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1. LE TUTELE NEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

 
 La normativa, che regola nel nostro ordinamento le discriminazioni di genere, 

è contenuta nel  

 D.lgs.198/06 (art. 25 e succ.) «Codice delle pari opportunità» 

Art. 1 

Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e 

uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le 

politiche e attività 

 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare 

ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di 

compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e 

civile o in ogni altro campo. 

 



A. NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE 

Art. 25 C.P.O.: Discriminazione diretta e indiretta 

1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, 
criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un 
comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i 
candidati, in fase di selezione del personale le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro 
sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o 
di un altro lavoratore in situazione analoga. 

2.  Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un 
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento compresi quelli di natura 
organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro apparentemente neutri mettono o possono 
mettere i  candidati in fase di selezione e I lavoratori di un determinato sesso in una 
posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino 
requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i 
mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 

2bis. 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 
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ESEMPI DISCRIMINAZIONE DIRETTA 

 candidata non viene assunta perché incinta 

 lavoratrice non viene promossa perché donna 

 

ESEMPIO DISCRIMINAZIONE INDIRETTA 

 Un bando per l’assunzione di camerieri che richiede che siano alti  almeno 190 cm. E’ 

formulato in termini neutri (non esclude le donne) ma ha effetti discriminatori per le 

donne che normalmente non sono alte 190 cm 



DISTINZIONE TRA DISCRIMINAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE  

 

 Le discriminazioni, dovute al sesso, si dicono individuali quando colpiscono una singola 

lavoratrice/un singolo lavoratore  

 Le discriminazioni si dicono collettive quando colpiscono una pluralità di lavoratori/ici. La 

discriminazione collettiva è un’assunzione di atti, contratti, comportamenti che, discriminando 

i lavoratori in base al sesso, producono un danno o comunque un trattamento meno favorevole 

rispetto a quello di lavoratori di sesso diverso, in condizioni analoghe ad una pluralità di 

lavoratori/ici 

 ESEMPI  DI DISCRIMINAZIONE COLLETTIVA 

 il datore di lavoro rimborsa ai soli lavoratori le spese della scuola per i figli, escludendo le 

lavoratrici;.  

 nella ristrutturazione e riorganizzazione aziendale si procede alla esternalizzazione di servizi 

svolti prevalentemente da un genere ( es: un grande centro commerciale che procede 

all’esternalizzazione di mansioni svolte prevalentemente dalle donne: il lavoro delle addette alla 

cassa) 

 L’azione collettiva è disciplinata dall’art. 37 del CPO 

 



MOLESTIE E MOLESTIE SESSUALI  

 Il tema delle molestie e delle molestie sessuali è inserito espressamente tra le fattispecie 

discriminatorie di genere, tutelabile all’interno del codice delle pari opportunità  

Art. 26 : Molestie e molestie sessuali 

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, 

posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una 

lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. 

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti 

indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o 

l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, 

degradante, umiliante o offensivo. 

2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una 

lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di 

esservisi sottomessi. 

 3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici 

vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto 

o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei 

trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad 

una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. (1) 

.  

 



Segue Art. 26 

 

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per 

molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere 

sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento 

ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi 

dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei 

confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, 

anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o 

diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.  

  

 3-ter I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di 

lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di 

prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i 

lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro 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. 



Il concetto centrale che la legge pone a fondamento e definizione della fattispecie è quello della 

indesideratezza del comportamento subito. Ciò che è indesiderato è molesto. Se ha connotazione 

sessuale integra una molestia sessuale.  

 

Una molestia è tale quando ha “lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice” e ciò anche 

quando chi la mette in atto non ne è consapevole. 

