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MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO

L’intervento dell’esecutivo sarà concentrato sul tema delle molestie, che è quello 
che ancora ci rimaneva da approfondire in questa sede.

Sono assurte agli onori della cronaca grazie alle denunce di molte donne celebri e al 
movimento #MeToo. C’è però ancora molto da fare perché si producano tangibili 
miglioramenti nei comportamenti in tutti i luoghi di lavoro.

Un'indagine Istat ha stimato che, nel biennio 2015/2016, circa 1 milione 400 mila 
donne hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro, da parte di 
un collega o del datore di lavoro. 
Con riferimento ai soli ricatti sessuali sui luoghi di lavoro, si stima che, nel corso 
della vita, circa 1 milione 170 mila donne, ne sono state vittime, in fase di 
assunzione, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere una progressione di 
carriera. Nella quasi totalità dei casi, l’autore è un uomo e, con rifermento a tutti i tipi di 
ricatti sessuali sul lavoro, circa uno su 3 viene ripetuto con cadenza giornaliera o, 
comunque, più volte a settimana. In ambito impiegatizio, le professioni 
maggiormente colpite sono quelle intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, 
dirigenti, impiegati, professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, quindi, si 
può presumere che il nostro settore non ne sia esente.

Nell’ 80,9% dei casi, la donna che subisce un ricatto sessuale non ne parla con 
nessuno sul posto di lavoro.
I motivi per i quali le donne non denunciano sono legati, nell’ordine, alla scarsa gravità 
attribuita all'episodio (27,4%), alla mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine 
(23,4%), alla scelta di rinunciare al posto di lavoro per non subire il ricatto (19,8%), 
all'essere state capaci di cavarsela da sole o con l'aiuto di familiari (18,6%) e, infine, 
alla paura di essere giudicate male (12,7%).

L’ART. 26 del Codice delle Pari Opportunità, nel definire le molestie, qualificandole 
come vere e proprie DISCRIMINAZIONI, pone l’accento sul fatto che si tratti di 
COMPORTAMENTI INDESIDERATI (a connotazione sessuale o meno, a seconda che si 
tratti di molestie sessuali o meno).

Ciò che le qualifica è, quindi, il desiderio di chi le subisce, e tanto basta/deve basta-
re.



Questo concetto è rafforzato dal passaggio in cui il codice aggiunge: “…aventi lo scopo o 
l’effetto…”di violare la dignità”. O L’EFFETTO! Anche qui, non conta tanto e solo l’in-
tenzione di chi agisce la molestia, quanto l’effetto che produce in chi la subisce. 

Le molestie sessuali, in particolare, possono esprimersi “…in forma fisica, verbale o 
non verbale”.

Ciò che il codice afferma con chiarezza giuridica è la supremazia della volontà del 
soggetto molestato. E’ un concetto complesso da applicare, per diversi motivi, lega-
ti alla CULTURA e ai RAPPORTI DI FORZA. I molestati (LE MOLESTATE, se vogliamo 
dare ragione alla statistica) sono, infatti, per definizione, soggetti “deboli” che faticano a 
esprimere e veder rispettata la propria integrità.

QUINDI, il codice, per influenzare i comportamenti e farsi cultura, deve necessaria-
mente essere VEICOLATO all’interno della società E il sindacato deve assumersi il 
ruolo di veicolare il codice nei luoghi di lavoro, in tutti i luoghi di lavoro, perché   -
come abbiamo detto - nessuno di essi è per definizione esente da comportamenti 
molesti.

Abbiamo, spesso, difficoltà a individuare le molestie. Spesso, chi le subisce fatica a ri-
conoscerle, evidenziarle, respingerle. Si sente SOLA E COLPEVOLE. IMPOTENTE. Al-
trettanto spesso, chi le agisce, le sottovaluta, più o meno inconsciamente. Si autoassol-
ve, declassandole a scherzo, goliardia, avance. Galanteria, persino. E anche i colleghi/e 
faticano a vedere, riconoscere e, soprattutto, a solidarizzare con la vittima,  per imbaraz-
zo o, magari, bollandola come esageratamente sensibile. 

Ecco, è per questo che è necessario che la nostra categoria, come già altre (Confin-
dustria 2016, Federlegno 2015), si doti di accordi e codici di condotta sul tema mo-
lestie, sulla base dell’accordo quadro europeo del 2007 che ha la finalità di aumenta-
re la consapevolezza di tutte le parti in causa sul fenomeno e di fornire un quadro di 
azioni concrete per individuare, prevenire e gestire i problemi derivanti da molestie e 
violenza nei luoghi di lavoro.

Tra queste azioni troviamo la formazione di datori di lavoro e lavoratori e l’adozione di 
dichiarazioni che sottolineino che le molestie e la violenza non verranno tollerate e 
specifichino le procedure da seguire (che possono includere anche una fase informale). 
Una volta accertate la molestie o la violenza, occorre infatti adottare misure adeguate 
(l’azione disciplinare può  arrivare sino al licenziamento) e le vittime devono ricevere so-
stegno e assistenza.

Il CCNL del legno, poi, può fornirci spunti interessanti per affrontare le questioni 
con le nostre controparti, in particolare laddove elenca alcune tipologie di molestie, 
contribuendo così a far accrescere la consapevolezza diffusa dei comportamenti da 
qualificarsi come molesti (solo a titolo di esempio, è stato inserito tra le altre cose, l’uso 
di un linguaggio rude e insultante o espressione di commenti che considerano donne e o 
uomini in modi stereotipati che, sicuramente, si presta a far emergere modalità di intera-
zione diffuse sulle quali certamente esistono alti livelli di sottovalutazione).



In conclusione, evidenziamo che nell’ambito dei gruppi di lavoro confederali per la 
costruzione della piattaforma di genere, il gruppo che si sta occupando di occupazione 
e molestie ha evidenziato come questo tema necessiti di una presa in carico più 
intensa da parte della nostra organizzazione, prevedendo a livello generale una vera e 
propria campagna nazionale. 

La discussione nel gruppo di lavoro si è particolarmente focalizzata sugli strumenti di 
legge e contrattuali a nostra disposizione e sull’estensione delle buona pratiche di 
categoria.

Infatti, la legge di bilancio 2018 è intervenuta con norme finalizzate alle vittime di molestie 
sul luogo di lavoro prevedendo che:

- i datori di lavoro sono tenuti…, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire 
l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le 
organizzazioni sindacali …le iniziative più opportune al fine di prevenire il fenomeno 
delle molestie sessuali… 

e che:

- la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio… 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”.

Tra gli strumenti contrattuali che il gruppo confederale ha individuato troviamo l’ 
inserimento di procedure/regolamenti allegati ai CCNL sul tema delle molestie; gli 
accordi aziendali specifici, la formazione specifica destinata a RSU e RLS, 
Formazione congiunta (datoriali) e la costituzione di tavoli permanenti finalizzati al 
contrasto e al monitoraggio del fenomeno.
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