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INTRODUZIONE 
 

Le disuguaglianze lavorative subite dai lavoratori sono una questione che rimane 

aperta nel nostro Paese. Sebbene sia un argomento trattato diffusamente, sotto diversi 

aspetti, ho ritenuto importante mettere una lente d'ingrandimento su tale problema che 

riguarda le donne, sempre complesso e in divenire, sottolineando la condizione attuale, 

le disuguaglianze e i disagi, le discriminazioni di genere, fino al fenomeno del mobbing 

sul lavoro, che le colpisce direttamente. Dopo la scelta dell'argomento di cui trattare, è 

iniziato il mio percorso di ricerca e di organizzazione dei temi da toccare, facendo 

riferimento a fonti precise e a studi esistenti. Incuriosita sempre di più da ciò che 

conoscevo ho deciso di rivolgermi direttamente agli “addetti ai lavori” che con diverse 

vesti sono impegnati nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni di genere sul 

lavoro e al mobbing. 

Il mio discorso affronta dapprima, in modo generale, il tema delle disuguaglianze 

di genere e dei trattamenti iniqui nel mondo del lavoro, che hanno come protagoniste le 

donne ovvero, la segregazione occupazionale; il fenomeno del “tetto di cristallo”; la 

pratica delle “dimissioni in bianco”; la selezione professionale che indirettamente 

impedisce di ricoprire ruoli apicali; le differenze di trattamento salariale e previdenziale 

a parità di mansioni e competenze con i lavoratori maschi; infine, le forme di violenza 

fisica o psicologica mirate ad escludere la lavoratrice o ad emarginarla.  

Segue poi un approfondimento del disagio lavorativo attraverso le descrizioni di 

azioni discriminatorie precise e di episodi di mobbing, per sottolineare come nella 

generalità dei lavoratori, siano le donne le più vulnerabili e le più colpite.  

I disagi, spiegati grazie alla teoria, vengono presentati anche nel loro impatto reale 

e concreto, attraverso le testimonianze, i contributi degli esperti in merito e la 

documentazione che ho raccolto in fase di ricerca. Sia le discriminazioni che il mobbing 

sono stati descritti in un'ottica multidisciplinare, data la vastità di ambiti che tale 

argomento interessa, unendo gli aspetti giuridici, psicologici, sociologici e medico-

sanitari. 

Dapprima ho effettuato una consultazione di testi della letteratura che 

presentavano l'argomento in un'ottica sociologica, rispetto alla tematica disuguaglianze 

e discriminazioni di genere, poi in una prospettiva psicologica, soprattutto per lo studio 

sul mobbing, ho fatto riferimento a rapporti e dati tratti da studi, eseguiti nel corso degli 

anni per il contesto italiano e alle fonti dirette di cui sono venuta a conoscenza. 
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Ho voluto riportare dei riferimenti legislativi, per avere un quadro dal punto di 

vista giuridico, sebbene in Italia non ci sia un corpus omogeneo e completo di forme di 

tutela contro il mobbing, ma solo contro le discriminazioni nel mondo del lavoro. 

Inoltre, recandomi sul campo, ho potuto reperire informazioni ed esperienze da persone 

coinvolte in prima persona nella lotta alle disuguaglianze, alle discriminazioni e contro 

il mobbing, sia in Veneto, in cui ho frequentato la magistrale, sia nella mia regione di 

origine, la Sardegna, aree scelte come scenari particolari per analizzare il tema nel 

contesto italiano.  Ho scelto questi ambiti perché mi sembrava più immediato ricercare 

le informazioni e per creare un collegamento tra i due luoghi in cui ho svolto il mio 

percorso di studi in Servizio Sociale. 

Il mio primo interesse è stato quello di non soffermarmi solo sui dati numerici, ma 

di riportare le storie delle persone, i racconti reali, che ho trovato molto eloquenti e 

rappresentativi, per attribuire al fenomeno dei volti e non dei semplici numeri e grazie al 

contributo di attori impegnati, ho cercato di capire come si contrastano e si prevengono 

disagi, discriminazioni e ingiustizie. 

Il fenomeno del mobbing è stato più complesso da analizzare rispetto alle 

discriminazioni con fattispecie determinate e ho voluto trattarlo in un'ottica di genere 

per capire in che modo le lavoratrici vengono interessate da questa problematica 

trasversale, che in Italia risulta recente negli studi. La ricerca mi ha condotto a 

conoscere soprattutto storie di vita, vicende personali che dimostrano come il lavoro 

influisca sull'esistenza delle persone, sulla salute, sulla famiglia, sui rapporti personali. 

Discriminazioni nel lavoro delle donne- mobbing- diritti- prevenzione- benessere, sono 

le parole chiave della mia tesi. Certamente, il tema ha richiesto un approccio 

pluridisciplinare e l'approfondimento di ambiti di studio diversi, ma tutto questo mi ha 

permesso di allargare le mie conoscenze e di ampliare i miei interessi, per tali motivi mi 

piace definire questa tesi come un'avventura appassionante. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Per la componente femminile del 
genere umano è giunto il momento di 
assumere un ruolo determinante nella 
gestione del pianeta. 
La rotta imboccata del genere umano 
sembra averci portato in un vicolo 
cieco di autodistruzione. Le donne 
possono dare un forte contributo in 
questo momento di crisi” . 

(Rita Levi Montalcini)
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Capitolo primo 

UN UNIVERSO DI DISEGUAGLIANZE 
 

 

1. Tra stereotipi e discriminazioni di genere 
 

Il Report Istat anno 2011, dal titolo “Stereotipi, rinunce e discriminazioni di 

genere”1 traccia un quadro delle opinioni dei cittadini italiani dai 18 ai 74 anni, riguardo 

la condizione di vita di uomini e di donne rispetto agli stereotipi di genere. Infatti, 

buona parte della popolazione dichiara che gli uomini godono di una condizione di vita 

più favorevole delle donne e di questa intervistata, il 64,6% è rappresentato proprio 

dalle donne che hanno confermato questa differenza; gli uomini con questo parere, 

invece, si attestano solo ad un 50,5%2.  

Inoltre, secondo il 43,7% della popolazione, le donne sarebbero più discriminate, 

infatti, è ben il 49,4% di loro a pensare che sia la donna a subire discriminazioni, 

rispetto al 37,9% degli uomini3. Su questi dati influisce il livello di istruzione. Un titolo 

di studio elevato aumenta la sensibilità e la visione realistica della società riguardo l'idea 

di trovarsi in una posizione favorevole/sfavorevole e può contribuire anche al 

superamento anche degli stereotipi di genere tradizionali. Il 73,5% dei laureati afferma 

che la situazione di vita degli uomini sia più vantaggiosa rispetto a quella delle donne. 

Anche il fattore geografico influisce sul riconoscimento degli stereotipi che 

subiscono le donne e soprattutto nell'Italia settentrionale si pensa alla necessità di 

favorire la parità, la giusta distribuzione di compiti all'interno della famiglia; mentre, nel 

Meridione il 56,5% è d'accordo sul fatto che l'uomo deve sostenere economicamente la 

famiglia, come unico percettore di reddito. 

Sei intervistati su dieci dell'area del Nord-Est affermano che la donna si trova in 

una posizione sfavorevole rispetto all'uomo, come pure al Centro, mentre per il 

Meridione la situazione dei due generi sarebbe identica. 

Infine, il 77,5% degli intervistati afferma di essere in disaccordo con lo stereotipo 

dell'uomo come unico membro ad avere l'esclusiva nel decidere. Riguardo alle domande 

                                                
1 Istat Stereotipi, rinunce e  discriminazioni di genere, Anno 2011, (testo integrale), 9 dicembre 2013. 
2 Appendice, fig, 1 e fig. 2. 
3 Appendice, fig. 3. 
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riferite alla concezione che gli uomini sono più competenti nei ruoli dirigenziali o in 

politica sembra piuttosto lontana per molti e con la quale sono in disaccordo, 

sconfessata, forse, dalla realtà dei fatti. Malgrado ciò, la presenza femminile in quegli 

ambiti risulta comunque minoritaria e irrilevante.  

Tuttavia quando si chiede il parere sull'affermazione «se ci fossero più donne 

dirigenti, il mondo degli affari e l'economia ne trarrebbero vantaggio?» è evidente la 

differenza nelle risposte, il 63,0% è rappresentato dalle donne in accordo, mentre il 

42,4% è costituito da uomini. 

Questa idea che mostra le donne in una posizione sfavorevole rispetto agli uomini, 

è visibile in alcune situazioni particolari: nel lavoro, ovvero avere un posto in base alla 

propria competenza e al livello di istruzione, nel riuscire a mantenerlo, in una 

retribuzione equa nella medesima professione, infine, nella possibilità di promozioni o 

di raggiungere posizioni lavorative elevate. Infatti, il 67,7%  degli intervistati esprime 

che il ruolo della donna in famiglia risulta problematico per la sua carriera lavorativa, 

soprattutto se deve assumere delle responsabilità da dirigente, tuttavia, una buona parte 

delle intervistate dichiara l'opinione che una madre lavoratrice è comunque in grado di 

avere un legame positivo con i figli, come una mamma che non lavora (71,3% delle 

donne vs. 59,7% degli uomini)4. 

Dalle risposte emerge che in molti ambiti le donne si sono sentite discriminate o 

comunque in una condizione di svantaggio rispetto agli uomini: nel lavoro dipendente 

proprio per il loro genere e nel trattamento economico riservato a loro, rispetto ai 

lavoratori. Le donne risentono di instabilità professionale, di difficoltà negli 

avanzamenti di carriera, di mancato riconoscimento delle qualità professionali e di 

ostacoli nell'aggiornamento e nell'indipendenza professionale. 

Per quanto concerne invece la famiglia, si riscontrano delle percentuali di accordo 

notevoli sull'opinione che i padri dovrebbero essere presenti nel lavoro di cura e nella 

vita dei figli (89,2% dal totale, per genere: 87,5% uomini e 90,8% donne)  e l'87,4% 

delle persone dichiara che questa sfera di vita relazionale e il rapporto con i figli 

dovrebbe essere condivisa all'interno del nucleo, ovvero si deve tentare una 

conciliazione dei tempi tra i due genitori. Sebbene, il 49,7% abbia dichiarato che gli 

uomini non sono in grado di occuparsi dei lavori domestici e della gestione della casa, il 

76% di coloro che vivono insieme ritiene importante una suddivisione dei compiti in 

famiglia.  

                                                
4 Appendice, fig. 4. 
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Il 47,1% della popolazione giovanile afferma che gli uomini non sono adatti a 

svolgere lavori domestici rispetto al 61,1% degli over 65, mettendo in risalto la 

sopravvivenza degli stereotipi anche tra i più giovani. 

Sono le donne, tuttavia, che sottolineano la disparità nella distribuzione delle 

responsabilità domestiche in famiglia, anche quando entrambi lavorano, sia uomini che 

donne risultano non contenti, addirittura, si nota che le prime (50,3% vs. 44,9% non 

occupate) hanno un carico della gestione familiare superiore di quelle che non 

lavorano5. 

E' inoltre significativo riportare come gli stereotipi di genere siano comunque 

meno radicati nella popolazione giovane, per un effetto generazionale, tra coloro che 

hanno un'istruzione più elevata e nella zona centro-settentrionale del nostro Paese. 

L'immagine dell'uomo come unico percettore di reddito che deve farsi carico del 

mantenimento della famiglia è un'opinione condivisa dal 66,9% delle persone più avanti 

con l'età (65-74 anni), mentre la fascia 18-34 anni, ovvero il 43,3% risulta d'accordo, 

però nella popolazione generale il 49,7% riconosce il ruolo del male breadwinner, 

un'opinione confermata soprattutto dagli uomini.  

Per quanto riguarda l'ambito delle discriminazioni, sebbene non ci siano delle 

specificità di genere, il 25,7% dichiara di aver subito delle discriminazioni nel lavoro o 

a scuola e le intervistate dichiarano di averle subite per il fatto di essere donne. 

Più di quattordici milioni di persone hanno dovuto rinunciare al lavoro o a 

proposte professionali particolari o hanno dovuto sospendere la loro attività, infine non 

hanno potuto usufruire di facilitazioni per motivi familiari. Sono soprattutto le donne 

che rinunciano e non colgono occasioni di lavoro oppure devono escluderle in partenza, 

sempre per responsabilità familiari, spesso, la scelta di trovare il lavoro viene messa da 

parte  perché si è in attesa di un figlio o per il suo stesso accudimento; anche smettere di 

lavorare temporaneamente o trovare un'altra occupazione sono modi per gestire il carico 

familiare. Tra i motivi principali di discriminazione nel mondo del lavoro, dichiarati 

dalle donne, ci sono l'attesa di un figlio e l'assistenza di un parente, per gli uomini, 

invece, sono il fattore età, l'appartenenza sindacale o politica, la provenienza geografica. 