MOLESTIE 

 

Nella fattispecie di molestie, di cui all’art.26 comma 1, 

risalta l’elemento di offesa alla dignità 

  

ESEMPIO 

I colleghi di lavoro maschi mentre prendono il caffè 

dicono “certo le donne starebbero meglio a casa” 

quando alla macchinetta del caffè si avvicina la collega 

donna, e questo comportamento o analoghi si ripetono 

con tale intensità e gravità da rendere l’ambiente ostile, 

cioè tale da scoraggiare la donna dal recarsi al lavoro 

 

MOLESTIE SESSUALI 
 

Le molestie sessuali, di cui all’art.26 comma 2, sono più gravi 
delle molestie, comportano disagi e disturbi nella sfera 
affettiva ed emotiva della persona molestata  

La molestia sessuale ricorre, quando gli elementi che denotano la 
molestia e che ledono la dignità sono connessi a un 
comportamento indesiderato 

1) a sfondo sessuale 

2) espresso in forma verbale, non verbale o fisica 

 ESEMPIO 

Collega che fa molte avances, viene gentilmente invitato a 
smettere, continua, scrive lettere, chiede il trasferimento 
nell’ufficio della collega, la segue nel garage dello stabilimento, 
allunga le mani eccetera al punto che la donna ha paura di andare 
al lavoro. 

 



ESEMPI DI MOLESTIE SESSUALI  

 

 insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore di collaboratrici e 

collaboratori;  

 osservazioni e barzellette sessiste sulle caratteristiche sessuali, il comportamento 

sessuale e l’orientamento sessuale di donne e uomini;  

 le collaboratrici e i collaboratori ricevono inviti indesiderati con un chiaro intento 

 si verificano contatti fisici indesiderati, atti sessuali;  

 si verificano avances abbinate alla promessa di vantaggi o alla minaccia di 

svantaggi;  

 presentazione affissione o esposizione di materiale pornografico nei luoghi di 

lavoro. 
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UN FLIRT  

  

 

 Aumenta l’autostima  

 Riempie di gioia  

 Rispetta i confini personali  

MOLESTIE SESSUALI  

 

 sono avances unilaterali  

 sono denigranti, offensive 

 sono indesiderate per una delle 

persone  

 distruggono l’autostima 

 suscitano rabbia  

 avvelenano il clima di lavoro  

 ledono i confini personali 

FLIRT O MOLESTIA SESSUALE? DIFFERENZE 



OBBLIGO DI PREVENZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 

La prevenzione del rischio dai danni psicosociali, conseguenti a molestie e ad ogni tipo di 
vessazione nei luoghi di lavoro, è espressamente normata anche dal Testo Unico per la sicurezza 
sul lavoro (D. Lgs.81/2008) laddove, all’art.2 co.1, lett. O, si definisce lo stato di salute quale: 
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di 
malattia o d’infermità”.  

 Il D.Lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie 
di rischio (art. 3 comma 1) 

 Il D.Lgs. n. 81/2008  definisce la prevenzione come «il complesso delle disposizioni o misure 
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o 
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno  (art. 2 comma 1)».  

 Quindi assumerà autonoma rilevanza anche la figura del Responsabile della Sicurezza sul 
lavoro il quale, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 28 co. 1 del Testo Unico, 
dovrà richiedere che la valutazione dei rischi di danno stress lavoro-correlato del personale 
riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute, ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in 
stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere. 

 



OBBLIGO DI PREVENZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 

 È significativo poi che la legge n. 205/2017 di Bilancio 2018, nell’art. 1, comma 218, 
richiamandosi all’art. 2087 c.c., abbia aggiunto  

all’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2016, un comma 3-ter il quale stabilisce:  

I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare 
condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, 
anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura 
informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si 
impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro 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. 

  

 



COSA FARE SE SI SUBISCE UNA MOLESTIA 

 segnalare espressamente il proprio rifiuto all’agente della molestia  

 segnalare i fatti al responsabile della propria struttura ai fini dell’attivazione 
degli strumenti previsti dalla disciplina normativa e quella contrattuale  

 mettere a verbale i fatti ovvero annotare sempre ciò che accade: 
persona/persone che molestano, data, ora, luogo, tipo di molestie (parole, gesti, 
ecc.) 

 Coinvolgere colleghe o colleghi 

 Confidarsi con il proprio medico di base, psicologo e psichiatra del Servizio 
Sanitario Nazionale (in caso di incidenza sullo stato di salute anche mentale -ad 
esempio, depressione post traumatica da stress) 

*** 

Tutto ciò è necessario per dimostrare in giudizio la molestia subita e il conseguente 
danno alla salute che ne è derivato.  
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A CHI RIVOLGERSI SE SUBIAMO O SIAMO TESTIMONI  

DI UN EVENTO DI MOLESTIA O VIOLENZA 
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 il/la Consigliere/a di Fiducia (se presente)  

 il Dirigente  

 il Medico Competente 

 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

 la RSU e la RSA  

 numero verde antiviolenza e stalking 1522 (gratuito, attivo H24).  



