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La condizione femminile nel lavoro e nella società vede in Italia un primo, grande riconoscimento grazie 
alle Madri costituenti, che nei lavori della Assemblea Costituente, pur essendo solo 21 su 556, 
riuscirono nell’impresa di far approvare nella Costituzione Italiana scritta nel 1947 e in vigore dal 
gennaio del 1948, quattro fondamentali articoli, dei 139 promulgati, nei quali le pari opportunità, la 
pari dignità e la pari posizione nella società per uomini e donne si inscrive quale principio inviolabile. 

Da allora il progresso, le battaglie femminili e non solo, la scolarizzazione, il mutamento della società 
hanno reso le donne sempre più forti dal punto di vista della formazione, della crescita e delle 
competenze, ma ancora non abbastanza libere da condizionamenti, pregiudizi, stereotipi e 
comportamenti che ne limitano la piena espressione privata e professionale, anche in Paese evoluti. 

Noi oggi affrontiamo una delle difficoltà più odiose tra quelle che si frappongono alla piena 
realizzazione nel lavoro delle donne e di tutti i soggetti più fragili e vulnerabili: le molestie nei luoghi di 
lavoro, a volte addirittura degenerate in violenza, con gravi danni non solo ai fini lavorativi ma con 
ripercussioni gravi sulla salute: per le donne particolarmente grave è la ricaduta sulla salute 
riproduttiva. 

Cosa sono le discriminazioni? Cosa sono le molestie?  

In Italia il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ss. (articoli 25 e 26) definisce le 
discriminazioni:  

• discriminazione diretta: situazione nella quale una disposizione, criterio, prassi, atto, patto 
comportamento, produce un trattamento meno favorevole in ragione del sesso rispetto a quello 
di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga  

• discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di 
un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio 
o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo 
conseguimento siano appropriati e necessari  

Inoltre il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ss. (articoli 25 e 26) definisce come 
discriminazioni le molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato 
a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di 
violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante o offensivo. Le molestie e le molestie sessuali, sono considerate discriminazioni fondate sul 
sesso e sono pertanto vietate.  

• Sono considerati discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un 
lavoratore per il fatto di aver rifiutato tali comportamenti molesti o di esservisi sottomessi. Gli atti, 
i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime 
di detti comportamenti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai 
comportamenti medesimi.  

• I LUOGHI DELLA DISCRIMINAZIONE 



• ACCESSO AL LAVORO “E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, 
in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le 
condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione 
e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche 
per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o 
l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma”. (co.1 art.27 D.Lgs.198/2006 e 
succ. mod.)  

(Per esempio: in un’inserzione di lavoro si ricerca: “una segretaria di bella presenza” o manca ogni 
riferimento ad “ambosessi” o la richiesta del requisito dell’altezza è uguale per uomini e donne?  

Viene chiesto ad un colloquio di lavoro notizie su stato civile o intenzione di avere figli?  

Per l’assunzione viene chiesto di affrontare prove selettive non necessarie alla posizione ed alle 
mansioni richieste dal profilo lavorativo?) 

• DIVIETO DI LICENZIAMENTO A CAUSA MATRIMONIO E. “Le clausole di qualsiasi genere, contenute 
nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del 
rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non 
apposte. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio”. (co.1-2 art. 25 D. 
Lgs.198/2006 e succ. mod.)  

• NEL PERIODO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO “Costituisce discriminazione, ai sensi del presente 
titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità 
o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.” (co. 
2bis art 25 D.Lgs.198/2006 e succ. mod.) “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio 
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, 
nonché fino al compimento di un anno di età del bambino” (Estratto co.1 art.54 D.Lgs.151/2001 e 
succ. mod.)  

• CONGEDI “Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 
1, 2 e 3, è nullo. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo 
parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore” (co. 5 e 6 art 
54 D.Lgs 151/2001 e succ. mod.). 

Le regole quindi sono presenti e cogenti, ma si eludono, si evadono, si violano. 

La nostra attività, come sindacato e come presenza nelle aziende e nella società, si dovrà quindi 
esprimere nella pretesa del rispetto delle norme e delle leggi, ma anche nella ricerca di buone prassi, 
informazione, formazione, per rendere partecipi aziende, lavoratori e lavoratrici in tutti i percorsi utili 
al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.  

Le leggi e le norme nazionali e molte leggi regionali sono oggi indirizzate a questo scopo: tra le altre 
segnaliamo una premialità introdotta dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (INAIL) che ha previsto tra gli indicatori per l’accesso alla riduzione premiale dei contributi 
dovuti, la possibilità di accedere al beneficio, con punteggi di favore, per le aziende che comprovino di 
avere attivato percorsi di contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro e percorsi di formazione per la 
sensibilizzazione al problema. 

Inoltre il ruolo della contrattazione e degli Enti Bilaterali ha consentito di introdurre, nel comparto 
operai, per ora, forme di assistenza e reinserimento lavorativo a favore delle donne che hanno subito 
molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e come Confederdia conosciamo e apprezziamo queste norme 
perché consentono ai nostri iscritti, nei loro ruoli di gestione e amministrazione, di vigilare e fare 
prevenzione; ma allo stesso tempo siamo impegnati/e ad introdurre norme contrattuali di pari 
garanzia anche nei contratti collettivi, che ne sono ancora sprovvisti, che interessano impiegati/e, 
quadri e dirigenti, poiché tali categorie non sono immuni da tale rischio.  

La Confederdia ha da sempre ritenuto la formazione, e la formazione permanente delle categorie 
rappresentate, un fondamentale elemento di crescita non solo professionale ma anche culturale. La 
formazione attraverso i Fondi bilaterali, attraverso i Bandi e gli Avvisi che tracciano la configurazione 



dei contenuti formativi e dei moduli di insegnamento, sono realtà nelle quali la Confederdia è 
impegnata a proporre l’introduzione di moduli di formazione, se non veri e propri corsi, mirati alla 
sensibilizzazione di tutti gli stakeolders verso una consapevolezza piena delle responsabilità dei ruoli 
nella percezione di situazioni a rischio , nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di 
discriminazione e/o molestia, nell’apertura di canali di segnalazione o denuncia protetti e secretati. 

È allo studio anche un riconoscimento di valore, per l’azienda e per i dirigenti o i responsabili delle 
risorse umane in azienda, che abbiano attivato buone pratiche per sconfiggere questi rischi.  
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