Un confronto tra Italia ed Europa dimostra in modo inequivocabile la condizione 

della donna nel mercato del lavoro, che in Italia è rappresentata dal valore 46,9 %, tra i 

più bassi, con un'evidente segregazione, infatti, la presenza femminile è riscontrata 

soprattutto nel settore dei servizi, a volte con un orario part-time, lavoro al quale si 

                                                
5 Appendice, fig. 5. 
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attribuisce un valore economico inferiore, ma con un contenuto relazionale 

fondamentale, che viene delegato alle donne. 

Dopo la Strategia di Lisbona, che aveva messo come obiettivo un livello di 

occupazione femminile pari al 60% e senza risultato, la Strategia Europa 2020 invece, 

auspica il raggiungimento della quota 75% di uomini e donne occupati. 

Dati recenti Istat, di luglio 20146, rivelano che il tasso di disoccupazione è pari al 

12,6% della popolazione generale e ad essere più colpite sono le donne, la cui 

percentuale, che sfiora il 14%, rappresenta un record dal 2004, infatti, ben 54 mila sono 

disoccupate. 

Nonostante gli obiettivi europei non siano stati tradotti nella realtà, il livello di 

disoccupazione femminile italiano risulta inferiore rispetto alla media europea, tra il 

2011 e il 2012, ma è aumentata la disoccupazione di lunga durata per le donne italiane 

rispetto a quelle europee. L'Italia, confrontata con i Paesi europei (dopo la Spagna) ha 

tra i livelli più alti di esclusione di queste categorie di popolazione, giovani, immigrati e 

donne.  

Per quanto concerne la condizione delle lavoratrici, la qualità del lavoro viene 

misurata in base all'orario più o meno confacente al carico familiare da ricoprire, non 

all'ammontare della retribuzione (interesse dei lavoratori), inoltre, la scarsità di servizi 

per l'infanzia è un elemento da non trascurare, poiché influisce sui ritmi di lavoro e sul 

mantenimento dello stesso.  

E' da mettere in evidenza anche la fascia della popolazione femminile che ha 

superato i cinquant'anni e viene definita “generazione cuscinetto” in quanto ancora 

attiva nel lavoro, infatti, deve prendersi cura dei familiari, soprattutto non 

autosufficienti, ma non avrà la possibilità di avere a propria volta un'assistenza o un 

supporto con l'avanzare dell'età7.  

Secondo i dati emersi sulle pensioni delle donne, riportati nella cronaca del 31 

luglio 2014, soprattutto al Nord, le pensionate sono più povere degli uomini, in quanto 

nel 2012 l'importo medio delle pensioni era più basso e non raggiungeva i 1000 euro 

mensili. Sebbene le donne corrispondano al 52,9% dei pensionati, ricevono solo il 44% 

dei 271 miliardi di euro distribuiti, proprio perché hanno redditi inferiori rispetto agli 

uomini. Il gap di genere è più marcato nelle regioni Settentrionali, sia per la differenza 

                                                
6 G. BALESTRIERI, Istat la disoccupazione sale al 12,6%. Record tra le donne: sfiora il 14%. La 
Repubblica, edizione on line. Luglio 2014. Dati provvisori Istat, luglio 2014. 
7
 M. NALDINI - C. SARACENO, Sociologia della famiglia,  Bologna, Il Mulino Manuali, 2007, capp. 

VI-VII. 
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nella prestazione previdenziale che nel reddito pensionistico, sia rispetto al tasso di 

dipendenza, tra pensionati e lavoratori: le donne sono 90,2 ogni 100 lavoratrici, mentre 

gli uomini sono 56, 5 ogni 100 lavoratori e questi sono tutti elementi che concorrono ad 

una condizione di fragilità e di deriva alla povertà.  

Un'indagine presentata da Almalaurea, realizzata su 210 mila laureate, dimostra 

che a distanza di un anno gli uomini percepiscono in media 90 euro netti in più al mese 

e dopo cinque anni 172 euro, evidenziando che nelle medesime condizioni le donne 

sono discriminate. Pertanto, un laureato (maschio) guadagna dopo un anno dalla laurea 

il 14% in più e dopo cinque anni il 22% in più di una donna che ancora una volta 

subisce un trattamento svantaggioso nel mondo del lavoro. La condizione delle laureate 

risulta sia dal punto di vista professionale che da quello economico poco soddisfacente.  

Questa situazione denominata pay gap comporta diversi effetti per le donne. 

Certamente difficoltà nel “fare famiglia”, ovvero nella possibilità di diventare madre e il 

dato diventa più preoccupante per le lavoratrici con un figlio già a carico, più colpite 

delle laureate senza bambini. Infatti, ad un anno dalla laurea lavora il 39% delle donne e 

il 27 % di quelle con prole, sebbene, dopo cinque anni, tra le laureate con figli si 

registrino più occupate. Il divario tra laureati e laureate è rappresentato dalla stabilità 

dell'occupazione, che vede gli uomini più avvantaggiati delle donne. Almalaurea, nella 

figura del suo direttore, Andrea Cammelli, esprime il  ritardo del nostro Paese nel 

realizzare un mercato del lavoro all'insegna della parità tra uomo e donna, facendo 

perdere così il valore e l'importanza delle competenze acquisite con titolo e sacrifici 

dalle donne.8 

Sebbene la disoccupazione maschile sia aumentata a causa della crisi, facendo 

sembrare la differenza di genere minore, in verità sono aumentate le differenze di 

accesso al lavoro tra Nord e Sud e tra generazioni, da questo non sono esenti le donne.  

Il Programma per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro “Italia 2020” e 

precedentemente, il Piano per la conciliazione del 2010 sono stati elaborati per 

promuovere politiche in favore della conciliazione e della parità nel lavoro, una 

necessità sempre più rilevante.  

Il caso italiano è piuttosto emblematico per il basso numero delle donne nel 

mercato del lavoro (senza tener conto del lavoro sommerso) rispetto ai tassi europei, 

derivante dagli insufficienti servizi all'infanzia che potrebbero facilitare la conciliazione 

dei ritmi familiari con lo svolgimento del lavoro; in questo modo le madri non 
                                                
8 Parità di genere, laureate dopo 5 anni guadagnano 300 euro in meno dei colleghi, Il Fatto Quotidiano, 
8 marzo 2014. 



 20 

sarebbero indotte a non cercare occupazione o ad abbandonarla per le difficoltà 

nell'organizzazione quotidiana, soprattutto dopo la nascita del primo figlio.9 

In Italia, si riscontra un elevato squilibrio tra i generi (escludendo Grecia e Malta), 

rispetto ai Paesi dell'UE. Nel 2010 il tasso di occupazione femminile era 46,1%, 

inferiore di dodici punti e in contrasto con le previsioni dell'Agenda di Lisbona, che 

aveva fissato come obiettivo, entro il 2010, il 60% di livello di occupazione. Tuttavia 

solo dodici Paesi, tra cui Danimarca, Svezia e Olanda hanno raggiunto i livelli auspicati 

dall'UE e le differenze in Italia si registrano anche nelle modalità accesso al lavoro tra i 

due generi.  

 

 

2. Donne e lavoro 
 

La presenza delle donne nel mercato del lavoro è da sempre stata fondamentale 

nella società e nello stesso tempo è stata al centro di questioni e di dibattiti, per quanto 

riguardava la legislazione e l'organizzazione lavorativa, soprattutto in Italia. La donna al 

lavoro implicava non soltanto la ridefinizione di un ruolo al femminile nelle professioni, 

ma anche nella società e nella famiglia.  

La partecipazione femminile al lavoro viene influenzata dalle diverse fasi del 

ciclo di vita, nel tempo, nello spazio e in base all'estrazione socio-culturale cui si 

appartiene, infatti, sono evidenti i tassi differenti nel mercato del lavoro per aree 

territoriali e si riscontra un impatto diverso nella gestione della vita familiare, 

introducendo così la questione della conciliazione dei tempi casa-lavoro.  

Tuttavia l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro ha consentito la presenza di 

una risorsa in più nel sistema economico e ha reso l'uomo non più l'unico percettore di 

reddito in famiglia, ridefinendo i ruoli e i tempi dell'ambito domestico e all'interno della 

struttura socio-economica, in quanto si acquisiva una nuova forza lavoro.  

La partecipazione attiva della donna nelle professioni si è scontrata con la 

struttura sociale tradizionale, che inquadrava solo l'uomo come lavoratore, mentre la 

figura femminile era marginale o circoscritta nei luoghi in cui era richiesta 

esclusivamente la sua presenza, ovvero la casa e la famiglia. 

                                                
9
 NALDINI - SARACENO, Sociologia della... cit., pag. 193, cap. VI. 
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In seguito, la sua presenza si è registrata soprattutto nell'ambito dei servizi alla 

persona, ma anche del commercio, del terziario, in settori ai quali si attribuisce un 

contenuto di genere, rispetto alle professioni a dominanza maschile.  

Questa divisione, in base alle caratteristiche biologiche risulta ancora molto 

evidente in certi settori, che rimangono una roccaforte maschile.  

Attualmente, il numero delle donne impegnate nel lavoro è in continuo aumento, 

sebbene con resistenze in certi ambiti, a questo incremento positivo, si associa uno 

squilibrio di trattamento rispetto alla retribuzione e ai ruoli, alle mansioni, in particolare, 

nelle attività di responsabilità, ai vertici di alcune professioni, in cui è evidente la 

prevalenza dei lavoratori di genere maschile.  

La disparità nel trattamento lavorativo comporta diverse conseguenze nel corso 

della carriera delle donne: sul piano economico, ovvero nello stipendio percepito, nelle 

mansioni svolte dalle lavoratrici, spesso di qualità inferiore, nonostante ci sia una 

competenza più elevata (con minore retribuzione), destinandole alla flessibilità che con 

il tempo diventa precarietà e instabilità; nel godimento dei diritti del lavoro e nella 

previdenza sociale. E anche sul versante familiare, per la difficile gestione dei tempi di 

cura e di lavoro, in assenza di servizi per l'infanzia e per l'assistenza. 

Se si ricercano le cause di queste problematiche, il primo elemento da mettere in 

evidenza è la mancanza di politiche concrete per la pari opportunità e di welfare 

pubblico che sostengano la famiglia nella condivisione delle responsabilità lavorative e 

domestiche, distribuite per entrambi i generi. 

Secondo il Rapporto Istat “Il benessere equo e sostenibile in Italia” stilato insieme 

al Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro (Cnel) si definisce “ben-essere” non 

soltanto la presenza di un reddito e di uno stato di salute buono dal punto di vista 

sanitario, bensì vengono identificati dodici ambiti che consentono di rilevare lo stato di 

benessere degli italiani: salute, istruzione, lavoro-conciliazione, benessere economico, 

relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, patrimonio culturale e del paesaggio, 

ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. 10 

Un'occupazione sicura e rispondente alle competenze acquisite, con una 

remunerazione appropriata, influisce sul benessere della persona e se vengono a 

mancare sicurezza e serenità sul piano lavorativo, i rapporti sociali e la gestione 

familiare ne risentono, condizionando la vita della persona, le sue relazioni e l'equilibrio 

della famiglia.  
                                                
10 Istat, Il Benessere equo e sostenibile in Italia (BES), capp. 3-4, in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del lavoro (Cnel), finito di stampare nel marzo 2013. 



 22 

In seguito alla crisi economica, i problemi nel mercato del lavoro sono aumentati 

e il mantenimento di un'occupazione stabile è diventato sempre più difficile, sia per la 

tendenza ad assumere le persone attraverso contratti temporanei, sia per il fallimento di 

alcuni settori come quello edilizio e manifatturiero che ha portato alla disoccupazione 

degli over 55 e la frequente inoccupazione dei giovani, posti ai margini del mercato del 

lavoro.  

Il tasso di femminilizzazione consente di esprimere il rapporto tra il numero di 

donne e gli occupati, ovvero la particolare concentrazione femminile in un ambito 

lavorativo e i dati Istat riportano i settori in cui la presenza femminile risulta rilevante o 

poco significativa.  

Sono proprio i giovani, insieme alle donne, ad essere le risorse meno utilizzate, 

che ricoprono professioni a breve termine (in aumento) e che presentano un livello di 

istruzione medio-alto rispetto all'occupazione inferiore trovata (sottoinquadramento).  

La crisi è fonte anche di disuguaglianze nell'ingresso al lavoro, infatti, la disparità 

di genere è aumentata notevolmente e donne e giovani sono i più colpiti.  

Nel tempo, sono stati individuati e definiti con categorie sociologiche fenomeni e 

situazioni che andavano a verificarsi nel contesto lavorativo e che avevano degli effetti 

nella vita delle persone, spesso cause di sofferenze e di disturbi, dovuti a pratiche 

ingiuste dei datori o a condizioni di disagio vissuto all'interno dell'organizzazione. 

Il tratto tipico è la differenza di genere che si riflette nel lavoro, in modo latente o 

espresso e si manifesta attraverso atteggiamenti e comportamenti che determinano delle 

distorsioni nella distribuzione dei lavoratori nel mercato. 

