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PORTA ABC DEI DIRITTI SEMPRE CON TE. UNO STRUMENTO DI DIFESA, UNO STRUMENTO DI 
LOTTA, UN COMPAGNO DI STRADA. 

 
1. Guida alla lettura dei bilanci – Fondi contrattuali Sanità Pubblica 
2. Gestione dello stress da lavoro correlato e dei rischi psicosociali 
3. Ordini di servizio: istruzioni per l’uso 
4. Turni di lavoro e lavoro notturno 

 
CIRCOLARI 

 
INPS messaggio n. 3606 del 7 ottobre 2018.  Indennità di disoccupazione Dis-Coll: modifica del 
requisito contributivo. 
Nota 
Nel messaggio si precisa che per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019, la 
prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione  
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b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno 
civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una 
mensilità). 

c) Il requisito contributivo richiesto per accedere alla indennità di disoccupazione riservata ai 
collaboratori passa, per gli eventi verificatisi dal 5 settembre scorso, dai precedenti tre mesi di 
contribuzione ad un solo mese. 

 
INAIL  Circolare n. 27 11 ottobre 2019.  Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno 
biologico. 
Nota 
Per gli infortuni verificati e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019 aumenterà del 40% il 
valore degli importi erogati dall'Inail per gli indennizzi del danno biologico in capitale erogati ai lavoratori 
per i quali sia stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15 per 
cento. 
Si ricorda che l'aumento dell'indennizzo vale per le menomazioni dell'integrità fisica fino al 15%, mentre per 
quelle uguali o superiori al 16% la prestazione economica viene erogata in forma di rendita, soggetta a 
revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia 
professionale. 
L'importo per l'indennizzo del danno biologico in capitale è erogato in un'unica soluzione e come per quello 
liquidato in forma di rendita non è soggetto a tassazione Irpef. 
 
INPS Messaggio n.373016 del 12  ottobre 2019. Totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in 
Paesi extracomunitari convenzionati, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo 
previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. 
Nota 
Anche i periodi assicurativi maturati in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia e regolarmente 
certificati sono da ritenersi utili ai fini del perfezionamento del requisito dei 5 anni richiesto per l’accredito 
della maternità al di fuori del rapporto di lavoro. 
 
INPS Messaggio n. 4144  del 13 novembre 2019. Assegno di natalità (Bonus Bebé) termine ultimo 
per il rinnovo dell’ISEE 2019 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2019. 
Nota 
Occorre presentare una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere un Isee entro il 31 dicembre se non 
si vogliono perdere le mensilità del bonus bebè riferite a quest’anno.  
L’assegno di natalità, o bonus bebè, è di 80 euro a fronte di un Isee minorenni fino a 25mila euro ma 
diventa di 160 euro se l’Isee è inferiore a 7mila euro.  
Per i bambini nati, adottati o affidati nel periodo 2015-2017 ha durata triennale, per quelli del 2018 dura 
solo 12 mesi. Quest’anno, quindi, sono in pagamento gli assegni riferiti agli eventi del 2018 e a quelli del 
2016-2017. 
Per il bonus triennale, se si presenta una Dsu entro il 31 dicembre si possono ottenere tutte le rate di 
quest’anno. S 
e si attende il 2020, verranno pagate solo le mensilità residue. Per il bonus annuale, invece, chi non si mette 
in regola nel 2019, perde tutti gli arretrati. 
L’anno prossimo andrà comunque rinnovato l’indicatore della situazione economica equivalente per 
continuare a incassare le relative mensilità, anche per gli eventi avvenuti nel 2019 (in tal caso gli importi 
sono maggiorati del 20% per figli successivi al primo). 
Nota 
In particolare l'intervento dell'istituto si è reso necessario in quanto sono state avanzate richieste di 
delucidazioni sulla decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori precoci e dell’Ape sociale in caso di 
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presentazione della domanda contestualmente o successivamente a una prima domanda di certificazione 
respinta, qualora venga poi accolta una seconda nuova domanda di certificazione dei requisiti. 
Viene richiamata la circolare 99/2017, con la quale era stato precisato che la presentazione e definizione 
della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate, rispettivamente, alla presentazione e 
all'esito dell'istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni. 
In maniera specifica, era stato chiarito che la domanda di pensione è presentata, con modalità telematica, 
all'Inps e il relativo trattamento è corrisposto, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni 
per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 
Nella circolare 100/2017, era stato chiarito che «contestualmente alla presentazione della domanda di 
riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale di cui all'art. 4 del decreto o nelle more 
dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione 
dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all'Ape sociale di cui all'art. 7 del decreto. In 
caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni, l'indennità dell'Ape sociale decorre 
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale 
data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività 
lavorativa; per la verifica della cessazione dell'attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al 
momento della decorrenza dell'Ape sociale». 
A tal proposito, l'Inps indica i seguenti criteri da seguire per la definizione delle domande. 

