
 
 
 
 

ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

 
 
 
Tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL 
 
 
 
 

organizzazioni italiane affiliate  a Businesseurope e CES, hanno proceduto alla 

 

 

 

- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei 

luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile; 

- è,  pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei 

lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano 

molestie o violenza; 

- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno 

denunciati; 

- le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al 

mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di 

ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di 

eguaglianza e di reciproca correttezza. 

Confindustria e Cgil, Cisl e Uil s'impegnano a dare un'ampia diffusione 

all'accordo, a promuovere l'individuazione sul territorio delle procedure di 

unità produttive. 



 Al fine di gestire le suddette situazioni, le parti concordano che le rispettive 

associazioni datoriali e organizzazioni sindacali sul territorio, entro tre mesi dalla 

sottoscrizione della presente dichiarazione, si incontrino per individuare, 

attuando se del caso anche una procedura informale ai sensi del Punto 4 

 una assistenza, sia 

dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano 

stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro. 

Inoltre, alla luce di quanto previsto 

dichiarazione riferito alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o 

violenza), che potrà essere direttamente adottato in azienda. 

Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare 

autonome procedure e  dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti 

 

 
 

CONFINDUSTRIA 

 

CGIL

CISL 

 

UIL 

Roma, 25 gennaio 2016



Al l . A

Traduzione 
 

ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

1.  INTRODUZIONE 
 

Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle 

 

La legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere i 

l’intervento delle pubbliche autorità.

2. FINALITÀ 

3. DESCRIZIONE



avere diverse forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre. L’ambiente di lavoro 

può influire sull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.

 

lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona , di nuocere alla salute e/o di 

4. PREVENIRE, INDIVIDUARE E GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA

lavoratrici possono ridurre l’eventualità di molestie e violenza nei luoghi di lavoro. 

un’azione disciplinare può rivelarsi utile un’assistenza esterna 

adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Ciò può includere un’azi

 

verificano l’efficacia di queste procedure per prevenire e affrontare i problemi che si dovessero 

 

 



5. ATTUAZIONE E FOLLOW-UP

Ai sensi dell’articolo 139 del Trattato, il presente accordo quadro volontario a livello Europeo impegna 

Le organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del presente accordo al Comitato 

per il Dialogo Sociale predisporrà annualmente una tabella riepilogativa sull’evoluzione in corso 
relativamente all’applicazione dell’accordo. Un rapporto completo sulle misure attuative adottate sarà 

Le parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’accordo in qualsiasi momento a decorrere dal quinto 

Nell’applicazione del presente accordo, le associazioni aderen

L’applicazione del presente accordo non costituisce valida base per ridurre il livello generale di 

protezione fornito ai lavoratori e alle lavoratrici nell’ambito d



Al l .B  

 

DICHIARAZIONE 

 

del 26 aprile 2007

L’azienda ……………………………… ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che 
si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure 
adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.  
 
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e 
qui di seguito riportato: 
 

“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e 
deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.  

La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di 

lavoro.   

Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o 
più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, 
di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile” . 

 
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o 
comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti 
molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro. 
 
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in 
cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su 
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti 
sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016. 
 
 
 

Firma del datore di lavoro 
 
 
_______________________ 

 