MOLESTIE SESSUALI E MOBBING  

Va precisato che la molestia entra in quella più generale categoria del 

mobbing, che dall’inglese to mob significa attaccare/assillare e descrive il 

comportamento di alcune specie animali che vengono accerchiate dal 

membro del gruppo per allontanarlo.  

Il mobbing può essere definito come un insieme di condotte vessatorie 

reiterate e durature, individuali collettive, rivolte nei confronti di un 

lavoratore o lavoratrice ad opera di superiori gerarchici o sottoposti a 

sottoposti di pari livello che rivestono posizioni apicali. 

In altri casi si tratta di una strategia colta all’estromissione del lavoratore 

dal posto di lavoro, che può avvenire anche tramite le molestie sessuali 
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DIFFERENZE TRA MOLESTIE SESSUALI E MOBBING 

 L’elemento caratterizzante la molestia indesiderata è, la sua “connotazione 
sessuale”, che non presuppone una intenzionalità da parte dell’autore né delle 
condotte persecutorie plurime e ripetitive ciò a differenza del mobbing. 

 nella molestia sessuale vi è una forte componente fisica; il mobbing ha una 
componente essenzialmente psicologica 

 la molestia si manifesta anche con l’uso di termini del tutto dispregiativi; nel 
mobbing le condotte illecite consistono in critiche e false accuse nei confronti 
della vittima; 

 la vittima della molestia sessuale è considerata di solito inoffensiva, incapace di 
difendersi; la vittima del mobbing viene, invece, vista come un bersaglio 
pericoloso da tenere sotto controllo e nel caso allontanare; 

 la molestia può consistere in un episodio singolo o in più episodi; il mobbing è 
caratterizzato, necessariamente, da una pluralità e reiterazione dei comportamenti 
lesivi, dalla ripetitività e sistematicità degli “attacchi” preordinati ad ingenerare 
“grave disagio” nella vittima. 
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AZIONI CONTRO LE MOLESTIE 

Le molestie possono essere perseguite in due modi: sul piano penale o su quello civile, davanti al giudice del 
lavoro.   

TUTELA CIVILE  Codice Pari Opportunità artt. 25, 26 e da 36 a 41bis 

La legge (art. 40 codice pari opportunità)  stabilisce che siano sufficienti indizi “precisi e concordanti”, 
senza bisogno, come avviene di regola, che siano anche “gravi”.  

Ad esempio è un indizio che diverse lavoratrici abbiano subìto lo stesso trattamento;  a scopo difensivo 
possono essere molto utili le registrazioni delle conversazioni. Il fatto di non essersi ribellate, di avere cioè 
subìto un comportamento molesto anche ripetuto, non basta di per sé a scagionare l’autore. Se esiste 
inferiorità gerarchica, o uno stato di necessità che renda necessaria la conservazione del posto di lavoro, un 
comportamento, pure se sopportato, non è da considerarsi consensuale. 

TUTELA PENALE   

L’azione penale tramite denuncia potrà essere di grande supporto nei procedimenti civili, sia per gli ampi 
poteri istruttori del Pubblico Ministero, sia per la priorità spesso assegnata a questo tipo di indagini, rispetto 
al pur dichiarato celere rito del lavoro.  

Nel processo penale l'istituto della costituzione di parte civile della parte lesa assume forte rilevanza (anche 
se ovviamente non potrà essere duplicata la domanda risarcitoria) e può essere promosso anche dalla 
Consigliera di parità iure proprio, quale “danneggiata” dal reato di molestie commesse nei confronti di una o 
più lavoratrici, al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito (Corte di Cassazione (n. 
16031/09)  
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TUTELA GIUDIZIARIA 

 

Le singole azioni giudiziali contro le discriminazioni esclusivamente legate al genere sono 

compendiate nel Capo III, Titolo I, Libro III dagli arrt. 36 al 41 bis  

del D. Lgs 198/06 (Codice Pari Opportunità). 