La cosiddetta segregazione orizzontale consiste nella concentrazione di un genere 

in un particolare ambito lavorativo, nel caso specifico, in professioni denominate 

“femminili” perché considerate un'estensione di caratteristiche associate al genere, 

adeguato a svolgere lavori connessi alla cura, all'assistenza, al settore dei servizi e che 

interessano la sfera relazionale (esempi tipici sono le maestre, le infermiere, le 

educatrici, le assistenti all'infanzia, le assistenti sociali). 

La segregazione verticale invece, riguarda la concentrazione di uno dei due 

generi, che subisce effetti distorsivi, nella scala gerarchica di una professione: agli 

uomini spettano i ruoli dirigenziali, di livello elevato, di maggior prestigio e 

remunerazione, mentre alle donne le posizioni inferiori, con mansioni di minore 

responsabilità e senza possibilità di fare carriera per raggiungere livelli superiori, che 

risultano bloccati (per esempio il Direttore sanitario, il Dirigente scolastico, il Direttore 

di Dipartimento universitario, il manager di grande industria).  
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In questo modo, si verificano differenze anche nello stesso ambito lavorativo tra i 

due generi: nella scuola, infatti, dato che il numero delle maestre supera di gran lunga 

quello dei maestri, è frequente che gli uomini riescano ad avere una carriera di Dirigente 

scolastico; oppure nel settore impiegatizio, in cui le donne rimangono più tempo nella 

medesima categoria, rispetto agli uomini che con facilità vengono considerati più 

affidabili per la continuità dell'incarico assegnato loro e per questo riescono a fare 

carriera. 

Nei casi più estremi di questa segregazione verticale, una professione può essere 

del tutto preclusa alla donna, che risulta confinata a ricoprire un livello medio-basso, si 

tratta del fenomeno definito “soffitto di cristallo” 11, ovvero una sorta di sbarramento e 

di limitazione che impedisce alle donne di raggiungere i ruoli maschili di controllo, di 

responsabilità e di potere.12 

E' degno di nota l'ambito accademico, in cui accanto alla presenza di docenti sia 

maschi che femmine, compare una disparità nell'accesso per determinati incarichi e 

funzioni dell'organizzazione universitaria, per esempio, il ruolo di Direttore di 

dipartimento, è di frequente affidato ad un uomo, anche laddove la presenza delle 

docenti donne è in numero superiore, come nell'area umanistica.  

Il fenomeno del sottoinquadramento professionale interessa spesso le donne che si 

ritrovano a svolgere una professione che richiede un titolo di studio inferiore, rispetto a 

quello posseduto più elevato, comportando così l'impossibilità di spendere pienamente 

le proprie competenze nel mercato del lavoro e facendo registrare disuguaglianze nel 

trattamento economico.  

Un discorso a sé è da fare per le donne immigrate, che rappresentano una risorsa 

sempre più importante per lo svolgimento dei lavori di cura e che subiscono una forte 

segregazione lavorativa, ancora più accentuata delle autoctone, in quanto queste donne 

sono penalizzate dalla loro condizione precaria di vita in un Paese diverso da quello 

d'origine.  

                                                
11 glass ceiling, ostacoli posti nella carriera delle lavoratrici ai livelli dirigenziali. Termine già presente in 
Italia nel 1993, grazie al rapporto Cnel, “Evoluzione  delle organizzazioni del lavoro e percorsi emergenti 
per le donne” , 1993. 
12

 L. ROSTI, La segregazione occupazionale in Italia, pagg. 1- 2, in (a cura di)  A. SIMONAZZI, 
Questioni di genere, questioni di politica. Trasformazioni economiche e sociali in una prospettiva di 
genere, Milano, Carocci, 2006. 
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Inoltre, sono aumentati anche i livelli di sottoccupazione, con la richiesta di orario 

di lavoro part-time e la conseguente riduzione salariale, che induce progressivamente 

all'impoverimento delle donne e delle loro famiglie.13 

La questione fondamentale è che le donne non svolgono professioni in modo 

omogeneo nel sistema economico- produttivo, ma si raggruppano in determinati settori 

favorevoli alla loro condizione di vita, al fine di poter conciliare le responsabilità 

lavorative e le aspettative di genere collegate.  

La presenza di radicati stereotipi, che assegnano una carriera di genere 

determinata, sono l'esito di uno schema tradizionale che non è più rispondente alle 

esigenze della società e della famiglia odierna.  

Molto spesso, lo spettro delle possibilità a cui possono accedere le donne nel 

mercato del lavoro si riduce, poiché un'organizzazione lavorativa poco funzionale alla 

gestione della vita domestica e familiare (con l'illusione che possa garantire flessibilità 

per la conciliazione), spesso viene esclusa come opportunità, malgrado ci siano i titoli e 

le competenze per ricoprire tali occupazioni o che alla fine non si prendono neanche in 

considerazione.  

           Il fenomeno della segregazione può essere rappresentato da un indice che oscilla 

da 0 a 100, ovvero l'integrazione o la massima segregazione, rispetto all'ideale 

prospettiva di equa distribuzione professionale tra lavoratori uomini e donne che 

dovrebbe essere la meta da raggiungere.14 

 

 

3. Le lavoratrici italiane 
 

L'Italia presenta uno dei tassi di occupazione femminile più bassi in Europa, 

sebbene nei primi anni Novanta la partecipazione femminile al mercato fosse aumentata 

con il cosiddetto modello dual earner, ovvero la presenza lavorativa delle donne (con 

figli), per contribuire alla gestione economica della famiglia.15 Eppure, ultimamente 

l'inattività femminile sta diventando un problema della società odierna, infatti, un 

numero sempre più crescente di donne ha rinunciato a ricercare un'occupazione, 

                                                
13 F. PEROCCO, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano,  Milano, Franco 
Angeli, 2012, pagg. 127-128, cap. 4. 
14

 V. CARDINALI - F. DI GIOVANGIULIO, Gruppo di ricerca ISFOL, sezione Il mercato del lavoro 
femminile in Italia – 2012. Struttura, lavoro e professioni, Mercato del lavoro e politiche di genere 2012.  
15 NALDINI - SARACENO, Sociologia della,... cit., pag. 203 cap. VI. 
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uscendo quindi dal computo dei disoccupati e creando dei falsi miglioramenti, che in 

realtà nascondono una triste condizione per le lavoratrici che vengono escluse dal 

mercato.  

Gli obiettivi europei non sono stati raggiunti, pertanto, la situazione è peggiorata e 

le differenze tra Nord e Sud d'Italia si sono acuite, in un divario che continua ad avere il 

suo peso.  

Si riscontra la difficoltà per le donne nella fascia riproduttiva a gestire il proprio 

lavoro in concomitanza con il carico familiare, soprattutto per coloro che vivono nel 

Meridione che risultano penalizzate anche perché, secondo i dati, possiedono un livello 

di istruzione inferiore. Secondo il rapporto Bes16, i Paesi che hanno una crescita 

superiore sono quelli che hanno meno squilibri interni. 

Tuttavia, anche nel Settentrione alla nascita del primo figlio non si riesce a 

proseguire, dopo il rientro dalla maternità, il lavoro di prima o ci si ritira dal mercato.  

E' degno di nota sottolineare il rischioso tasso di inattività che interessa metà delle 

donne italiane, come un problema che influisce sul mercato del lavoro e sull'economia 

del Paese. 

L'autoesclusione delle lavoratrici viene accentuata anche dalle pratiche datoriali 

che inducono alle dimissioni la donna o alla sua marginalità professionale. Le 

lavoratrici-madri trovano nell'abbandono del lavoro l'unica soluzione per far fronte agli 

innumerevoli ostacoli che incontrano, come l'assenza o l'insufficienza di servizi per 

l'infanzia o i congedi che non soddisfano, a seconda del settore lavorativo o le 

limitazioni nel godimento di diritti. 

Nel 2009, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Pari opportunità 

hanno elaborato “Italia 2020. Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel 

mercato del lavoro”, in cui si rappresentava la condizione delle famiglie italiane, 

lasciate sempre più sole, prive di interventi e di welfare pubblico, una mancanza che 

viene compensata dalle risorse informali, familiari e di natura gratuita.  

Per quanto riguarda il lavoro delle donne è più frequente la mobilità nell'ingresso 

al lavoro, molte disoccupate scelgono di diventare casalinghe, per gestire il carico 

familiare, altre invece, ricorrono al part-time uno strumento che può sia facilitare il 

lavoro di cura (soprattutto delle lavoratrici italiane) sia organizzare i tempi in azienda, 

ma che può diventare anche un possibile rischio per la carriera e per la remunerazione o 

perfino un motivo di scontro con il datore, che non lo concede.  

                                                
16 Istat, Il Benessere equo e sostenibile in Italia (BES)... ivi. 



 26 

Senza considerare che le lavoratrici hanno comunque più difficoltà ad ottenere un 

contratto a tempo indeterminato rispetto agli uomini.  

Anche con un titolo di studio elevato come la laurea, più frequente nelle donne, lo 

stipendio risulta di poco superiore a quello di una lavoratrice con la licenza media.  

La differenza più significativa si manifesta tra i laureati del Settentrione e le 

laureate del Meridione a conferma del fatto che le differenze di genere, gli stereotipi 

tradizionali e l'influenza della differente provenienza geografica, permangono, 

nonostante il conseguimento di titoli e di competenze.  

Le opportunità di fare carriera sono ridotte, mentre per gli uomini, a parità di 

condizioni, sono maggiori e più facili da cogliere. L'Eurostat riporta che una manager 

presenta uno stipendio inferiore del 35% rispetto al suo omologo maschile, in Europa in 

media il gap di genere ammonta al 15%. 17 

Pertanto, se  la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è così importante, 

nella società odierna, di fronte alla crisi economica, per quale motivo nelle politiche di 

welfare non si tiene conto  della doppia presenza casa- lavoro?  

La nuova gestione dei tempi e i cambiamenti nei ruoli familiari necessitano di 

interventi e di soluzioni per le famiglie, le principali interlocutrici. Tuttavia non si tratta 

solo di fare degli adattamenti legislativi e dei nuovi interventi concreti 

nell'organizzazione del lavoro e nella predisposizione di servizi, ma di rimuovere 

sistemi culturali e modi di socializzazione che definiscono dei ruoli di genere ormai 

anacronistici nella realtà, usati ancora nella sfera pubblica come criterio per interpretare 

la società, senza rispondere alle vere esigenze e perpetuando uno schema inadeguato.  

Sono da evidenziare anche le politiche adottate dalle aziende per venire incontro 

alle dipendenti, come la creazione di asili interni o di servizi per facilitare l'inserimento 

in attività per l'infanzia, soluzioni per gestire in modo coerente la conciliazione dei 

tempi, cambiando la politica aziendale, sebbene non tutti i datori siano sensibili a queste 

necessità. 

Il fenomeno è ancora più complesso se si tiene conto che coloro che hanno figli a 

carico appartengono a quella fascia di popolazione giovane che svolge un lavoro 

flessibile, con contratti non standard, non contemplati negli interventi in favore della 

famiglia.  

                                                
17  C. SARACENO, Cittadini a metà. Come hanno rubato i diritti agli italiani, prima parte Che fatica 
essere italiane, Milano, Rizzoli, 2012. 
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Infatti, la legge n. 53/2000 18 che disciplina i congedi parentali, è riferita soltanto 

ai lavoratori dipendenti del settore pubblico. 

Una lavoratrice con un contratto atipico deve prima valutare se il suo desiderio di 

maternità può danneggiare o meno la sua posizione lavorativa, soprattutto dopo aver 

usufruito del congedo obbligatorio (non può prolungarlo per motivi economici) e dopo 

aver percepito un'indennità corrispettiva.19 

Le donne non solo acquisiscono un'indipendenza economica lavorando, ma 

contribuiscono alle spese familiari e sopperiscono all'eventuale perdita di lavoro 

dell'uomo, cercando di far fronte alla deriva alla povertà. Sebbene le donne siano 

etichettate come inattive, in verità si ritrovano a svolgere un'ampia gamma di lavori che 

spesso non sono regolati da contratti, non sono formali o remunerati, ma appartengono 

ad una sfera di attività che gravita intorno all'universo femminile e che per tradizione e 

per vocazione sono sempre svolti da loro.  

Il lavoro di cura, di assistenza a bambini o a persone anziane o disabili e tutti quei 

servizi che riguardano l'ambito domestico sono pretesi dalle donne da sempre, tuttavia 

non sono oggetto di remunerazione e non sono contemplati come lavoro, sebbene queste 

mansioni siano spesso in aggiunta alla professione già svolta in ambito extrafamiliare.  

Inoltre, la presenza di donne inattive non fa altro che perpetuare la mancanza di 

servizi sociali e di cura che servirebbero per facilitare la gestione del carico familiare. 

Infatti, tale status quo sembra quasi giustificare le inefficienze pubbliche e la scarsità di 

servizi ad hoc, mentre l'abbandono del lavoro da parte delle donne si associa al numero 

sempre più ridotto di servizi e di professionalità.  

