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LE MOLESTIE
Piccola guida per delegate/i
e funzionarie/i sindacali
a cura di CGIL Veneto



Questa piccola guida al contrasto del fenomeno delle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro, è riservata e rivolta
alle/ai delegate/i sindacali nei posti di lavoro, alle/ai
funzionarie/i delle categorie territoriali, alle/agli opera-
trici/operatori dei servizi, a tutte/i coloro che svolgono
attività di “sportello” o di “accoglienza” nelle nostre sedi
sindacali. Si tratta di uno strumento pratico per sapere
che cosa fare quando ci si presenta una persona mole-
stata sessualmente, sapendo che simili situazioni – tanto
più nel contesto lavorativo – sono particolarmente deli-
cate e difficili da affrontare proprio perché incidono pe-
santemente nella vita quotidiana delle persone,
determinando un grave disagio psico-fisico che bisogna
sapere come affrontare. Un ruolo centrale ce l’hanno so-
prattutto le delegate e i delegati sindacali nel posto di la-
voro, perché – normalmente – rappresentano il primo
anello di congiunzione fra la lavoratrice o il lavoratore e
l’Organizzazione, per questo è importante essere in
grado di riconoscere le molestie e fornire, almeno, alcune
prime risposte.
Peraltro, come CGIL, sia a livello regionale che in molte
Camere del Lavoro e in diverse categorie, non solo ci oc-
cupiamo da tempo di queste problematiche, ma abbiamo
anche svolto numerosi percorsi formativi, rivolti a dele-
gate/i, funzionarie/i ecc. un percorso, questo, che deve
assolutamente continuare, perché sui temi delle discrimi-
nazioni e delle molestie un grande ruolo ce l’hanno pro-
prio la conoscenza e l’informazione, oltre naturalmente,
alla cultura del rispetto delle persone e delle differenze,
siano esse di età, di genere, di orientamento sessuale e/o
identità di genere, di appartenenza religiosa, politica e
quant’altro.



Si definisce molestia sessuale ogni
comportamento indesiderato a
connotazione sessuale espresso
in forma fisica, verbale o non
verbale, avente lo scopo o l’ef-
fetto di violare la dignità e la li-
bertà di chi lo subisce e di creare
un clima intimidatorio, ostile, de-
gradante, umiliante o offensivo. La
molestia sessuale è atto di discrimina-
zione di genere ai danni delle persone
che lavorano ed è considerata come discri-
minazione ai sensi del Codice delle Pari Opportunità
(art. 26, comma 2 del D.lgs 198/2006). 
Le molestie sessuali quindi, in quanto discriminazioni fondate sul
sesso, violano il principio della parità di trattamento fra uomini e
donne. 
Rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti
quali:
 richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali o attenzioni
a sfondo sessuale non gradite o ritenute sconvenienti o offen-
sive per chi ne è oggetto;

 contatti fisici inopportuni o indesiderati (abbracci, carezze, toc-
camenti ecc.), ma anche gesti o ammiccamenti provocatori a
sfondo sessuale, nonché gesti alludenti al rapporto sessuale;

 comunicazioni indesiderate e ripetute, a doppio senso, a sfondo
sessuale (lettere, email, biglietti, telefonate, sms ecc.)

 apprezzamenti verbali sul corpo e commenti sulla sessualità o
sull’orientamento sessuale ritenuti offensivi;

 esposizione nei luoghi di lavoro, con qualunque mezzo e mo-
dalità, di materiale pornografico o similare; 

 promesse, implicite o esplicite di agevolazioni, privilegi o avan-
zamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;
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 minacce, ricatti e ritorsioni subìti per aver respinto comporta-
menti a sfondo sessuale che incidono, direttamente o indiretta-
mente, sulla costituzione, lo svolgimento o l’estinzione del
rapporto di lavoro e della progressione di carriera;

 adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione inter-
personale.

Generalmente le vittime di mole-
stie sessuali sono le donne anche
se non mancano casi (rarissimi) di
uomini molestati. 
Anche le persone di diverso orien-
tamento sessuale o identità di ge-
nere (omosessuali, transgender)
sono spesso vittime di molestie. 
Le persone più esposte - nell’am-
biente di lavoro - sono, fra le altre,
le donne immigrate, le precarie e
le atipiche.

Tantissimi contratti nazionali di lavoro (anche
se non tutti) si occupano dell’argomento mo-
lestie sessuali, nel capitolo riservato alla tutela
della dignità della persona. In molte aziende
del settore pubblico e in parte anche nel settore
privato, esistono specifici protocolli sottoscritti
dalle OO.SS. e dalle associazioni datoriali.
Nelle Aziende pubbliche e anche in alcune
aziende private, sono stati adottati dei Codici
di condotta con l’individuazione all’interno
dell’azienda di una specifica figura, il/la
Consigliere/a di fiducia, uno/a specialista
chiamato ad affrontare il tema delle molestie
sessuali e delle molestie morali o mobbing.
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Che cosa sono i Codici di condotta
Sono atti di carattere volontario previsti e vincolati all’applica-
zione dei Contratti, assunti dal datore di lavoro (pubblico e pri-
vato), quasi sempre previo accordo sindacale, finalizzati a
promuovere un clima favorevole al rispetto della dignità della
persona che lavora. Il Codice si integra, affianca, e supporta le
regole contenute nei contratti collettivi e nelle leggi. Ha specifiche
funzioni di prevenzione dei comportamenti vietati, crea procedure
utili alla soluzione delle vicende rientranti nel suo campo di ap-
plicazione, favorisce l’emersione delle situazioni latenti e cerca,
nel contempo di formare e informare. La procedura di applica-
zione delle eventuali sanzioni, in particolare, con gli anni si è
standardizzata in due specifici tronconi: la procedura informale
(che vede come soggetto attivo il/la consigliere di fiducia, con
funzioni di ascolto, consulenza e mediazione) e la pro-
cedura formale (che rimane regolata dalle dispo-
sizioni contrattuali e di legge).