1. Prima certificazione respinta - domanda di pensione/indennità ape sociale ancora in carico alla data 
di presentazione della seconda domanda di certificazione. In tale caso, l'accoglimento della seconda 
domanda di certificazione consente l'accoglimento della domanda di pensione o di indennità 
originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della domanda di 
certificazione. In particolare, all'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la 
decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della 
domanda di pensione/indennità originariamente presentata. 

2. Prima certificazione respinta – seconda domanda di certificazione definita con esito positivo - 
domanda di pensione/ape sociale "abbinata" alla prima domanda di certificazione rigettata solo 
dopo la presentazione della seconda certificazione. In tale caso, per effetto di quanto descritto al 
caso precedente, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito 
l'accoglimento della domanda di pensione/indennità Ape sociale originariamente presentata e 
ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione. Pertanto, su 
istanza dell'interessato, la domanda relativa al beneficio pensionistico/indennità a suo tempo 
rigettata, dovrà essere riesaminata e ad essa andrà attribuita la decorrenza del trattamento in 
relazione alla seconda certificazione definita con esito positivo. In particolare, all'esito positivo della 
certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal 
mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente 
presentata. 

 
PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE 

 
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019. D.P.C.M. 20 agosto 2019 autorizzazione ad avviare 
procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell’articolo 35, comma 4, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
 
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019. Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per 
la risoluzione di crisi aziendali Legge n. 128 del 2 novembre 2019, modiche al comma 362 della 
legge 145/2018, validità delle graduatorie del 2011 e degli anni successivi, la cui validità era 
“terminata” il 30 settembre 2019. 
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Nota 
In particolare la legge ha stabilito che le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 sono valide nei limiti 
temporali di seguito indicati: 

 graduatorie approvate nel 2016, fino al 30 settembre 2020; 
 graduatorie approvate nel 2017, fino al 31 marzo 2021; 
 graduatorie approvate nel 2018, fino al 31 dicembre 2021. 

Per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019, la durata triennale decorrente dalla data di approvazione 
di ciascuna graduatoria. 
La legge ha inserito anche il comma 362-bis alla legge 145/2018, il quale stabilisce che le graduatorie 
approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 sono valide fino al 30 settembre 2020. 
E’ stato introdotto anche il comma 362-ter, il quale prevede che è possibile utilizzare le graduatorie 
approvate nel 2011 fino al 31 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle 
graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione 
vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-
colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità. 
 
Gazzetta Ufficiale  del 30 ottobre 2019.  Decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127, recante il 
nuovo Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza per il personale di Polizia 
di Stato e Vigili del fuoco. 
 

SENTENZE 
 
Corte di Cassazione ordinanza n. 28757 del 7 novembre 2019. Dipendente pubblico del part time 
oltre il 50% e autorizzazione agli incarichi extra 
Nota 
Il dipendente pubblico che con rapporto di lavoro al 50% sia autorizzato allo svolgimento di incarichi 
esterni, non può considerare quella autorizzazione ancora valida in caso di passaggio a tempo parziale al 
70%, né è possibile sostenere l'esimente di un legittimo convincimento della presenza di una autorizzazione 
implicita da parte della propria amministrazione sulla possibile continuazione di altri incarichi esterni. 
Pertanto, il dipendente che non chieda la preventiva autorizzazione, di volta in volta, al proprio ente incorre 
in una violazione di legge (articolo 53 del Dlgs 165/2001) che giustifica da sola una sanzione disciplinare di 
sospensione dal servizio di rilevante entità per violazione del codice di comportamento del dipendente 
pubblico.  
 