I vantaggi, invece, si riscontrano nel caso di un elevato tasso di occupazione 

femminile, che aumenterebbe la domanda di lavoro e la nascita di nuovi servizi e 

consentirebbe alle donne di delegare la cura. 

La risorsa delle donne non è soltanto circoscritta all'ambito familiare, ma è 

preziosa nella società, nell'economia, nelle professioni, nella crescita e nella 

valorizzazione dei diritti civili, delle pari opportunità, dell'uguaglianza, senza di loro 

non potrebbe sussistere una società democratica partecipativa e questo non può essere 

dimenticato. 

Un caso particolare è il lavoro d'azienda, in cui la potenziale richiesta di congedo 

di maternità, in molti casi, rappresenta un pericolo per l'organizzazione, un costo elevato 

                                                
18 Legge n. 53, 8 marzo 2000, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. 
19 SARCENO, Cittadini a metà... cit., pag. 43. 
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per l'impresa, temuto più del congedo di malattia, una richiesta molto frequente tra i 

lavoratori.  

La tendenza dei datori di lavoro sarebbe quella di prevenire il rischio di domanda 

di maternità, preferendo lavoratori uomini o riservando alle donne ruoli minori, senza 

responsabilità aziendali, proprio per non incorrere nelle richieste di assenze o di congedi 

che trascurerebbero i compiti professionali. Il fenomeno è frequente nelle grandi 

aziende, infatti, la maternità o la possibilità di usufruire di congedi si considera come un 

fulmine a ciel sereno, che danneggerebbe la stabilità del lavoro, per questo i datori 

inducono le lavoratrici madri a non ritornare al lavoro, se con un figlio a carico o 

preferiscono tutelarsi da questo rischio d'impresa, facendo firmare le cosiddette 

“dimissioni in bianco”, in previsione, già dall'assunzione, di una gravidanza futura della 

candidata. 

Tuttavia, si verifica anche una tendenza opposta, ovvero che siano le stesse 

lavoratrici a temere eventuali ritorsioni sulla carriera o problemi all'interno 

dell'organizzazione e tendano ad avere un atteggiamento distaccato, di non appartenenza 

all'azienda, che le porta ad assentarsi, realizzando così le paure del datore, come una 

sorta di reazione di conferma delle attese del capo (teorema di Thomas).20  

La sensibilità richiesta alle aziende rispetto alla condizione delle lavoratrici madri 

è un obiettivo che si vorrebbe estendere in modo più omogeneo in tutti i settori, per 

incentivare il rientro e la flessibilità delle dipendenti. Tuttavia in Italia, l'associazione 

maternità- lavoro è ancora difficile da coordinare, soprattutto per la carenza dei servizi 

di cura e di assistenza per i figli e per le persone non autosufficienti, spesso non 

pubblici, infatti, si crea il conflitto tra lavoro formale- lavoro informale.  

Molti Paesi europei, presentano un tasso di occupazione femminile elevato, tale 

che si è costruita una rete di servizi ad hoc, assicurando congedi parentali retribuiti per 

favorire il rientro al lavoro e una gestione condivisa del carico familiare.21 

Il caso italiano è paradossale, perché nonostante non ci sia un livello di 

occupazione femminile pari a quello degli altri Paesi, la fecondità è tra le più basse, 

contrariamente a quanto ci si aspetterebbe. 

Pertanto, metà della società viene esclusa, si disperdono risorse umane, qualità e 

forza lavoro, che hanno un livello superiore di istruzione, per il quale c'è stato un costo 

e ora non è spendibile sul mercato.  

                                                
20 (a cura di) A. SERVIDORI, Rubrica di analisi e riflessioni nonché notizie interessanti da parte delle 
donne, s.l. 2013. Teorema di Thomas o profezia che si autoadempie.  
21 SARACENO, Cittadini a metà... cit., pag. 109. 
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Tutte queste potenzialità non vengono sfruttate e la società rimane immobile sotto 

tutti gli aspetti.  

Le donne sono quindi più esposte degli uomini al rischio di uscire dal lavoro per 

la loro “vulnerabilità materna” e svolgono occupazioni a tempo determinato, sono 

colpite dalla disoccupazione e destinate, spesso da sole, al lavoro di cura in famiglia 

lungo il corso della loro vita.  

Per superare le differenze di genere nel trattamento previdenziale, per esempio 

nell'età diversa delle donne alla pensione, per contrastare il distacco di reddito e di 

contribuzione, per facilitare l'ingresso al lavoro, per tutelare le condizioni contrattuali e 

garantire la conciliazione dei tempi, si devono attuare azioni concrete e di interesse 

pubblico per la famiglia e per entrambi i generi.22 

La società risente ancora delle differenze di genere che si sono trasformate in 

differenze sociali, che hanno comportato nel tempo o una limitazione o una negazione 

di diritti per le donne, al fine di mantenere lo status quo. Sebbene l'affermazione della 

democrazia e l'estensione dei diritti, sanciti da norme di legge, abbiano sortito dei 

cambiamenti importanti per l'Italia, la vera sfida consiste nel modificare la prassi 

sociale, la tradizione, che con il suo retaggio culturale sopravvive fino a noi.  

Formalmente le norme che vincolavano la donna all'uomo e la escludevano dalla 

società generale, come l'autorizzazione maritale durante il Regime 23 e la negazione del 

suffragio, sono state rimosse, in primis grazie ai diritti sanciti nella Costituzione24, ma 

l'affermazione di libertà e di uguaglianza non è stata così immediata e sostanziale. Alle 

donne si affidano, ipso facto, assistenza e cura, che generano dei legami di dipendenza 

reciproca, soprattutto all'interno della famiglia e il godimento dei diritti diventa 

un'estensione di quelli del marito, quindi non a titolo personale e autonomo.  

Le differenze di origine naturale rispondono a logiche di potere e di controllo e 

sopravvive tuttora un atteggiamento paternalistico nei confronti della donna nella 

società. 

E' proprio ai livelli decisionali e rappresentativi che la presenza femminile è 

quantitativamente inferiore, poco incisiva nelle scelte e vincolata, rispetto alla 

superiorità numerica maschile. L'esclusione dai luoghi di potere e dalle responsabilità è 

                                                
22 Ibid., pag. 40 e ss. 
23 Durante il Fascismo era sopravvissuto l'istituto dell'autorità maritale della moglie, che come i figli 
dipendeva dalla potestà del capofamiglia. La parità formale della donna venne sancita con il nuovo diritto 
di famiglia nel 1975, mentre il suffragio femminile si ottenne nel 1946. 
24  La Costituzione della Repubblica italiana entrò in vigore il primo gennaio 1948. 
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un altro segnale delle barriere invisibili che colpiscono le lavoratrici e che quindi 

rendono marginali anche i problemi più vicini a loro.  

In alcune professioni gli uomini rappresentano l'esclusiva e l'ingresso delle donne 

è limitato o si concentrano ai livelli inferiori, con minori responsabilità e poco potere 

decisionale.  

La prevalenza maschile in determinati ambiti comporterà progressivamente la 

costituzione di un gruppo chiuso che tutela gli interessi personali, senza considerare 

anche altre istanze, per esempio quelle femminili, che potrebbero essere diverse o 

potrebbero interessare la famiglia, a prescindere dal genere. Sebbene le donne abbiano 

le carte in regola per raggiungere posizioni apicali in certi settori lavorativi, la loro 

presenza è minoritaria, sia per processi di selezione professionale condizionata dal 

genere, sia per autoesclusione delle stesse, che per non incorrere in delusioni o 

sbarramenti ai livelli dirigenziali, si rassegnano in partenza.  

La questione non riguarda il semplice rispetto di assicurare una quota di 

partecipazione femminile, che garantirebbe anche alle donne di essere ammesse a quei 

livelli per meriti e titoli, infatti, si rischierebbe di preferire i potenziali lavoratori 

secondo il solo criterio del genere a scapito della competenza. Si tratta, invece, di essere 

sensibili e consapevoli al problema della scarsa presenza femminile ai vertici rispetto a 

quella maschile.25 

Secondo i dati di una ricerca Istat del 2004, voluta dal Ministero delle Pari 

opportunità, soltanto l'1,3% dei consiglieri di amministrazione era composto da donne 

nelle cinquanta maggiori aziende sul territorio nazionale. 26 

Il raggiungimento del ruolo dirigenziale tuttavia non significa un medesimo 

trattamento economico per le donne. In certe professioni, la femminilizzazione dei 

lavori vede gli uomini ricoprire posizioni gerarchiche nell'ambito sanitario, nella scuola, 

nelle grandi aziende: per le donne ci sono maggiori difficoltà e una permanenza più 

lunga ai gradini inferiori della carriera che, per i colleghi maschi, risulta un processo 

quasi naturale. Senza considerare la segregazione che avviene nell'ambito delle 

discipline scientifiche, in cui il monopolio dei docenti uomini è evidente e questo si 

riflette sulle professioni collegate. 

                                                
25 S. NICCOLAI, Casi che cambiano le cose, pag. 75, in (a cura di) L. MARILOTTI, Le discriminazioni 
di genere sul lavoro, la Sardegna come studio di caso. Casi, vertenze e successi dell'Ufficio della 
Consigliera regionale di parità anni 2004-2011. Rapporto di analisi dei dati raccolti, Cagliari, AIPSA 
edizioni,  2012. 
26 SARACENO, Cittadini a metà... cit., pag. 52. 
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Un cambiamento delle strutture e dei processi culturali potrebbe migliorare il 

rapporto tra i generi. 

Non è molto diversa la situazione nell'ambito sanitario, in cui la concentrazione 

femminile è evidente sia tra il personale infermieristico che medico e le donne non 

arrivano alle cariche di Dirigente o di Direttore sanitario. 

 E' da segnalare, inoltre, il numero di abusi che viene denunciato dalle infermiere 

rispetto ai medici, in quanto donne subordinate o ancora la condizione delle donne 

medico, ostracizzate e vittime di molestie fisiche e psicologiche da parte dei loro 

colleghi.27 

Per quanto riguarda la magistratura, da quando nel 1965 si è concesso l'ingresso 

anche alle donne, la presenza femminile è rilevante (48% magistrati ordinari) e si sono 

raggiunti buoni numeri, ma finora pochissime hanno avuto accesso a ruoli più direttivi, 

nessuna è mai arrivata alla presidenza di sezione della Corte dei Conti o della 

Cassazione o con il ruolo di Procuratore generale della Corte d'Appello.  

La carriera diplomatica è un altro ambito in cui la presenza femminile è 

visibilmente ridotta, sono solo 2 le donne su 29 ambasciatori maschi e su 923 

diplomatici, tra i quali 178 sono donne. 
28

 

                                                
27 Donne medico: una su quattro ha subito molestie sessuali, Il Corriere della Sera, 31 maggio 2011. 
28 SERVIDORI, Rubrica di... cit., pagg. 8-15. 
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Capitolo secondo 

IL DISAGIO NEL LAVORO 
 

 

1. Gli strumenti di rilevazione del disagio 
 

La condizione di malessere che vivono i lavoratori può essere attribuita al tipo di 

professione e alle  mansioni specifiche eseguite, ai ritmi e agli orari di svolgimento del 

lavoro, alle pressioni subite, dovute al contrasto tra le aspettative dell'organizzazione e 

le capacità della persona.  

Tutte queste circostanze causano stress, ovvero una situazione di tensione che può 

essere di natura positiva, definita eustress e che orienta al senso di autoefficacia e di 

riuscita, e di tipo negativa, ovvero il distress, che genera uno scompenso nell'organismo 

tale da non riuscire a trovare una risposta adeguata ad uno stimolo così forte.  

Lo stress è una reazione dell'organismo che viene stimolato e determina 

conseguenze sul piano emotivo, derivanti da richieste superiori da affrontare, da fattori 

sociali, chimici e fisici propri dell'ambiente di lavoro e non solo.  

Pertanto, lo studioso Hans Selye, nel 1968, lo definì come “sindrome generale di 

adattamento” in quanto l'organismo reagisce ad uno stressor generando degli effetti 

fisiologici su diversi sistemi del corpo, in particolare quello nervoso e quello endocrino. 

Nasce così la prima fisiologia dello stress. 

Nel caso dello stress positivo ci può essere un adeguamento somatico alla 

richiesta esterna, generando uno stimolo, mentre per il distress si parla di effetti negativi 

che variano a seconda dell'individuo, infatti, ci sarà una reazione diversa o simile in 

base all'attribuzione di significato data dal soggetto allo stimolo percepito.  

Una conseguenza tipica del distress è il senso di incapacità nel fronteggiare e 

nell'adeguarsi alla richiesta, che supera l'individuo; tale stato si rifletterà sul fisico sotto 

forma di disagio, con disturbi psicosomatici, che sono il risultato concreto di uno 

scompenso dell'organismo rispetto ad un evento o a situazioni vissute all'esterno.  