 

 Art. 36 Legittimazione processuale  

 Art. 38 Provvedimento contro le discriminazioni  

 Art. 40  Onere della prova 

 Art. 41 bis Vittimizzazione 

 

 



AZIONE ORDINARIA 

 

L’esperibilità dell’azione ordinaria in caso di discriminazioni individuali di genere, oltre all’azione sommaria 

urgente dell’art. 38 del Codice Pari Opportunità, è  disciplinata dall’art. 36, rubricato “Legittimazione 

processuale» 

Art.36 Legittimazione processuale 

1.Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti 
di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e 
nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle 
forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non ritiene 
di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di 
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città 
metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente 
competente.  

2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità 

provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di 

giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale 

territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi 

promossi dalla medesima. 

 



TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

 

 La tutela giudiziaria può (ma non deve) essere preceduta da un tentativo di 

conciliazione previsto dai contratti collettivi di riferimento ovvero svolto ai sensi 

dell’art. 410 c.p.c., come novellato dalla Legge 183/2010. Tentativo utile per 

ovviare alla naturale ritrosia delle singole persone a rivolgersi direttamente al 

Giudice  

 L’art. 36 del Codice Pari Opportunità prevede espressamente che il tentativo di 

conciliazione possa essere attivato in prima persona oppure “tramite la 

consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana e dell’ente di area 

vasta di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56 o regionale territorialmente competente”. 

 



COMPETENZA TERRITORIALE  

 

La normativa sulla competenza territoriale sia per l’azione promossa 

personalmente dalla o dalle parti, sia per l’azione autonomadella Consigliera 

di parità è chiarissima: 

 solo il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, del luogo ove è avvenuto il 

comportamento denunziato (art. 38 del Codice Pari Opportunità) è 

competente per dirimere la vertenza sulla discriminazione di genere in ambito 

lavorativo. 



 

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE 

 

Legittimazione attiva  

 Il tema della legittimazione ad agire non pone particolari problemi in 
riferimento alle azioni individuali, che spettano ordinariamente alle persone 
che hanno subito o subiscono una discriminazione sul lavoro in relazione ai 
divieti di cui al Libro III, titolo I, capi II e III del Codice Pari Opportunità. 

 La legge prevede – però – la possibilità che l’esercizio dell’azione sia delegato 
a soggetti adeguatamente rappresentativi  

Legittimazione passiva 

 Dal lato della legittimazione passiva, i convenuti in giudizio possono essere il 
datore di lavoro,  

 unitamente all’eventuale autore materiale della discriminazione, ovvero il 
committente in caso di lavoro autonomo, o ancora la Pubblica 
Amministrazione. 

 



ONERE DELLA PROVA 

Art. 40. Onere della prova 

1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico 
relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai 
trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi 
e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in 
ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della 
discriminazione. 

*** 

Non inversione totale, ma attenuazione del regime probatorio ordinario 

A carico del convenuto si fissa l’onere di provare l’inesistenza della discriminazione,  

ma solo dopo che  

il/la ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere 
statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare in termini 
precisi e concordanti la presunzione di atti, patti o comportamenti discriminatori. 

 

 

 

 



Provvedimento del Giudice e azione d’urgenza 
  

Art. 38.Provvedimento avverso le discriminazioni 

Comma 1 

Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di 
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, 
nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché 
in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle 
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità 
della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale 
territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il 
comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se 
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno 
anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con 
decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la 
rimozione degli effetti   

 

A fronte dell’accertata discriminazione il Giudice può 

 dichiarare la nullità dell’atto, patto o comportamento 

 ordinare la cessazione della condotta,  

  condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale  

 rimuovere l'atto discriminatorio pregiudizievole adottando ogni provvedimento idoneo a 
rimuoverne gli effetti 

 

 



AZIONE D’URGENZA 

 L’azione d’urgenza, disciplinata dall’art. 38 CPO:  è un’azione a cognizione sommaria ma non è 
considerata cautelare, come il ricorso ex art. 700 c.p.c., non essendo richiesta l’allegazione né 
la prova del periculum in mora: è il legislatore che riconosce di per sé il pericolo intrinseco nel 
perpetuarsi della discriminazione. 

