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Seminario 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO E  

BENESSERE ORGANIZZATIVO NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA 

 

Vantaggi per le imprese derivanti da un clima aziendale positivo 

 

Roma,  8 novembre 2016 

Aula Magna  della Facoltà Valdese di Teologia 

via Pietro Cossa n. 44 (adiac. Piazza Cavour) 

 

 

Sessione unica pomeridiana: 14,30 - 19.00 

 

• La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza nelle organizzazioni 
• Direttive e disposizioni legislative in materia di “dialogo sociale europeo” 
• Lo stress lavoro correlato nel d.lgs 81/2008 
• Variabili organizzative disfunzionali (differenze fra stress lavoro correlato e 

mobbing) e metodologie di valutazione più diffuse in Italia.  
• Effetti  dello stress lavoro correlato sull’individuo,  sul gruppo e sull’azienda 
• Il D. Lgs.  n.231/2001: perché conviene attuarlo in azienda 

• Vantaggi economici di possibili interventi di gestione e riduzione del rischio. 
 

Premessa 

L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro ha dedicato la 
Campagna 2014-15 nuovamente alla Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul 
lavoro: “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato”. 

 Il d.lgs n.81/2008 (art.28, c.1) prevede che le aziende effettuino la valutazione di 
“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”.  

Una corretta valutazione di tale rischio consente grandi vantaggi non solo per 
l’individuo, ma, soprattutto, per l’azienda, e non solamente sul piano legale - 
amministrativo. Nonostante le evidenti difficoltà nel valutare l’impatto economico di tale 
rischio, sono ormai  numerose le ricerche a livello scientifico che dimostrano come una 
corretta valutazione del Rischio Stress lavoro correlato permetta di individuare con 
precisione interventi migliorativi adeguati. Tali interventi, pensati ad hoc per la singola 
azienda, non solo consentono all’azienda di mantenersi in regola dal punto di vista 
legale -amministrativo, ma portano notevoli vantaggi economici, sia in termini di 
diminuzione dei costi che in aumento di produttività.  

È infatti possibile raggiungere l’obiettivo che ci si propone anche con un 
investimento economico aziendale limitato e con un ritorno dell’investimento stesso, 
già a medio termine.  
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Obiettivi 

Presentare la tematica del  rischio stress lavoro correlato e spiegare i vantaggi 
derivanti da una corretta valutazione dello stesso sul piano legale, amministrativo ed 
economico. 

  
Tematiche 

La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza nelle organizzazioni. Il 
D.lgs.81/2008 e lo stress lavoro correlato. Disfunzioni organizzative che possono 
provocare il rischio stress lavoro correlato ed effetti sull’individuo, sui gruppi e 
sull’azienda; metodologie e strumenti di valutazione e di intervento; vantaggi economici 
di possibili interventi di gestione e riduzione del rischio. Ricadute positive di una 
corretta valutazione del rischio stress sulla responsabilità amministrativa dell’azienda 
(D. Lgs. 231/ 2001). 

 
Destinatari 

Avvocati del lavoro, Datori di lavoro, Quadri e Dirigenti aziendali, Responsabili 
Risorse Umane.  

 
Programma dettagliato 

 

Sessione unica pomeridiana: 14.30 - 19.00: 

 

14.30 - 14.40:  Presentazione del Seminario e degli obiettivi.  
14,40 – 15.00 La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza nelle organizzazioni; 
direttive e disposizioni legislative  in materia di “dialogo sociale europeo” 

Dr.ssa Maria Grazia De Angelis – Presidente AISL_O 

15,00 --15.40:  Variabili organizzative disfunzionali (differenze fra stress lavoro 
correlato e mobbing e metodologie di valutazione più diffuse in Italia).  

Dr.ssa Patrizia Deitinger – Psicologo del lavoro 
15.40 -16.40: Lo stress lavoro correlato nel d.lgs 81/2008 e il risarcimento del danno da 
stress.  Avv. Marina Meucci 
16.40 - 17.40 Effetti dello stress lavoro correlato sull’individuo e sull’azienda e vantaggi 
economici  degli interventi di gestione e riduzione del rischio. 