1° APPROFONDIMENTO 
 

WHISTLEBLOWING 
La tutela del dipendente pubblico e privato che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente 
di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate 
dall'Italia nonché in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.  
Nel nostro ordinamento ha trovato da ultimo una regolamentazione con la legge n. 179 del 2017 . 
La espressione whistleblowing (da "to blow the whistle", ossia soffiare il fischietto, azione 
caratteristica dell'arbitro che fischia il fallo) individua quella attività consistente nella segnalazione 
di attività illecite nel settore pubblico o in quello privato da parte dei dipendenti delle aziende 
interessate o altri soggetti comunque coinvolti (whistleblower).  
In ambito internazionale la tutela dell'informatore o segnalante è prevista da numerosi atti. Ad 
esempio l'art. 33 della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003, ratificata con la legge n. 
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116 del 2009, oppure l'art. 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione, ratificata 
con la legge n. 112 del 2012.  
In Italia una prima tutela limitata al settore pubblico è intervenuta con la legge n. 190 del 2012 che 
ha interamente riscritto l'art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001. 
La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 179 del 2017 prevede che, nell'ambito 
dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente segnali possibili illeciti al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ovvero alle Istituzioni preposte (ad 
esempio l'Autorità anticorruzione ANAC).  
La segnalazione deve perseguire l'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione (quindi 
sono escluse le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o 
richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti interpersonali). 
La segnalazione deve riguardare situazioni ritenute illecite, ad esempio abusi delle funzioni di 
servizio, anche non rilevanti penalmente, poste in essere per il perseguimento di interessi privati. 
Nei confronti di colui che segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente 
oppure all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denunci all'autorità giudiziaria 
ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
suo rapporto di lavoro, si esclude la possibilità di essere sottoposto a sanzioni, demansionamento, 
licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altre misure organizzative che abbiano un 
effetto negativo sulle condizioni di lavoro.  
Particolare attenzione viene posta alle misure che, con diversa graduazione, mirano a proteggere 
la divulgazione dell'identità del segnalante, al fine di prevenire l'adozione di misure discriminatorie 
nei confronti del medesimo.  
Come regola generale l'identità del segnalante non può essere rivelata ma nell'ambito del 
procedimento penale che può conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal 
segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.  
Nell'ambito dell'eventuale procedimento attivato dinanzi alla Corte dei conti l'identità del 
segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.  
L'ANAC ha approvato, il Regolamento della medesima data, contenente la disciplina del 
procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato art. 54-bis .  
 

2° APPROFONDIMENTO 
 
PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE 
Il pignoramento presso terzi inizia il processo di esecuzione sulla retribuzione e viene eseguito con 
atto notificato direttamente al datore di lavoro ed al lavoratore.  
In sostanza il creditore pignoratizio si rivolge direttamente al datore di lavoro (debitore della 
retribuzione nei confronti del lavoratore) ovvero alla banca/istituto di credito (in quest'ultimo caso 
vi sono regole specifiche da osservare quanto ai limiti di pignoramento, vedi oltre) per pignorare, 
entro certi limiti, la retribuzione del debitore, ossia il lavoratore.  
La disciplina è contenuta negli artt. 543 e ss. del codice di procedura civile nonché del D.P.R. 
180/1950 . I soggetti coinvolti sono pertanto: 

a) il creditore pignoratizio, colui il quale vanta un credito nei confronti di un altro soggetto 
debitore nei cui confronti ha ottenuto un pignoramento di un suo bene o credito; 

b) il debitore, soggetto tenuto ad un'obbligazione nei confronti del creditore per i quale ha 
subito il pignoramento di un proprio bene o di un proprio credito vantato verso un terzo 
erogatore; 
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c) il terzo erogatore, colui che ha un debito nei confronti del debitore ed è chiamato ad 
estinguere tale debito nelle mani del creditore pignoratizio. 

Il D.P.R. 180/1950 disciplinava originariamente il sequestro, il pignoramento e la cessione delle 
retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti pubblici. 
In particolare l'atto di pignoramento deve indicare: 

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute 
3. intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; 
4. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale 

competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore 
procedente; 

5. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a 
comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci 
giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. 

