiana) al 
seguente indirizzo internet: http://eguides.osha.europa.eu/stress/IT-IT/  

 
 

Curiosità  
Il coniuge del lavoratore può chiedere il risarcimento del danno per 
la lesione del diritto ad avere regolari rapporti sessuali 

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 14 gennaio 2015 n. 467 
Udite udite, secondo la Suprema Corte, se, a causa dell'attività lavorativa esercitata, si contrae 
una patologia che di fatto inibisce regolari rapporti sessuali, il marito o la moglie hanno diritto a 
richiedere il risarcimento del danno (va, però, dimostrato il nesso causale tra la patologia e 
l'attività lavorativa esercitata, "in termini di ragionevole certezza"). 
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diritto del lavoro e divulgazione giuridica 

Solo chi conosce i propri diritti, 
può  farli  rispettare. 

 

Sito internet: http://blog.libero.it/lav/  
 

Sul sito troverai i numeri precedenti, 
potrai lasciare dei commenti e inviarci i 
tuoi quesiti in materia di diritto del lavoro 
e  diritto sindacale.  

http://eguides.osha.europa.eu/stress/IT-IT/
http://www.trasportinforma.it/?p=2026
http://www.google.it/url?url=http://opelunicar.blogspot.com/2008_04_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u9NgVOisG4jD7gay84CwDg&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNFi52nOzEtNFMRbIrLEfL12G_6lww
http://www.google.it/url?url=http://opelunicar.blogspot.com/2008_04_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u9NgVOisG4jD7gay84CwDg&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNFi52nOzEtNFMRbIrLEfL12G_6lww
http://www.google.it/url?url=http://opelunicar.blogspot.com/2008_04_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u9NgVOisG4jD7gay84CwDg&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNFi52nOzEtNFMRbIrLEfL12G_6lww
http://www.google.it/url?url=http://opelunicar.blogspot.com/2008_04_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u9NgVOisG4jD7gay84CwDg&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNFi52nOzEtNFMRbIrLEfL12G_6lww
http://www.google.it/url?url=http://opelunicar.blogspot.com/2008_04_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u9NgVOisG4jD7gay84CwDg&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNFi52nOzEtNFMRbIrLEfL12G_6lww
http://www.google.it/url?url=http://opelunicar.blogspot.com/2008_04_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=u9NgVOisG4jD7gay84CwDg&ved=0CCAQ9QEwBA&usg=AFQjCNFi52nOzEtNFMRbIrLEfL12G_6lww