Dr.ssa Patrizia Deitinger – Psicologo del lavoro 
17.40 -18.40: Il D. Lgs.  n.231/2001: perché conviene attuarlo in azienda 
  Dr. Walter Deitinger – Legale d’azienda 
18.40 -19.00: Discussione e conclusioni. 

 

  Crediti formativi  
La partecipazione al seminario dà diritto a 4 crediti formativi per gli appartenenti 

all’Ordine degli Avvocati di Roma.  
 

Quota di partecipazione  
Il Seminario è gratuito. Si richiede ai partecipanti solo un contributo alle spese 

di € 10,00.  
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Docenti  
Dr.ssa Patrizia Deitinger, socia AISL_O, psicologa del lavoro e psicoterapeuta 

sistemico-relazionale,  per oltre vent’anni Senior Researcher presso l’Istituto Superiore 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), poi confluito in INAIL. Svolge studi e 

ricerche nel campo della prevenzione dei rischi psicosociali, da stress lavoro-correlato 
e da mobbing. È autrice e co-autrice di circa 50 pubblicazioni in riviste e volumi 
nazionali ed internazionali. Ha fatto parte del Progetto Psychosocial RIsk Management 
– European Framework (PRIMA-EF) e del Network Nazionale per la Prevenzione del 
Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro. Ha progettato numerosi corsi di formazione 
per psicologi, medici del lavoro e tecnici della prevenzione. 

 
Dr.ssa Maria Grazia De Angelis, presidente AISL_O. Esperienze professionali 

acquisite presso Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università Europea di 
Roma, Banco di Roma, società di consulenza KPMG, BNL, D&Bmoda srl, nella 
gestione e sviluppo delle risorse umane, nella pianificazione strategica, nel  controllo di 
gestione, nei processi organizzativi  e nei sistemi di auditing e sicurezza.  
Membro dell’ AEREC - Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali. 
Associate Partner in Roma di Temporary Management & Capital Advisors. Certificata 
dal CEPAS (Ente riconosciuto per la Certificazione delle professionalità e della 
Formazione) come  “Esperto di Organizzazione”,    ha  l’incarico di “Esperto dei Gruppi 

di Approvazione Settoriale” sia di  Organizzazione Aziendale che di Project 
Management.  Partecipa come docente/relatrice a corsi universitari/formativi/ convegni.  
Ha scritto articoli,  pubblicati su riviste specializzate. E’ autrice di due libri 
sull’argomento del seminario: uno edito nel 2011 dalla Franco Angeli “Benessere 

Organizzativo e Benessere Personale: un binomio possibile?” e l’altro  nel 2015 
“Illuminiamo i pollai- Le nuove sfide del benessere organizzativo e sociale” Nep 
Edizioni 

 Avv. Marina Meucci, socia AISL_O. 

Avvocato del Foro di Roma, che si occupa, tra l’altro, di diritto societario con particolare 
esperienza sulle controversie interne alle società ed alle associazioni. Ha collaborato, 
per alcuni anni, come consulente legale, per i Consultori Familiari della Azienda 
Sanitaria Locale Roma B, dove ha partecipato, come relatrice, agli stages per il 
personale.  

E' membro dell'area "Giustizia, lavoro e pace" dell'Apostolato Accademico 
Salvatoriano, con il quale è stata membro del comitato scientifico nonché moderatrice 
per il simposio tenutosi presso la Pontificia Università Lateranense nel 2009 dal titolo 
"La norma iniqua? Giustizia ed ingiustizia senza confini".  