Sebbene gli effetti di uno stress importante e a lungo termine siano di natura 

patologica sul piano psichico e fisico, il fenomeno non è da considerarsi una malattia, 

ma come una “reazione aspecifica di adattamento” che diventa negativa per uno stimolo 

inadeguato e insostenibile per l'individuo e se prolungato nel tempo sarà lesivo. 
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L'Accordo quadro europeo del 2004 definisce lo stress lavoro-correlato 

«condizione... conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di 

corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro», in ambito lavorativo, nel 

caso specifico questa forma di stress è legata all'organizzazione di lavoro, che risulta 

patologica per l'individuo.  

Infatti, si possono individuare stressors, ovvero fattori che sono attribuibili al 

contesto lavorativo, che riguardano le relazioni, le aspettative di ruolo, le dinamiche 

organizzative e al contenuto del lavoro, strettamente collegato alle mansioni, agli orari e 

alla gestione del carico professionale. 

L'individuo, quindi, deve superare delle situazioni difficili, intense e prolungate 

che possono produrre una condizione di insostenibilità, che diventa una fonte di stress.  

Il fenomeno è ricco di sfaccettature e per questo deve essere studiato in un'ottica 

multidisciplinare. Secondo Jeremy Rifkin, la possibilità del lavoratore di controllare il 

sistema produttivo e organizzativo potrebbe ridurre il crearsi di forme di disagio 

correlate al lavoro, tuttavia è necessario un miglioramento della condizione reale dei 

lavoratori, che si riducano i rischi e le cause di stress negativo, assicurando nel tempo la 

continuità, la partecipazione al sistema, le buone relazioni sociali e interpersonali tra 

colleghi e superiori, la fiducia nel lavoro.29 

Il disagio professionale può essere determinato anche da condizioni opposte al 

superlavoro, dall'alienazione, per esempio, il non lavorare affatto, l'essere confinati ad 

un ruolo di passività, subendo regole eccessive, che rendono troppo rigida la gestione 

del lavoro e conducono all'emarginazione.  

Attualmente, uno dei disagi più sentiti nel mondo del lavoro è l'insicurezza, 

dovuta alla mancanza di un salario commisurato alle qualità della persona e non soltanto 

a quello che si produce, infatti, si vuole intendere anche una sorta di riconoscimento 

pecuniario al lavoratore per le sue capacità individuali, non solo per il suo essere una 

fonte di profitto. 

In particolare, si definisce quindi, stress occupazionale quello che si manifesta per 

scompensi lavorativi e organizzativi che causano cambiamenti nei comportamenti e 

nella vita personale dei lavoratori.  

Una ricerca portata avanti dal NIOSH 30 intreccia gli stressors del lavoro con 

quelli individuali, infatti, i fattori personali si incrociano con i job stressors (carico di 

                                                
29

 L. MODANESE, Disagio in azienda. Lo stress occupazionale, in (a cura di) I. PADOAN, Forme del 
disagio adulto, Lecce, Pensa Multimedia Editore, II edizione 2008, da pag. 403. 
30 National Institute for Occupational Safety and Health. 
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lavoro, ruoli indefiniti, ambiente fisico malsano, insicurezza...), poi intervengono i 

fattori extralavorativi (condizioni economiche e familiari) e infine quelli buffer, ovvero 

il supporto sociale e  il coping, le strategie di fronteggiamento che possono modificare 

lo stress. Le conseguenze sono di tipo psicologico, come l'insoddisfazione nel lavoro e 

la depressione, di tipo fisiologico, con effetti somatici, come la variazione della 

pressione arteriosa e della frequenza cardiaca o delle abitudini quotidiane, per esempio 

si verificano disturbi del sonno, assenteismo dal lavoro e abuso di sostanze, fino a 

diventare, da malesseri temporanei, a vere e proprie patologie, come i disturbi mentali, 

la dipendenza da alcol e le alterazioni cardiache.  

Il distress da lavoro è un nuovo disagio a cui far fronte, un'emergenza ormai pari 

alle due cause principali che interessano la salute del lavoratore, ovvero gli infortuni e i 

tumori di origine professionale, già a lungo studiati. 

Sia la psicologia del lavoro che la neuropsicologia si sono concentrati sullo studio 

del fenomeno nella sfera emotiva. 31 

Il processo di genesi dello stress inizia con la percezione di uno stimolo, al quale, 

una volta codificato, l'individuo deve rispondere (aurosal), segue il coping, ovvero il 

fronteggiamento e la gestione della risposta, infine l'appraisal, l'elaborazione cognitiva 

dello stimolo.  

Ogni risposta emotiva sollecita una parte dell'organismo e in particolare, quelle 

che riguardano lo stress occupazionale sono autoconsapevoli, cioè dipendono dalla 

coscienza, dalla valutazione personale dell'individuo.  

Secondo il modello di studio di Cox (2000), lo stress lavorativo è legato a tre tipi 

di stimoli negativi: ambiente di lavoro nocivo (stressors fisici: freddo, caldo, rumore...); 

contesto organizzativo ostile e opprimente (mercato del lavoro instabile, anomia, 

precarietà delle relazioni interpersonali); gruppo e relazioni interpersonali negativi 

(comunicazione non efficace, conflittualità tra colleghi). Le conseguenze sull'individuo 

a questi stimoli sono di tipo emotivo e cognitivo, per esempio la perdita di 

concentrazione, di tipo comportamentale (rabbia e aggressività) e sull'organismo, come 

il disturbo della gastrite nervosa. I fattori buffer possono modificare le risposte contro 

gli  stressors e sono sia di tipo personale che legati alla situazione.  

I buffer possono essere variabili, derivanti da esperienze pregresse oppure dovuti 

al sostegno del gruppo, alle conoscenze sulla situazione stressante e al coping. 

                                                
31

 MODANESE, Disagio in azienda... cit.., pagg. 406-412. 
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Sono stati elaborati dei modelli per studiare le cause primarie dello stress: il 

Person Environment Fit Model di French-Caplan e Van Harrison, che si occupa di 

analizzare l'individuo e l'ambiente di lavoro, pertanto, la tensione allo stress si manifesta 

per il gap tra le richieste dell'ambiente e le capacità individuali. Il Job Content 

Questionnaire di Karasek-Theorell (JCQ) che serve per rilevare il grado di stress 

percepito ed evidenzia quattro fonti: high strain, passive strain, active strain, low strain, 

spesso si tratta di un questionario utilizzato nell'ambito sanitario. 

L'Occupational Stress Indicator (OSI) di Cooper- Sloan e Williams può essere 

usato anche all'interno delle aziende per valutare la condizione lavorativa dei dipendenti 

(Quality Work Life) grazie ad un adattamento italiano.32 

Altri metodi di misurazione sono utilizzati per rilevare i fenomeni del mobbing e 

del burnout, che possono essere definite delle cause di stress occupazionale, tuttavia da 

distinguere in modo accurato e specifico.  

Il primo è una forma di vessazione psicologica subita sul posto di lavoro che 

induce all'isolamento e nei casi più estremi porta all'abbandono del lavoro da parte della 

vittima; il secondo, si manifesta, di solito, in chi è impegnato in lavori di cura che, nel 

tempo, comportano un investimento emotivo elevato che causa esaurimento, perdita di 

motivazione e logoramento interiore non indifferenti. 

E' interessante mettere la lente d'ingrandimento sul fenomeno del mobbing, nella 

sua connotazione di genere, ovvero come problematica che colpisce le lavoratrici, che 

subiscono gli effetti di un trattamento paternalistico sul posto di lavoro. 

Tuttavia, fare un’analisi medico-legale non è così facile in quanto deve essere 

verificato il nesso di causalità tra il danno e la causa, ovvero si devono studiare 

l'ambiente di lavoro e le forme di vessazione per valutare tutti i fattori che concorrono al 

fatto.   

La difficoltà principale nel rilevare il mobbing sta nella raccolta dei dati della 

situazione, soprattutto all’interno dell’ambiente di lavoro, che può essere ostile a questa 

indagine conoscitiva per individuarlo. Per diagnosticare la situazione si può ricorrere a 

colloqui psicologici o psichiatrici, questionari e ad altri strumenti idonei da utilizzare 

nell’organizzazione di lavoro. 

Gli attori coinvolti nella diagnosi appartengono a diverse professionalità, in 

un’ottica multidisciplinare: il medico del lavoro, è inserito nell’azienda e collabora con 

il datore nella rilevazione di potenziali rischi, sia analizzando gli aspetti tecnici della 

                                                
32

 Ibid., pagg. 415-423. 
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professione che la salute del lavoratore nei processi organizzativi; lo psicologo del 

lavoro deve rilevare i fattori rischiosi sociali e psicologici; lo psichiatra, effettua una 

diagnosi di eventuali patologie e un profilo della vittima, per capire il disagio adattivo; 

lo psicologo clinico, si occupa di eventuali disturbi preesistenti nella persona. Infine, il 

medico legale che dovrà eseguire un’analisi documentata della situazione e riconoscere 

il danno biologico, infatti, si dovrà verificare il nesso causale, riconoscendo un illecito, 

una trasgressione e quantificarla, individuando eventuali patologie dell’individuo, sia 

precedenti che attuali.  

Grazie  alla circolare n. 71  del 2003 delll’INAIL  i disturbi psichici derivanti 

dalla professione anche senza causa esclusiva, sono sottoposti ad indennizzo, in quanto 

dovuti a “costrittività organizzativa”. Il fenomeno del mobbing ha avuto il 

riconoscimento di rischio lavorativo dall’INAIL nonché di causa di patologie 

professionali, ovvero che può dare luogo a malattie professionali “non tabellate”. 

Pertanto, il lavoratore vittima dovrà presentare dei documenti che attestino tale 

situazione per dimostrare il nesso causale. E’ possibile che la persona non sia in grado 

di portare delle prove da sola per questo vengono disposti dei controlli e delle ispezioni 

sui luoghi di lavoro per avere elementi oggettivi, per esempio, dichiarazioni del datore 

di lavoro, testimonianze della vittima, dei colleghi, valutazioni del personale addetto 

alla prevenzione e alla sicurezza e di chiunque sia coinvolto nel caso. In questo modo, 

viene garantita un’indagine oggettiva e coerente sul piano medico-legale. L’INAIL 

attribuisce come diagnosi al fenomeno del mobbing soltanto le due sindromi 

precedentemente descritte, quella di adattamento e quella post-traumatica da stress, 

entrambe croniche, in particolare la “costrittività organizzativa”33 viene spiegata con la 

diagnosi di disturbo di adattamento cronico, rispetto all’altra più rara e per situazioni di 

gravità.  

Il mobbing è definito di genere, ovvero riferito, in questo caso, alle donne, perché 

basato su stereotipi che riguardano la donna lavoratrice. Purtroppo anche dati recenti di 

ricerche rappresentano poca visibilità per il problema, anche se veniva riscontrato in 

molte aziende, soprattutto per mano di mobbers maschili, a conferma del fatto che gli 

uomini ricoprono ruoli dirigenziali e superiori gerarchicamente, colpendo quindi le 

donne subordinate. In una relazione della Commissione per i diritti della donna, che si 

                                                
33 Iter diagnostico della malattia professionale. 1. Anamnesi lavorativa pregressa e attuale; 2. Anamnesi 
fisiologica; 3. Anamnesi patologica remota; 4. Anamnesi patologica prossima; 5. Esame obiettivo 
completo; 6. Indagini neuropsichiatriche; 7. Test psicodiagnostici; 8. Diagnosi medico-legale; 9. 
Valutazione del danno biologico permanente; 10. Codifica; 11. Disposizioni.  
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rifà alla Commissione per la tutela della dignità di uomini e donne nel mondo del 

lavoro, si denuncia che le donne sono le più esposte alle violenze e alle molestie, in 

particolare quelle divorziate o separate, quelle che non hanno un contratto sicuro o sono 

appena state assunte, quelle non sposate, coloro che svolgono lavori tradizionalmente 

maschili o provenienti da altri Paesi, ancora quelle affette da invalidità. La Risoluzione 

del 2001 del Parlamento europeo “Mobbing sul posto di lavoro” 34 individua le 

differenze tra mobbing subito dagli uomini e dalle donne, nelle professioni, nei modi, 

nel suo svolgimento. I dati emersi sono stati tratti dalla provincia di Modena.  

Una donna quando subisce queste azioni viene colpita non solo nella sua 

professionalità, ma anche nella sua dimensione psicologica, elemento che era già 

emerso anche in precedenza, nel mio discorso. Nel caso di una gravidanza, la lavoratrice 

può subire trattamenti diversi che limitano la sua professionalità, che tentano di 

escluderla, creando dei sensi di colpa per il nuovo lavoro di cura da conciliare. L’uomo 

invece, viene colpito direttamente nel suo lavoro, nella sua professionalità, spesso 

diventa vittima con più facilità se ha dato tanto per l’azienda e alla fine viene 

allontanato od ostacolato nel suo ruolo, oppure se deve avere una progressione di 

carriera che non gli viene concessa, o ancora perché ha avuto dei contrasti con la 

direzione e per questo non viene più considerato valido. Il mobbing può diventare una 

cartina da tornasole sulla condizione reale delle donne nel mondo del lavoro, sulle 

difficoltà degli orari di lavoro che non sono confacenti agli impegni familiari, dunque la 

questione assume proprio rilievo perché si scontra con la mentalità all'interno dei luoghi 

di lavoro. Pertanto, senza ragionare troppo si ricorre ad avallare luoghi comuni e 

stereotipi per affrontare una situazione che fa paura e alla quale non si riesce ad 

intervenire e se si tratta di stereotipi di genere gli effetti sono sempre negativi. 

