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Molestie sul luogo di lavoro - DOVE
ILO Convenzione 190/2019 – Raccomandazione 206/2019

in occasione, in connessione o che 
scaturiscano dal lavoro

a seguito di comunicazioni di 
lavoro, incluse quelle rese possibili 
dalle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione



Luogo di lavoro OGGI

Fisico – digitale
•wifi
•Smart working
•Canali digitali
•Siti istituzionali
•Piattaforme aziendali
•Story telling



Digital Story

Prima
Intranet aziendale, email, web devono 
essere disciplinati; separazione netta e 
tutela della privacy

Dopo
Connessione h24, Network relazionali, 
Intelligenza Artificiale



H24 e relazioni «liquide»
vedersi recapitare una mail dal proprio capo negli orari 
più impensabili

Essere inseriti in chat di colleghi

Linguaggio informale

Era davvero necessario quell’invio o quella comunicazione 
poteva essere inviata anche il giorno successivo in un 
orario più adatto?

La chat era necessaria per scambi di lavoro ed è 
degenerata ?

Il linguaggio «da stadio» è davvero divertente?



Non è sempre facile tracciare la linea

che separa una molestia
da un’altra attività digitale non 
considerabile tale,

soprattutto, quando sono coinvolte
donne e minoranze



Web reputation – possibilità e rischi

Hate speech 
discriminazione 
cyberbullismo  
revenge porn

Brand 
reputation



Libertà di espressione
Social e lavoro

Un comportamento social scorretto del lavoratore, 
con l’uso dello smartphone aziendale può essere 
censurato oltre che per il suo precipitato social, anche 
quale specifica modalità di inadempimento della 
prestazione e prova materiale della violazione.



Libertà di Espressione
Regole di base

✔Continenza verbale (esprimersi 
correttamente)

✔Continenza sostanziale (no fake news)

✔Rilevanza sociale 
dell’informazione/dichiarazione, rispetto al 
dichiarante, al contenuto, alla platea di 
riferimento



Diritto alla disconnessione
flessibilità organizzativa e

volontarietà delle parti

che sottoscrivono l'accordo individuale

Nessun obbligo di controllo

di e.mail, chat, siti web.

Non vuol dire essere disinteressati alle sorti aziendali



Diritto alla disconnessione nei contratti: basta mail e WhatsApp fuori orario, 
di Nicoletta Cottone
da Il Sole 24 ore, 19/09/2019



Dalla teoria alla pratica:
da chi dipende?

✔Regole aziendali
✔Netiquette
✔Buone prassi



#oratoccavoi