 Il processo,  è caratterizzato oltre che dall’urgenza (la fissazione dell’udienza è prevista in due 
giorni, con termine non perentorio), anche dalla necessità che il comportamento, atto o 
patto discriminatorio denunziato sia attuale e che i suoi effetti possano perdurare nel 
tempo. 

 Vengono udite le parti ed assunte sommarie informazioni ed il procedimento si chiude con 
un decreto motivato immediatamente esecutivo.  

 Contro il decreto è ammessa opposizione nei quindici giorni successivi alla 
comunicazione del provvedimento, cui segue una seconda fase di opposizione a 
cognizione piena, disciplinata sempre con le forme del rito del lavoro, che si conclude con 
sentenza.  

 In caso il decreto non venga opposto, il provvedimento giudiziale che conclude il procedimento 
diventa definitivo.    

 



VITTIMIZZAZIONE 

 Codice pari opportunità -Art. 41-bis Vittimizzazione  

1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni 

comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una 

discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta 

ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. 

Con tale disposizione si sono intesi contrastare quei comportamenti ritorsivi e 

pregiudizievoli contro coloro che hanno denunciato una discriminazione di genere in 

ambito lavorativo e contro qualunque altra persona che abbia svolto un ruolo solidale a 

favore della parte discriminata (ad es. colleghi che abbiano testimoniato in giudizio in favore 

del soggetto discriminato), prevedendo la medesima tutela giurisdizionale avanti il Tribunale 

in funzione di giudice del lavoro.  

La protezione riguarda dunque non solo chi è stato leso direttamente da una discriminazione, 

ma anche chi ha agito per il rispetto della parità di trattamento, esponendosi a ritorsioni.  

 



2. STRUMENTI PER INCENTIVARE LE BUONE PRATICHE PER PREVENIRE 

MOLESTIE E VIOLENZA SUL LAVORO:  I CODICI DI CONDOTTA  

CPO Art. 50 bis: Prevenzione delle discriminazioni 

1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e 
buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le 
molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita 
professionale  

 Efficaci misure per prevenire molestie e violenze nei luoghi di lavoro possono derivare dalla efficace 
adozione di codici aziendali, siano essi codici etici o di condotta, intesi comunque come atti di 
autonormazione all’interno di un ente o di una azienda, pubblica o privata che sia.  

Tali strumenti si inseriscono nella gerarchia delle fonti in posizione sussidiaria, poiché integrano, affiancano 
e supportano le regole contenute nei contratti collettivi e nelle leggi, specialmente nell’ambito del 
pubblico impiego, nella normativa interna (circolari, regolamenti (ecc.…..).  

Finalità è quella di disciplinare azioni positive volte a realizzare, quanto più possibile, un clima favorevole 
rispetto alla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.  In questi codici è implicita l’inclusione, con procedure 
di intervento mirate, delle fattispecie più critiche quali, appunto, molestie sessuali o mobbing.  

In molti casi i Codici fanno espresso riferimento a soggetti con competenze specifiche quali i/le Consiglieri/e 
di fiducia, figura prevista dalla normativa europea  

 



3. CONSIGLIERE DI FIDUCIA E TUTELE  

PER LE VITTIME DI MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO 

L’introduzione della figura del Consigliere non può essere disgiunta dall’approvazione di un 

codice di condotta da parte dell’ente/azienda interessato/a. 

Il codice di condotta e la figura del Consigliere di fiducia sono stati, in effetti, previsti 

 nella Raccomandazione della Commissione europea 92/131 relativa alla Tutela della 

dignità delle donne e degli uomini sul lavoro;  

 dalla dichiarazione del Consiglio del 18.12.1991 relativa alla applicazione della 

raccomandazione stessa con la quale si invitano gli Stati membri a sviluppare e ad 

applicare politiche integrate volte a prevenire e a lottare contro le molestie sessuali 

nel mondo del lavoro;   

 dalla Risoluzione A3‐0043/94 del Parlamento europeo;  

 dalla Risoluzione del Parlamento europeo A5‐0283/2001;  