Considerando la donna solo dal punto di vista biologico e non per le sue capacità, le 

disuguaglianze sono all’ordine del giorno.  

L’unica soluzione contro il mobbing è la prevenzione all'interno dei luoghi di 

lavoro, divulgando attraverso mezzi di comunicazione e di sensibilizzazione il 

problema, per trovare strategie di fronteggiamento idonee. In Italia, i questionari per 

                                                
34 C. SMURAGLIA, Le discriminazioni di genere nel lavoro. Dall'Europa all'Italia, Roma, Ediesse, 
2005, pag. 139. 
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rilevare il disagio sui luoghi di lavoro vengono proposti dal Network Nazionale per la 

Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di Lavoro, su invito dell'ISPESL35. 

Il CDL 2.0 è un questionario strutturato in tre sezioni: la prima con ventuno item 

riferiti ai dati anagrafici e alla posizione lavorativa; la seconda costituita da trentanove 

domande sulle condizioni lavorative; la terza con quattro domande, tratte dall’Euroquest 

Symptoms Questionnaire, riferite alle condizioni di salute e alla qualità della vita.  

Il questionario ha lo scopo di rilevare i seguenti ambiti d'indagine: ambiente di 

lavoro, relazioni interpersonali, prospettive di carriera, autonomia, carico di lavoro, 

benessere psicologico e aggressioni. 

Il QRPCL elaborato dal Centro clinico per il mobbing e il disagio lavorativo della 

Asl RmE (Roma Est), è costituito da centosedici item ed è suddiviso nelle seguenti 

categorie: dati socio anagrafici, sessione A (per coloro che reputano di aver subito e/o di 

subire ripetutamente ingiustizie e/o violenze psicologiche nell’ambiente di lavoro), 

sessione B (per coloro che non reputano di aver vissuto e/o di vivere una condizione del 

genere e hanno assistito o meno ad azioni vessatorie subite da altri). 

Nonostante la presenza di questi strumenti, risulta comunque molto difficile 

inquadrare un fenomeno così articolato come il mobbing, soprattutto per rilevare in 

modo più oggettivo e attendibile il rischio nelle organizzazioni lavorative.  

Un'indagine condotta dall'Università di Cagliari36 in collaborazione con l'ISPESL, 

riportata nella rivista Prevenzione Oggi (luglio- settembre 2008), ha avuto l'obiettivo di 

verificare nel concreto gli strumenti valutativi del fenomeno mobbing, utilizzando le 

schede di centoquarantuno utenti di un Centro di ascolto Antimobbing presso un 

sindacato. La categoria più colpita era quella delle donne (con un'età superiore ai 

quarantasei anni) e l'elemento che emergeva era il piacere di svolgere il loro lavoro. Le 

azioni mobbizzanti sono state diverse: violenza psicologica, minacce, umiliazioni e 

prese in giro, per causare un isolamento progressivo della persona, ma anche un clima 

di sospetto e di controllo sul lavoro e tentativi di demolire la personalità e le capacità 

professionali. 

                                                
35 F. D'ORSI, Stress Lavoro - correlato. Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di 
vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro (gennaio 2012). 
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro. 
36 A. AIELLO, P. DEITINGER, C. NARDELLA, M. BONAFEDE, Università degli Studi di Cagliari, 
Dipartimento di Psicologia e Ispesl, Dipartimento Medicina del Lavoro, Roma, in Prevenzione oggi  
luglio-settembre 2008, vol. 4, n.3, 9- 26. 
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Anche in questa ricerca si conferma, come i dati emersi dal Centro Antimobbing 

di Mestre37 la diffusione del mobbing perpetrato dai datori di lavoro o dai dirigenti con 

la finalità di espellere la persona, di licenziarla o di indurla a dare le dimissioni 

volontariamente. Inoltre, le forme di persecuzione sono così sottili che la persona non 

riesce immediatamente ad essere consapevole, ma il suo equilibrio psicologico viene 

colpito immediatamente. 

Alla conclusione dell'indagine si è realizzato un nuovo strumento idoneo e 

affidabile per verificare il fenomeno mobbing ovvero il Val. Mob. una scala di 

rilevazione che è stata inclusa nel protocollo del Centro per l'analisi dei rischi e delle 

patologie psico-sociali, di origine lavorativa di Verona, che è all'interno del Network 

Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro. Tenendo 

presente la necessità di valutare i fattori di rischio mobbing in modo oggettivo e 

scientificamente affidabile nelle organizzazioni lavorative, in cui si vuole garantire il 

principio di salute e di benessere organizzativo. Conoscere i luoghi di lavoro, le 

dinamiche di gestione, la struttura interna, il gruppo di lavoro, gli scopi e la cultura 

dell'azienda diventa fondamentale per facilitare l'analisi dell'organizzazione e per 

rilevare eventuali forme patologiche o distorsive all'interno che minano i lavoratori e 

l'equilibrio stesso dell'azienda.  

 

 

2. Il mobbing: un fenomeno subdolo 
 

Il disagio che si manifesta nei rapporti di lavoro deve essere distinto dallo stress 

generale che si può subire durante il lavoro, soprattutto quando si verifica un fenomeno 

che assume delle caratteristiche particolari, con ricadute pesanti sulla vita professionale.  

Grazie alla convenzione tra Istat e Dipartimento per le Pari Opportunità, si è 

finanziato nel 2008-2009 un progetto sul problema del disagio nelle relazioni lavorative, 

inserito all'interno del documento Sicurezza dei cittadini. 38 

Nel documento viene messa una lente di ingrandimento sulla questione. Il 

lavoratore che subisce delle azioni vessatorie ripetute e sistematiche nel tempo, almeno 

per sei mesi o comunque di natura persecutoria e discriminante, da parte del datore di 

                                                
37 Centro di ascolto Antimobbing presso CGIL Mestre - Venezia, di cui parlerò nei capitoli seguenti. 
38

 Istat, Il disagio nelle relazioni lavorative 2008-2009, Indagine realizzata nel 2010 con una convenzione 
con il Dipartimento delle Pari opportunità, Sicurezza dei cittadini.  Ufficio Stampa Inail, 7 marzo 2013. 
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lavoro, da un collega o da un subordinato è vittima di un disagio procurato in modo 

intenzionale che può rivelarsi mobbing. 

Inoltre, dopo queste azioni di persecuzione si pratica il demansionamento, ovvero 

si solleva il lavoratore dal suo ruolo o gli si tolgono le mansioni che prima gli erano 

affidate, con lo scopo di sottrargli attività e controllo in un' area che gli competeva fino 

ad indurlo ad un senso di incapacità e di inutilità. Su 29 milioni e 128 mila lavoratori 

con superiori o colleghi, il 9% ha denunciato di aver subito vessazioni, 

demansionamento o privazione dei compiti. Mentre il 7,2%, circa 2 milioni e 91 mila 

sono le vittime. Tra i motivi attribuiti dai lavoratori a questi fenomeni ci sono: una 

nuova gestione aziendale (dato più significativo 22,3%), un dirigente autoritario, dei 

conflitti tra colleghi, ma anche nuove assunzioni e tagli di personale, competizione, una 

situazione di instabilità lavorativa. Le vittime che subiscono questi disagi dichiarano di 

avere diversi disturbi fisici, come forme di ansia, demotivazione al lavoro e alla fine 

anche perdite economiche.  

Inoltre, queste situazioni si sono concluse con soluzioni a danno delle vittime, il 

16,1% di queste si sono dimesse, il 5,2% si è licenziato, il 2,2% non ha avuto la 

conferma del contratto, mentre il 28,3% subisce ancora. I modi attraverso i quali può 

esprimersi questo comportamento colpiscono aspetti diversi del lavoratore: viene lesa la 

sua libertà di esprimersi e nelle relazioni con i colleghi, si cerca di ridurlo in solitudine, 

emarginandolo, si ledono il suo ruolo all'interno dell'organizzazione e la sua identità 

personale, tutti elementi che concorrono al proprio benessere.  

Secondo i dati raccolti dall'intervista condotta per il progetto, i lavoratori e i 

pensionati sottoposti appartenevano alla fascia d'età 15-70 anni e durante la loro vita 

lavorativa (ultimi tre anni e ultimi dodici mesi) avevano subito comportamenti 

vessatori, demansionamento e isolamento. Tra i lavoratori, le donne sono le più colpite 

nella loro esperienza professionale da azioni persecutorie.  

In particolare, la generalità dei lavoratori dichiara di aver subito diversi 

comportamenti e azioni specifiche: attacchi ingiusti, accuse senza motivi reali, forti 

rimproveri, situazioni di disagio durante lo svolgimento del lavoro, con critiche, 

umiliazioni pubbliche, scherzi di cattivo gusto o ancora negazione di miglioramenti alla 

carriera o di riconoscimenti di merito, esclusione da riunioni o da momenti di 

socializzazione tra colleghi, ridicolizzazioni per opinioni personali, punizioni e sanzioni 

sproporzionate, richieste di prestazioni sessuali, violenze e molestie, soprattutto 

accusate dalle donne.  
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Se si distinguono queste azioni tra lavoratori e lavoratrici si possono rilevare 

alcuni comportamenti più frequenti che colpiscono queste ultime, soprattutto le critiche, 

le calunnie, i rimproveri senza motivo, le richieste sessuali e l'esclusione dal gruppo dei 

colleghi. Mentre i lavoratori maschi subiscono più aggressioni, sanzioni, situazioni 

lavorative problematiche e critiche per le opinioni personali.  

Le donne, inoltre, sono più interessate dalle vessazioni rispetto agli uomini, ma 

quelle più giovani dal demansionamento, negli ultimi tre anni di lavoro. Influiscono sia 

il titolo di studio, infatti, risulta più frequente che le vittime siano coloro che hanno 

un'istruzione non elevata, sia il fattore geografico, soprattutto nelle regioni meridionali, 

mentre nel Centro e in particolare nel Lazio è diffuso il fenomeno del 

demansionamento.  

Il fenomeno del mobbing è stato studiato, dapprima, nei Paesi del Nord Europa e 

la definizione appartiene alla sfera semantica della zoologia, infatti, si allude al concetto 

di “assalire, attaccare, braccare” come fanno gli animali nei confronti delle loro prede, 

accerchiandole.  

Heinemann, nel 1972, attribuisce questo significato ai comportamenti 

dell'individuo, soprattutto in ambito scolastico, rispetto alle liti tra studenti.  

Altri autori come C.M. Bridsky nel 1976 e H. Leymann, nel 1986, parlano di 

mobbing, in particolare, quest'ultimo descrive come i lavoratori neofiti in un'azienda in 

Svezia, fossero facile bersaglio di critiche, di attacchi verbali e come venivano destinati 

ai lavori più pesanti, evidentemente superiori alle loro capacità, per essere poi giudicati 

come incapaci, oppure esclusi in modo netto dal lavoro e ridotti a svolgere mansioni 

minori o insignificanti.39 

Il mobbing si può dunque definire come una serie di azioni intenzionali e 

perpetrate nel tempo con lo scopo di vessare e colpire sul piano psicologico la persona, 

che può trovarsi in una situazione nuova o di inesperienza nell'organizzazione di lavoro, 

più debole rispetto agli altri e più facile da accerchiare oppure perché più capace, tanto 

da suscitare l'invidia e la rivalità da parte dei colleghi. 

Il conflitto è la precondizione che anticipa il mobbing, sebbene sia impossibile 

eliminarlo, in quanto tratto tipico nelle aziende, in questo caso viene raggiunto un 

livello eccessivo, che porta ad un'incessante lotta tra lavoratori e quindi anche ad un 

danno che si riflette nella produttività dell'organizzazione stessa.  

                                                
39 R. FINI, Aspetti del disagio nei contesti lavorativi: mobbing e burnout,  in PADOAN, Forme del... cit., 
pag. 429. 
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Il lavoratore- vittima subisce queste azioni, incapace di reagire e di superare la 

spirale di ostilità, che arriva all'esasperazione, ad avere disturbi psicosomatici, 

psicologici e nelle relazioni sociali.  

E' bene distinguere diverse tipologie di mobbing.  

La forma cosiddetta di mobbing discendente o top-down o verticale che viene 

esercitata da un mobber contro un altro individuo, ridotto in condizione di passività, è 

perpetrata da un superiore rispetto ad un sottoposto. E' il mobbing più comune ed è 

subito dai subordinati da parte dei dirigenti, che in ragione della loro posizione di 

potere, si sentono legittimati ad esercitare azioni arbitrarie e per questo non è facile 

discernere la linea sottile che separa l'azione vessatoria dalla prassi del superiore, che 

può trasformarsi in un attacco mirato contro un lavoratore.  