Cosa può fare
il sindacato
Innanzitutto educazione e preven-
zione: anche in assenza di casi specifici
di gravi molestie occorre adoperarsi per
rimuovere atteggiamenti, comportamenti
che anche indirettamente rientrino nelle
casistiche esposte nel capitolo di questo fa-
scicolo dedicato alla definizione di molestie.
Occorre altresì attivarsi per costruire, insieme
alle altre Organizzazioni Sindacali e di concerto
con l’Azienda/Ente, accordi e protocolli che preve-
dano l’adozione di Codici di condotta e l’individuazione della fi-
gura del/la Consigliere/a. Naturalmente ciò è più “semplice”
nelle aziende grandi e nelle aziende pubbliche (peraltro nel pub-



blico questi passaggi sono stati già realizzati da parecchi anni: es.
Università, aziende sanitarie, grandi Comuni ecc.). Tuttavia, anche
nell’ambito delle piccole imprese e dell’artigianato sono stati sot-
toscritti, non dappertutto, protocolli con queste caratteristiche. 
A livello territoriale esiste la figura della Consigliera di parità,
che è una figura istituzionale, che svolge funzione di promozione
e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari op-
portunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
Nell’esercizio delle sue funzioni la Consigliera di parità è un pub-
blico ufficiale con obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria
dei reati di cui viene a conoscenza. Si occupa di tutela e sostegno
alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno subito discriminazioni di
genere sul lavoro; promuove azioni positive volte a garantire pari
opportunità nell’accesso al lavoro, nell’avanzamento di carriera e
per favorire la conciliazione tra attività familiari e professionali.
Alla Consigliera di parità si possono rivolgere, gratuitamente,
donne e uomini che ritengono di essere discriminate/i. 
La Consigliera – su mandato della persona interessata – può con-
vocare i datori di lavoro e promuovere conciliazioni sia presso il
proprio ufficio che presso la Direzione Territoriale del lavoro e/o
produrre ricorso giudiziale perché il giudice accerti la discrimina-
zione e ordini un piano di rimozione di tale situazione.
Quindi la prima cosa da fare – per prevenire – è quella
di informarsi e di informare. 

Che cos’è la presa in carico? È l’as-
sunzione del “caso” che ci viene sotto-
posto nell’ambiente di lavoro
(delegate/i aziendali) o la persona che
si rivolge a noi presso le Camere del
Lavoro provinciali o di zona. Quando
ciò accade, occorre evitare assoluta-
mente di improvvisarsi “esperti” in ma-
teria ma offrire i percorsi più adeguati.
La molestia, infatti, non può essere trat-
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tata solo sul piano delle vertenze legali e sempre allo stesso modo.
Ci sono situazioni nelle quali il molestatore è un capo (capo-uffi-
cio, capo-reparto, dirigente, direttore ecc.) e altre nelle quali il mo-
lestatore è un collega di lavoro o un cliente/utente. È evidente che
l’approccio è diverso, non perché sia diversa la gravità del fatto,
ma per le strategie da adottare per rimuovere le molestie evitando,
ad esempio, magari inconsciamente, di penalizzare la vittima (ad
esempio trasferendola da un’altra parte). 
Quindi:

 se esiste il/la Consigliere di fiducia è opportuno rivolgersi a
questa figura che promuoverà indagini riservate e tempestive, azioni
di sostegno e tutela della vittima e proposte di risoluzione del caso;

 se non esiste il/la Consigliere di fiducia è opportuno atti-
varsi con la Consigliera di Parità che può promuovere un piano di
rimozione della discriminazione per molestia sessuale o adire in
giudizio nei confronti del datore di lavoro che non ha tutelato la di-
gnità e la salute psico-fisica della/del lavoratrice/lavoratore. Il sin-
dacato nelle azioni di giudizio, con il proprio ufficio vertenze, può
affiancarsi alla Consigliera di parità e promuovere idonea azione
di sostegno.

Come Organizzazione Sindacale possiamo e dobbiamo
garantire:
 ascolto e presa in carico della persona che si rivolge a noi;

 svolgere una prima valutazione di contesto e della tipologia di mo-
lestie per valutare, insieme alle figure istituzionali di riferimento, il
percorso più idoneo;

 svolgere una attività costante di informazione su questa problema-
tica allo scopo di diffondere, prima di tutto, una cultura del rispetto.

Le Camere del Lavoro e le categorie territoriali possono
e devono impegnarsi a garantire a funzionarie/i e dele-
gate/i percorsi formativi specifici nell’ambito della formazione
sindacale di base e superiore. 



LA RETE DELLE CONSIGLIERE
DI PARITÀ DEL VENETO

ROSSANA MUNGIELLO consigliera.parita@provincia.belluno.it
Tel. 0437 959141

MICHELA MAINARDI consigliera.parita@provincia.padova.it
Tel. 049 8201029

ANNA M. BARBIERATO consigliera.parita@provincia.rovigo.it
Tel. 0425 386441

STEFANIA BARBIERI consigliera.parita@provincia.treviso.it
Tel. 0422 656640

SILVIA CAVALLARIN consigliera.parita@cittametropolitana.ve.it
Tel. 041 2501356

PAOLA POLI consigliera.parita@provincia.verona.it
Tel. 045 9288885

GRAZIA CHISIN consigliere.parita@provincia.vicenza.it
Tel. 0444 9081111