 



 Ruolo del/la consigliere/a di fiducia 
 Figura che nasce nell’ambito delle discriminazioni di genere e delle molestie sessuali quale 

“professionista di fiducia della azienda” (pubblica o privata) chiamata ad attuare il Codice di 
condotta con l’obiettivo di eliminare i fattori negativi e di promuovere un clima favorevole nel 
luogo di lavoro, secondo  precise procedure 

Requisiti  

Riservatezza, terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio, oltre alla provata competenza 

Funzioni 

Prevenzione, di ascolto, di informazione e formazione. Centrale importanza assume la 
comprensione del contesto giuridico di riferimento della figura che comprende lo studio delle 
discriminazioni, molestie, mobbing e dei codici di condotta.  

Competenza  

Necessaria per la gestione dei casi che vengono sottoposti all’attenzione del Consigliere. Al 
riguardo pare utile conoscere le tecniche di ascolto, la metodologia del colloquio e il conselling 
e la mediazione. 
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Procedura informale  

 

La persona che ha subito comportamenti lesivi della dignità e integranti casi di discriminazione, 

molestie sessuali, molestie morali o psicologiche o mobbing può rivolgersi pertanto 

informalmente al Consigliere di Fiducia, che al fine di ottenere l’interruzione del 

comportamento ostile nei confronti della persona segnalante prende in carico il caso e la 

informa sulle modalità più idonee per affrontarlo. Il Consigliere non può adottare alcuna 

iniziativa senza averne prima discusso con la parte lesa e senza averne ricevuto l’espresso 

consenso.  

Pertanto, il Consigliere di Fiducia:  

 (i) sente l’autore dei comportamenti molesti e acquisisce eventuali testimonianze di colleghi 

e di altre persone eventualmente informate sui fatti;  

 (ii) accede ai documenti amministrativi;  

 (iii) tende in via conciliativa e di mediazione a promuovere incontri con la persona vittima 

della molestia e l’autore della medesima;  

 (iv) vigila sull’effettiva cessazione del comportamento molesto.  
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Procedura formale 

Qualora la persona oggetto di comportamento pregiudizievole ritenga inopportuni i tentativi 
di soluzione informale del problema, ovvero qualora dopo tale intervento, il comportamento 
indesiderato permanga e si protragga nel tempo, può essere azionata la procedura ufficiale e 
formalizzata.  

Tale procedura prende avvio con la denuncia scritta al vertice dell’ente, fatto comunque salvo 
l’eventuale esercizio del diritto di difesa nelle competenti sedi giurisdizionali. I vertici dell’ente 
o loro delegati incaricano per l’istruttoria e per l’eventuale irrogazione di sanzioni i competenti 
uffici disciplinari, fermo restando l’obbligo di trasmettere gli atti alla competente autorità 
giudiziaria in caso di illecito penale 

Qualora richiesto, il Consigliere di Fiducia può assistere la vittima di comportamenti lesivi della 

dignità personale nella fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, fatta salva l’alternativa 

prerogativa riconosciuta alla vittima di farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni 

sindacali e/o da un avvocato, cui si conferisce mandato.  

In attesa della conclusione del procedimento disciplinare, su richiesta di uno o di entrambi gli 

interessati, l’Amministrazione potrà adottare un provvedimento di trasferimento in via 

temporanea al fine di ristabilire un clima lavorativo sereno.  

 Avv. Ida Grimaldi – 22 Giugno  2022 

31 



4. LE FIGURE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ E  

DEL/LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA A CONFRONTO   

 
Consigliera/e di Parità: pubblico ufficiale con un ruolo esclusivo in materia di 

discriminazioni che viene esercitato attraverso gli strumenti della 

conciliazione/mediazione tra le parti, ma anche attraverso l’azione in giudizio sia 

direttamente sia attraverso legali di fiducia e in modo assolutamente gratuito, grazie 

ai fondi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro per le attività istituzionali.  