Il mobbing orizzontale è quello che si genera tra colleghi, quando si viene a creare 

un clima di competizione, di invidia e di altre emozioni negative che sono destinate a 

sfociare in uno scontro diretto tra chi vuole primeggiare nel lavoro e chi è destinato ad 

essere sottomesso. E' esercitato da un collega o da un gruppo di lavoro contro un altro, 

mentre il mobbing emozionale fa leva sugli aspetti emotivi e intimi della persona, infine 

quello strategico è mirato all'allontanamento della persona dall'azienda. 

Infine, il mobbing cosiddetto ascendente o bottom-up non è molto diffuso, ma può 

essere praticato dai lavoratori contro il nuovo superiore che non viene accettato 

nell'organizzazione, per questo viene rifiutato con ostilità e non viene rispettata la nuova 

gestione, creando una sorta di boicottaggio all'interno dell'organizzazione. 

Secondo uno studio di Goleman le competenze sociali e personali sono importanti 

per influenzare positivamente tutto il gruppo di lavoro, non solo il singolo lavoratore: la 

fiducia in sé e la consapevolezza dei propri limiti, l'autocontrollo e l'adattabilità, ossia la 

padronanza di sé, un requisito molto richiesto nelle aziende; l'impegno, l'ottimismo e lo 

spirito di iniziativa, sarebbero tutte caratteristiche individuali che possono essere un 

utile baluardo per prevenire condizioni di rischio mobbing, invece l'empatia, la 

cooperatività, la comunicabilità e la mediazione, sono le abilità sociali che servono per 

instaurare e mantenere relazioni positive. 

Il fenomeno del mobbing è strettamente legato alla realtà lavorativa in costante 

mutamento nelle sue dinamiche, ad un mercato del lavoro che deve fare i conti con 

repentine modificazioni, elevata flessibilità, competizione sfrenata, aggressività, in un 

sistema capitalistico-fordista in crisi, sempre più globalizzato in cui i lavoratori sono i 

primi a subire gli effetti negativi per diversi motivi.  
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La situazione è sempre più complessa a causa di diversi fattori: la 

delocalizzazione, con il conseguente sfruttamento della manodopera a basso costo; i 

diritti del lavoro minacciati e l'erosione dell'identità del lavoratore; il rischio di 

licenziamenti per riorganizzare le imprese; la precarizzazione; le nuove abilità che 

risultano già superate in molte aziende; la sostituzione della manodopera con 

l'informatizzazione e le nuove tecnologie; l'emersione di nuovi Paesi nell'economia 

mondiale che hanno alimentato la concorrenza e il difficile adattamento alle continue 

richieste della clientela.  

Oggi, rispetto al passato, è richiesta una nuova modalità di lavorare, in quanto la 

meccanizzazione e la nuova tecnologia hanno sostituito la forza dell'uomo, sviluppando 

un'attività intellettuale, che può generare distress nei soggetti più vulnerabili e nei casi 

estremi porre le condizioni per azioni di mobbing, quando il grado di competizione e di 

conflitto tra colleghi risulta elevato e si vuole colpire un soggetto in particolare. Al di là 

di ogni giustificazione, la diffusione del mobbing è spiegabile perché è dovuta al nuovo 

contesto lavorativo, in cui si è progressivamente esteso e generato, tanto da suscitare 

l'interesse di studi specifici.40 

Il mobbing è definito una vera e propria persecuzione da parte di superiori, pari o 

inferiori sul posto di lavoro, che porta all'esasperazione della persona- bersaglio e può 

esplicarsi in diverse forme di violenza psicologica e di pressioni all'interno 

dell'organizzazione di lavoro, come l'imposizione di un eccessivo carico al lavoratore, 

oppure l'esercizio di azioni volte all'emarginazione, volte ad escludere progressivamente 

la persona dall'attività, dequalificandola, oberandola di carico di lavoro oppure 

assegnandole compiti inutili e mortificanti.  

Il disagio professionale, in passato, veniva considerato in modo generale come 

stress occupazionale e il fenomeno mobbing, anche negli anni Novanta, risultava ancora 

non approfondito, soprattutto perché si attribuiva sommariamente la causa alla struttura 

dell'azienda o agli abusi dei capi.  

In una realtà lavorativa come quella del post-fordismo il sistema economico ha 

cambiato l'organizzazione delle aziende, l'assegnazione dei ruoli e delle mansioni, 

soprattutto per soddisfare il criterio di flessibilità richiesto al lavoratore, che ha 

ripercussioni anche nella sua vita personale. Gli straordinari, i carichi di lavoro più 

                                                
40 Ibid., pag. 434 e 443-445. 
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elevati e la nuova modalità di dividersi l'attività nelle aziende aumentano notevolmente 

il livello di stress del lavoratore, che con difficoltà deve adattarsi al mutamento.41 

Si tratta di un fenomeno crescente e nel tempo l'attenzione sta aumentando, dato 

che risulta più complesso e articolato, spesso subdolo, nelle organizzazioni lavorative, 

infatti, molte azioni che vengono disposte dai superiori, sono giustificate come 

fisiologiche al sistema, ma si rivelano spesso come strategie di mobbing, soprattutto nel 

settore privato, in cui è più difficile riconoscerle ed esporsi a denunciarle. 

Questo disagio interessa due dimensioni diverse, quella psicologica, con ricadute 

anche sul piano sociale e quella medica, in quanto gli effetti sull'organismo e sulla 

salute globale sono immediati.  

Tuttavia è la psicologia del lavoro che si occupa di studiare la gestione delle 

relazioni interne ai luoghi di lavoro, il clima nelle organizzazioni e le problematiche 

correlate ad una condizione di malessere dei lavoratori.  

Si può affermare che il mobbing sia un elemento caratterizzante del nuovo assetto 

lavorativo e che rende vulnerabili le aziende stesse, minando la qualità del lavoro, della 

produzione.  

E' possibile individuare degli elementi predittivi in un'azienda, che non 

necessariamente possono essere determinanti per il fenomeno, ma diventano importanti 

fattori di rischio da non trascurare.  

Per esempio, l'assenza di una leadership positiva del datore di lavoro, che 

potrebbe garantire delle buone relazioni tra superiori e subordinati, i comportamenti 

ostili e l'abuso di potere da parte dei livelli gerarchici superiori, la competitività elevata 

tra colleghi.  

Le conseguenze del mobbing sono immediate per il lavoratore-bersaglio, sia 

all'interno dell'organizzazione, sia nella vita familiare, in quanto viene lesa l'identità 

della persona, la fiducia nelle proprie capacità e negli altri, danneggiando anche 

l'equilibrio della sfera privata.  

Tuttavia a subire degli effetti negativi sono anche le aziende nella struttura e 

nell'organizzazione. 

I lavoratori sono in conflitto, la vittima subisce e tenta di difendersi in ogni modo, 

ma a causa dei disturbi psicofisici non sarà in condizioni normali di lavoro, chiederà 

frequenti permessi retribuiti per malattia fino ad assentarsi dal lavoro, inoltre, anche il 

mobber, il capo o uno o più colleghi, renderanno di meno nell'attività, in quanto saranno 
                                                
41 E. CORDARO, D. RANIERI, Il mito di Sisifo e il disagio del lavoro moderno. Riflessioni ed 
esperienze, prefazione di Avallone F., Roma, Ediesse,  2005. 
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impegnati ad esercitare azioni mobbizzanti. Tutto questo provoca non pochi disagi nella 

gestione dell'impresa che sarà in proporzione sempre più danneggiata all'aumentare del 

fenomeno conflittuale.  

Analizzando l'azienda come scenario, in cui si verificano condizioni favorevoli 

all'esercizio di atti che porterebbero a questo fenomeno, è chiaro che si creano degli 

elementi patologici che spostano l'obiettivo condiviso dell'impresa di produrre e di 

trarre profitto. I lavoratori dell'organizzazione diventano meramente un mezzo, per chi 

invece, egoisticamente, vuole perseguire il proprio fine, svincolato dal resto e ledendo 

l'organizzazione stessa. 

Le imprese risultano deboli e incapaci di affrontare la globalizzazione e le nuove 

richieste di un mercato sempre più in divenire, dunque il mobbing è uno dei segnali di 

questa disfunzione ed ha effetti davvero devastanti. Se da una parte, quindi, le aziende 

sono le maggiori vittime della crisi, in verità, sono i lavoratori ad essere i più investiti 

da processi inarrestabili, che subiscono senza poterli controllare, con  il rischio di essere 

colpiti dal mobbing e di perdere il lavoro. 

Ecco dalle parole dello studioso per eccellenza, Harald Ege, la sua definizione 42: 

Il Mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, 
persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono 
fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o 
più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo 
scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. 

Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a 
tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali 
e dell'umore che possono portare anche ad invalidità psicofisica 
permanente.  

 

Harald Ege è lo studioso tedesco che per primo ha introdotto, in Italia, la relazione 

tra il problema del mobbing e lo stress in determinate condizioni.  

Per essere definito tale fenomeno, deve prevedere un attacco sistematico sul posto 

di lavoro, con frequenza mensile, di una durata di almeno sei mesi, durante i quali la 

persona è resa fragile dal mobber, che entra in conflitto diretto con lei.  

Basandosi sul modello di studio tradizionale del mobbing, ideato dallo svedese 

Heinz Leymann, il pioniere, negli anni Ottanta, di tale problema, Ege, ha elaborato uno 

schema con le fasi di evoluzione del fenomeno: conflitto generalizzato, conflitto 

                                                
42 H. EGE, La valutazione peritale del Danno da Mobbing,  Milano, Giuffré, 2002.  



 47 

quotidiano, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi di gestione, 

aggravamento della salute, ed esclusione dal lavoro come esito finale.  

La preoccupazione rispetto allo stress lavorativo ha fatto sì che alcune aziende 

sperimentassero nuove tecniche per rendere migliore il clima sul posto di lavoro e le 

relazioni interpersonali, al fine di garantire benessere e nello stesso tempo produttività.43 

In sintesi, devono riconoscersi delle caratteristiche precise, ovvero un insieme di 

azioni vessatorie frequenti e ripetute che causano sofferenza psicologica, relazionale e 

conseguenze psicosomatiche sull'organismo della persona colpita. Pertanto, non si 

intende una patologia vera e propria, ma l'insieme degli atti che sono stati perpetrati con 

lo scopo di espellere il lavoratore, di allontanarlo con ostilità, violenza e terrore può   

diventare  la fonte di disturbi. 

Devono essere azioni ostili che si realizzano all'interno dell'ambiente di lavoro, 

esercitate da un dirigente nei confronti di un subordinato, da uno o più colleghi verso un 

pari, dai sottoposti per ribellarsi al capo. Si manifesta in un clima conflittuale all'interno 

dell'organizzazione di lavoro che risulta patologica, sebbene in sé non si configuri come 

una patologia, i suoi effetti risultano dannosi per la salute globale dell'individuo. Inoltre, 

i fattori psicosociali stressogeni possono portare, nel corso del tempo a forme 

patologiche di stress da lavoro.  

Il mobbing è rivolto ad una persona singola, con la finalità di allontanarla dal 

luogo di lavoro, attraverso azioni subdole persecutorie e denigratorie che ledono la sua 

reputazione personale e la conducono all'emarginazione.  

A concorrere sono diversi fattori, relazionali, organizzativi, sociali e conflittuali, 

in particolare, si può definire un profilo psicologico sia del mobbed, ovvero la vittima 

che subisce, sia del mobber, che esercita le azioni, il quale può essere fiancheggiato da 

un side-mobber, che può partecipare alle azioni e con il suo contributo essere 

determinante nell'evoluzione del mobbing o da chi è indifferente alla situazione, 

restando un semplice spettatore, ma comunque risulta responsabile nella sua passività, 

se non interviene per opporsi o per denunciare il fatto. 

Le vittime hanno delle caratteristiche che possono essere rilevanti nella loro 

personalità, tali da renderle più vulnerabili agli attacchi, anche se non proprio 

predisposte, sono persone che soffrono di ansia e hanno una bassa autostima, spesso non 

reagiscono alle provocazioni, possono anche essere molto dediti al lavoro e suscitare 

invidie, ostilità nei colleghi.  