Dalla notifica dell'atto di pignoramento il datore di lavoro acquisisce lo status di custode ai sensi 
ed agli effetti dell'art. 65 e ss. c.p.c. 
Nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. da inoltrare a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta 
elettronica certificata al creditore procedente, il terzo/datore di lavoro ha l'obbligo di fornire tutti 
gli elementi che possano consentire la precisa individuazione delle cose possedute, nonché 
specificare la causa per cui queste si trovano presso di lui nonché specificare sequestri 
precedentemente eseguiti.  
La dichiarazione deve essere resa entro 10 giorni dalla notifica. In caso di mancata comunicazione 
della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza.  
Nel caso in cui il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito 
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati 
dal creditore, si considereranno non contestati. 
TFR e pignoramento 
Le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità 
satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di 
lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono 
essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. , fermo restando che 
l'ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il 
pagamento.  
Tali regole si applicano sulle quote accantonate del trattamento di fine rapporto trattenute presso 
l'azienda, versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di 
previdenza complementare.  
Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai 
dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del 
trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale 
99/1993 e 225/1997 . 
Calcolo della trattenuta 
Il calcolo della trattenuta che dovrà operare il datore di lavoro nei limiti previsti si effettua sulla 
retribuzione percepita dal lavoratore al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.  
Eventuali oneri di gestione connessi (che possono essere rilevanti quando vi siano numerosi 
pignoramenti/cessioni del quinto da gestire) possono essere regolamentati mediante specifici 
accordi, dal contratto collettivo (anche aziendale) ovvero accordi con gli istituti di credito. 
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Dal 1° gennaio 2005, per effetto della legge finanziaria per il 2005 (art. 1, c. 137, legge 311/2004 ), 
la disciplina prevista dal D.P.R. 180/1950 si intende applicabile anche alle aziende del settore 
privato 
limiti e casistiche 
Il D.L. 83/2015, modificando alcune articoli del codice di procedura civile, ha apportato numerose 
novità ai limiti di pignoramento delle retribuzioni.  
Come regola generale ai sensi dell'art. 545 c.p.c. : 

a) le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al 
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono 
essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai 
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 

b) le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al 
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono 
essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale 
o da un giudice da lui delegato; 

c) il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause sopra indicate (ad esempio 
stipendio, tributi ecc.) non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme 
predette; 

d) le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di 
pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare 
corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà 
(per il 2019 pari ad un importo di € 687.00 per 13 mensilità). La parte eccedente tale 
ammontare è pignorabile nei limiti ordinari. 

Pignoramento mentre è in corso una cessione del quinto: esempi 
a) è notificato un pignoramento mentre è in corso una cessione del quinto. In tal caso il 
pignoramento è consentito solo fino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta (art. 
68, c. 2, D.P.R. 180/1950 ).  
Ad esempio se la retribuzione è pari a 400 ed è stata ceduta la quota di 80 (1/5), il pignoramento è 
possibile fino a 200, ossia per una cifra pari a 120 (200 – 80); 
b) se è notificata una cessione del quinto quando un pignoramento è già in atto, l'art. 68, c. 1, 
D.P.R. 180/1950 dispone che la cessione "non può essere fatta se non limitatamente alla 
differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita 
da sequestri o pignoramenti."  
Quindi se la retribuzione netta è pari a 200 con un pignoramento in essere di 40 (il limite del 
pignoramento è pari ad 1/5) la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 80 (ossia i 2/5 di 
200) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 40) , ossia 40. 
In caso di pignoramento eseguito presso una banca o istituto di credito, le somme dovute a titolo 
di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle 
dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di 
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al 
debitore, possono essere pignorate: 
a) per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data 
anteriore al pignoramento (ossia € 1.374,00); 
b) quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme 
possono essere pignorate nei limiti ordinari (quindi nella misura autorizzata dal giudice in caso di 
crediti alimentari, per un quinto per i tributi e ogni altro credito, per il concorso simultaneo di 
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cause alimentari ed altro nella misura massima del 50%), nonché dalle speciali disposizioni di 
legge. 
Pignoramento effettuato dall'Agente della riscossione 
L'art. 72-ter del D.P.R 602/1973 , in materia di pignoramenti presso terzi disposti dall'agente della 
riscossione, dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità 
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, 
possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi 
fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori 
a 5.000 euro. 
Rimane il limite di 1/5 se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità 
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, 
superano i 5.000 euro. 
 

 
 

In corso d’Italia 25 dalle 16.30 con Camusso e Sorrentino, diretta su pagina Facebook categoria e 
Radio Articolo 1 
“Respect! L’importanza dei linguaggi e dei comportamenti nel contrasto alla violenza di genere.”. È 
il titolo dell’iniziativa promossa dalla Funzione Pubblica Cgil in programma a Roma martedì 26 
novembre presso la Cgil Nazionale in corso d’Italia 25 alle ore 16.30.  
All’indomani della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fp 
Cgil vuole riflettere su un aspetto specifico, ovvero il crescente utilizzo di forme di violenze verbali, 
esplicitate in diverse modalità, nella vita privata come in quella pubblica, tanto sul lavoro quanto 
nei piccoli ambienti di vita personale. 