Il Consigliere di Fiducia – a dispetto del nome – non è un organo consultivo che 

dispensa pareri al management aziendale nel quadro di un rapporto fiduciario, ma è 

una parte imparziale deputata a raccogliere nell’organizzazione lavorativa 

segnalazioni riguardo atti di discriminazione, molestie sessuali e morali, vicende di 

mobbing, e porre ad esse concreto rimedio mediante interventi di prevenzione e di 

risoluzione, in applicazione del Codice di condotta aziendale che configura regole 

sostanziali e procedurali dirette ad informare e guidare le sue azioni di assistenza. 
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    A differenza della Consigliera di Parità, la figura del Consigliere di Fiducia  

 

• non ha fonte legislativa (Consigliera parità ha una chiara ed espressa origine legislativa 

nel D.Lgs. n. 198/2006)  

• non è un pubblico ufficiale (a meno che non sia un pubblico dipendente),  

• gode di un più ampio spettro di azione sul piano funzionale, nel senso che interviene 

in ogni caso di discriminazione e/o di molestia e non solo per le diseguaglianze di genere.  

• dispone di un più limitato raggio di azione, poiché, non avendo valenza territoriale, 

opera solo all’interno del ristretto ambito di una specifica Pubblica amministrazione o di 

una specifica azienda privata da cui ha ricevuto mandato.  

• non gode di autonoma potestà di azione in giudizio a protezione della persona 

molestata 

 

Avv. Ida Grimaldi – 22 Giugno 2022 

33 



 

5. IL CODICE DI CONDOTTA INAIL  

NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 

 

 Realizzato da Inail 2021- Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(Cug) 
A cura di Antonella Ninci Presidente Cug Inail 
Redatto dalla Commissione Cug Prevenzione e contrasto alle 
discriminazioni di genere: 

 Documento che ha l’obiettivo di fornire informazioni su come riconoscere 
le situazioni di violenza e molestia sul proprio luogo di lavoro, affinché ogni 
lavoratore e lavoratrice, anche in virtù del ruolo ricoperto 
nell’organizzazione, prenda piena coscienza del problema e si attivi per 
riconoscere, contrastare e prevenire questi fenomeni, sapendo a chi 
segnalarli per ottenere aiuto  
 

 



6. CONVENZIONE OIL n. 190/2019  SULLA VIOLENZA  

 E LE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO 

 
 

Il 29 Ottobre 2021 l’Italia ha completato il processo di ratifica della Convenzione OIL del 2019 sulla violenza e le 

molestie nel mondo del lavoro (n. 190) , alla presenza del Direttore Generale dell’OIL, diventando il nono Paese al 

mondo — e il secondo in Europa — a ratificare il trattato internazionale 

La convenzione accompagnata dalla Raccomandazione n.206 del 21/06/2019, che ne specifica meglio i 

dettagli, arricchiscono il codice internazionale del lavoro.  

Viene riconosciuto che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro sono inaccettabili e incompatibili con il 

lavoro dignitoso (OIL). 

La convenzione e la raccomandazione si articolano su tre pilastri principali:  

• protezione e prevenzione;  

• verifica dell’applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento;  

• orientamento, formazione e sensibilizzazione 

La Convenzione si basa sul presupposto che nessuno deve essere vittima di violenza e molestie nel mondo del 

lavoro. (articolo 2).  

Quanto agli strumenti di tutela e all’apparato sanzionatorio, la Convenzione all’art.10 enuncia l’obbligo di 

istituire meccanismi di controllo sull’applicazione delle leggi che vietano la violenza e le molestie nel lavoro, 

nonché meccanismi di ispezione e di indagine efficaci anche attraverso gli ISPETTORATI DEL LAVORO,  di 

assicurare il diritto di accedere a strumenti di ricorso e risarcimento adeguati. 

https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_713379/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_713379/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_713379/lang--it/index.htm


CONCLUSIONI 

 

“HO COLTIVATO L’IDEALE DI UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA E LIBERA NELLA 
QUALE TUTTI POSSANO VIVERE UNITI IN ARMONIA E CON PARI 
OPPORTUNITÀ.  

È UN IDEALE PER IL QUALE SPERO DI POTER VIVERE E CHE SPERO DI 
ATTUARE. MA SE NECESSARIO, È UN IDEALE PER IL QUALE SONO PRONTO A 
MORIRE.” 

 

(NELSON MANDELA) 
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