E’ stata docente al corso di counseling relazionale olistico per l’Associazione “Il 
divenire – Fischer” . Partecipa assiduamente quale relatrice a convegni e stages che 
attengono alle problematiche giuridiche, anche riguardanti i luoghi di lavoro, valutate 
alla stregua dei diritti umani e della pari dignità.  
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Dr. Walter Deitinger, socio fondatore e Tesoriere di AISL_O. E’ un legale 
d’azienda con approfondita esperienza nei settori: ambiente, assicurazioni, 
contenzioso, contrattualistica, diritto amministrativo, “privacy”, responsabilità penale-
amministrativa dell’impresa,“security”, sicurezza sul lavoro e societario. Inoltre ha una 
buona conoscenza della gestione dei crediti commerciali, dell’amministrazione e della 
fiscalità aziendale. E’ stato Presidente del “Legal Affairs Committee” di ACI Europe, 
l’associazione europea delle società di gestione aeroportuale, coordinando gruppi di 
lavoro composti da persone di elevato livello professionale e di differenti nazionalità.  
Ha collaborato col Ministero dei Trasporti alla pubblicazione di ricerche sulla “impresa 
aeroporto” in Italia ed all’estero. E’ stato docente presso la Scuola biennale post-laurea 
in Economia e Politica dei Trasporti, istituita presso l’Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". Ricopre cariche sociali (amministratore, tesoriere, segretario, proboviro e 
liquidatore) in altre associazioni operanti nel settore “non - profit” e nel volontariato. 
E' appassionato studioso della storia e del pensiero di Adriano Olivetti. 

 

ABSTRACTS DEGLI  INTERVENTI 
 

Maria Grazia De Angelis 
 
In Europa è diffusa la sensazione che l’ordinamento comunitario privilegi la 
componente economica del mercato rispetto alla componente sociale e che coinvolga 
raramente, o solo in via informale, le parti sociali.  Verrà spiegato come sia erronea 
questa sensazione che di fatto è confutata da una serie di direttive  europee, che 

spingono ad un ordinamento europeo che faccia della politica sociale uno dei 

tratti caratterizzanti.  
Ne sono una conferma le parole della strategia comunitaria 2002-2007  della 
Commissione UE, Bruxelles 11.3.2002 “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della 

società: una nuova strategia comunitaria per la  salute e la sicurezza” (seguita alla 
direttiva quadro europea del 12 giugno 1989 n.391) e le direttive che promuovono il 
Dialogo Sociale Europeo. 
Verrà illustrato  come il dialogo sociale, richiedendo  una stretta collaborazione tra   
le organizzazioni sindacali, le organizzazioni degli imprenditori e le Istituzioni 
pubbliche, oltre a  rappresentare un nuovo modello di riferimento  per le  relazioni 
industriali, garantisce alle parti sociali un ruolo essenziale nella governance 

dell’UE. Verranno inoltre esaminati i motivi per cui in Italia questo strumento  è 

poco conosciuto ed applicato, così come i decreti leggi (p.e. il dgl. 6 febbraio 2007, 
n.25) che recepiscono le direttive europee in materia. 

 
Patrizia Deitinger 
 
Verranno presentate le cause organizzative scientificamente riconosciute come 
potenzialmente stressogene, messe in evidenze le differenze esistenti tra i concetti di 
stress correlato al lavoro e di mobbing e presentate le metodologie di valutazione 
prevalentemente utilizzate in Italia. 
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Si esaminerà lo stress lavoro correlato nel d.lgs 81/2008 e il risarcimento del 

danno da stress, nonché gli effetti dello stress lavoro correlato sull’individuo e 

sull’azienda e i vantaggi economici   degli interventi di gestione e riduzione del 

rischio.  L’intervento descriverà anche  gli effetti che condizioni prolungate di stress 
possono avere sugli individui e sui processi aziendali nonché i vantaggi per le aziende 
da interventi mirati e ben organizzati per gestire e ridurre il rischio da stress correlato al 
lavoro. 
 
 
Marina Meucci 
 
Si valuterà lo stress lavoro correlato, come previsto nel  d.lgs 81/2008 e il risarcimento 
del danno da stress attraverso una lettura giurisprudenziale. 
 
Walter Deitinger 
 

Verrà presentato il Decreto Legislativo 231/2001, i reati rilevanti e le sanzioni applicabili 
all’azienda; il modello di organizzazione, gestione e controllo, ed infine alcuni 
precedenti giudiziari nei quali è stata affermata la responsabilità (penale/amministrativa 
e civile, a seconda dei casi) dell’azienda.  
 
 

 

Per qualsiasi approfondimento scrivere a: info@aislonline.org  