                                                
43 MODANESE, Disagio in azienda…cit. 
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Il potenziale mobber, invece, sebbene non si stia facendo una descrizione 

deterministica, ha una personalità aggressiva, degli atteggiamenti autoritari e può essere 

anche violento, sia verbalmente che fisicamente. Inoltre, potrebbe essere anche 

qualcuno che all'interno del lavoro manifesta invidia o timore di perdere la propria 

posizione lavorativa e per questo reagisce con atteggiamenti e comportamenti volti 

all'annientamento dell'altro, individuato come un nemico. Si riscontra una differenza di 

genere nel mobber, infatti, l'uomo predilige azioni subdole per mettere a disagio la 

persona, spesso con l'arma dell'indifferenza; la donna, invece, utilizza un approccio 

diretto, attraverso calunnie e critiche. 44 

Il mobbing potrebbe anche rivelarsi una politica aziendale pianificata, infatti, il 

management per fare tagli al personale o per migliorare l'assetto organizzativo, decide 

di rimuovere dipendenti o di sbarazzarsi di un lavoratore considerato di troppo, magari, 

aggirando le rappresentanze sindacali. Non ci sono soluzioni concilianti, ma soltanto 

l'intenzione di portare all'estremo il livello di conflittualità.45 

Inoltre, è da distinguere la molestia sessuale dalle azioni di mobbing, che sono 

volte all'espulsione del lavoratore e a volte possono anche essere di natura sessuale 

(soprattutto se rivolte alle lavoratrici), ma non hanno la stessa finalità della molestia in 

sé, che in quanto sessuale deve cercare di attrarre la vittima, come oggetto di desiderio e 

non di allontanare. Può verificarsi che una molestia sessuale sul lavoro, respinta da una 

lavoratrice, diventi la conseguenza di azioni vessatorie, per vendetta. 

Pertanto, è lecito definire il mobbing come una violenza di genere. 

La persona colpita viene dunque emarginata perché diventa oggetto di critica e di 

biasimo, le vengono inflitte mansioni pesanti o di scarso valore rispetto a quelle che 

dovrebbe svolgere, praticando anche azioni contro la legge, nei casi più estremi, per 

esempio, il licenziamento o facendo in modo che lei stessa sia costretta ad allontanarsi 

dal posto di lavoro, chiedendo le dimissioni. Il comportamento dell'uomo e della donna 

colpiti da mobbing varia: la lavoratrice, tende ad essere più produttiva, ad aumentare il 

nervosismo e la tensione emotiva, quasi per dare una giustificazione a sé stessa sulle 

inadempienze che le vengono attribuite o i comportamenti vessatori che subisce. Il 

lavoratore invece, riduce la sua produttività e tende ad avere meno rapporti con i 

colleghi, per dimostrare la sua convinzione contraria, ovvero che lavorando di meno o 

per niente ci saranno meno ripercussioni negative su di lui. In ogni caso, entrambi i 

                                                
44 H. EGE, Mobbing, straining, stalking. Prevenzione, strategie, soluzioni, Associazione italiana contro il 
mobbing e lo stress psico-sociale PRIMA, Bologna, pagg. 9-11. 
45 EGE, La valutazione peritale... cit. 
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generi diventano un bersaglio, sia per il troppo lavoro, che diventa un pretesto per 

ritenere la lavoratrice nervosa e ingestibile, sia per lo scarso lavoro, che rende 

inefficiente l'uomo.46 

Gli elementi che risultano ricorrenti nella realizzazione di azioni di mobbing sono 

la condizione di subalternità in cui si trova la persona, facile da colpire, lo stato di 

inferiorità a cui viene ricondotta, fino a farle perdere progressivamente l'appoggio dei 

colleghi, la perdita graduale della fiducia nelle proprie capacità e della motivazione al 

lavoro, lo scarso controllo della situazione, la minaccia per la sua autonomia e il proprio 

valore, fino alla dissoluzione psicologica che può esplicarsi in rassegnazione o rabbia 

contro il mobber.  

Se consideriamo l'impatto del mobbing sulla salute, possiamo riscontrare la 

presenza di disturbi di natura psichica. Infatti, secondo uno studio effettuato da 

Leymann in Svezia, in un anno, i suicidi registrati tra i lavoratori avevano come causa il 

mobbing sul luogo di lavoro. Lo stato di salute viene compromesso in modo immediato 

a causa delle azioni subite nel tempo e gli effetti sono psicofisici, ovvero colpiscono la 

psiche e l'intero organismo, mettendo a repentaglio l’equilibrio naturale dell’individuo. 

Dal punto di vista socio-emotivo attacchi di panico e stato di ansia, sbalzi di 

umore, sono i primi segnali visibili, poi si verificano gli effetti sul fisico, come la 

tachicardia, il senso di vertigini e di nausea, l'insonnia, le dermatiti, i disturbi digestivi e 

intestinali, che sono conseguenze di uno stato di stress, di tensione emotiva e 

psicologica. Infine, ci sono i comportamenti borderline, come l'abuso di alcool o di 

sostanze (fumo, farmaci…), l'aggressività e i disturbi del comportamento alimentare.  

Quando i sintomi persistono, possono manifestarsi delle vere e proprie forme di 

patologia (per esempio la gastrite e la depressione) e perfino delle sindromi di natura 

psichiatrica nei casi più gravi, il disturbo post-traumatico per stress e il disturbo di 

adattamento.47 

Le conseguenze sullo stato di salute vengono definite “reazioni ad eventi” e 

avvengono nei primi tre mesi dall’inizio delle vessazioni e per un periodo di sei mesi. 

Nel disturbo di adattamento ci sono sintomi particolari emotivi e alterazioni del 

comportamento: un disagio molto forte che supera il comune stress, si può dire una 

lesione del funzionamento sociale e lavorativo della persona, fino a diventare cronico e 

                                                
46  EGE, Mobbing, straining, stalking... cit. 
47 Dispensa FAD “Il mobbing” progetto “E-PROJECT ANTIMOBBING DI GENERE”. Da pagg. 5 a 25. 
Osservatorio Telematico sul Mobbing e rete Antimobbing di genere (progetto azioni positive), ACLI 
Lecce, Coordinamento Donne. 
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a lunga durata. I sintomi che caratterizzano questo stato sono i disturbi dell’umore nella 

forma depressiva ai quali si aggiunge l'ansia, il cambiamento repentino di 

comportamento e dell'emotività.  

Il disturbo post-traumatico da stress, invece, intacca il mondo delle relazioni e gli 

effetti possono cronicizzarsi. Si prova paura intensa, ansia, perdita di attenzione nello 

svolgimento di compiti, insonnia, rabbia e il trauma viene rivissuto ogni volta, fino a 

sentirsi inermi e non in grado di reagire. Possono manifestarsi anche disturbi psicotici, 

più gravi di quelli nevrotici, in quanto determinano una distorsione della realtà nella 

persona. Inoltre, ne risente la sfera affettiva, con tendenze all’impulsività, 

all’autolesionismo e si è in preda alla disperazione. Se tali sintomi sono presenti per 

oltre un mese e con un disagio importante si può compromettere l’equilibrio 

dell’individuo e la questione assume un quadro clinico.  

E’ da sottolineare che in ambito lavorativo esistono molti disturbi definibili 

“reazioni ad eventi”, ma non necessariamente si tratta di situazioni di mobbing.  

Un'altra problematica inerente al mondo del lavoro è la cosiddetta sindrome del 

burnout48, “un'erosione dell'anima”, secondo la definizione della studiosa più nota, 

Christina Maslach.  

Tale condizione porta ad un esaurimento del lavoratore, delle sue capacità, 

facendogli perdere progressivamente il senso di autoefficacia e di motivazione nella 

propria attività.  

L'apatia e il distacco dal lavoro, la stanchezza cronica, l'insicurezza e la rottura 

delle relazioni interpersonali, sono le conseguenze sul comportamento della persona. 

Sebbene non sia classificata come una patologia, tuttavia la sindrome del burnout ha 

effetti anche psicofisici, sul piano emotivo, che sono l'espressione dei condizionamenti 

esterni subiti dal soggetto. L'esposizione a questo disturbo, che è diverso dalla 

persecuzione mirata, tipica del mobbing o dal semplice stress lavorativo, è dettata da 

fattori personali, relazionali e organizzativo-professionali, soprattutto per il divario che 

può crearsi tra le aspettative individuali riposte nel lavoro, ovvero l'etichetta imposta 

dalla società e la condizione professionale realmente vissuta. Coloro che hanno una 

personalità con un hardiness (capacità di resistenza) ad un livello basso sono i primi ad 

essere colpiti; in particolare, interessa chi svolge professioni di cura (medici, infermieri, 

                                                
48 Il termine può essere tradotto come “bruciato, esaurito” e definisce la condizione del lavoratore che ha 
un livello di stress tale da condurlo allo sfinimento sia fisico che psicologico, soprattutto nelle professioni 
che richiedono un investimento emotivo non indifferente. Il termine venne usato per la prima volta nel 
1974, poi nel 1982 venne studiato in modo approfondito da C. Maslach, che ha introdotto una scala di 
misurazione  il MBI, “Maslach Burnout Inventory”. 
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psicologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti...),  in quanto tali lavori possiedono un 

alto contenuto relazionale e motivazionale, in cui sono presenti alcuni fattori di rischio, 

come l'essere invischiati in rapporti difficili da risolvere, la perdita del controllo della 

situazione e l'incapacità di discernere il lavoro dalla vita personale. Si generano così 

effetti negativi sulla persona- utente, che ha richiesto aiuto e sul professionista, che 

agisce in modo scorretto, privato di lucidità e di senso critico.  

Il pericolo di innescare relazioni di dipendenza che ostacolano l'autonomia 

dell'individuo, di diventare “lavoratori invischiati” colpiscono duramente gli operatori e 

di conseguenza l'utenza.49 

Per quanto riguarda il mobbing invece, si individua una vera e propria vittima 

all'interno dell'organizzazione del lavoro, che deve essere demolita con un intento 

persecutorio e violento. Il lavoratore infatti, non si sente soltanto minacciato nella sua 

professione, che potrebbe venir meno, o di essere retrocesso, ma può essere oggetto di 

una precisa e ben programmata. strategia di esclusione di tipo vessatoria. 

Progressivamente la persona perde il proprio ruolo sociale e la stima dei colleghi, che si 

allontanano, anche a causa del cambiamento di umore e dello stato depressivo della 

persona, infatti, vengono danneggiate le relazioni sociali, i contatti e aumentano le 

conflittualità sia al lavoro che in casa, la perdita di credibilità nella professione si 

estende anche all’interno della famiglia, innescando il “doppio mobbing” così definito 

dallo studioso Ege come fenomeno tipicamente italiano, che può portare anche alla 

rottura di legami familiari. 50 

Si arriva ad assumere farmaci come unico modo per affrontare un disagio così 

forte e come un “effetto domino” ciò porta ad un aumento delle spese da sostenere e ad 

una contestuale riduzione di stipendio, correlata anche ad una perdita del lavoro 

stesso.51 

La degenerazione della situazione lavorativa della persona si riflette 

negativamente sulla famiglia che non riesce più a sostenere il disagio, malgrado non sia 

una reazione di cui i membri non si rendono conto all'inizio, ma una sorta di forma di 

difesa.  

Sebbene le aziende in cui si verifica il mobbing tentino di liberarsi dai costi dovuti 

alle assenze e ai problemi che possono creare i mobbizzati sul piano legale e i mobbers 

                                                
49 F. BERTOLI, Burnout negli ambienti di cura, in PADOAN, Forme del… cit., da pag. 463. 
50 EGE, Mobbing, straining, stalking... cit., pag. 6. 
51 (a cura di) T. BARTALUCCI, Conoscere, comprendere e reagire al fenomeno mobbing, Comitato Pari 
Opportunità dell’Università  di Firenze, Firenze, Firenze University press, 2010. 
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sul profitto dell'impresa, scaricando ogni cosa sulla vittima, in verità, le conseguenze 

negative sono inevitabili e sono destinate a degenerare. Non è sempre possibile 

eliminare i costi per salvare l’azienda e questo può determinare la sua crisi, se la 

prevenzione venisse posta al centro dell’organizzazione, ci sarebbe un guadagno a 

lungo termine e non una perdita e a trarne giovamento sarebbero anche gli stessi 

dipendenti. 

 

 

3. Il mobbing nel contesto italiano e il metodo Ege 
 

In Italia, il problema del mobbing viene vissuto e condiviso all'interno della 

famiglia, infatti, durante la situazione di disagio si può avere il sostegno familiare, 

attraverso il quale il lavoratore riesce ad affrontare la crisi interiore e professionale che 

subisce.  

Malgrado ciò, nel lungo periodo, gli effetti possono rivelarsi negativi per il nucleo 

familiare, in quanto la persona si sentirà sempre più lesa nella sua dignità di lavoratore, 

essendo una parte della sua identità sostenuta dal lavoro e verranno colpite anche la 

credibilità e il suo valore personale.  

La perdita del senso di capacità e di fiducia in sé stessi, di riconoscimento agli 

occhi dei familiari sono alcuni segni della sofferenza psicologica creata dal mobbing. In 

poco tempo, la persona si sentirà inutile e proverà un senso di fallimento non solo 

lavorativo, ma anche nella vita in generale. Il ruolo della famiglia risulta fondamentale 

per fornire appoggio al mobbizzato, che potrà trasferire sui diversi componenti le sue 

frustrazioni e trovare ascolto, comprensione e avere una rete sicura a cui fare 

riferimento. Fino a quando anche la risorsa familiare non cesserà la sua funzione 

protettiva e abbandonerà progressivamente la persona, che non solo, quindi subisce 

attacchi e umiliazioni al lavoro, ma non troverà neppure nella famiglia un aiuto su cui 

contare. 

Insieme a questo tratto caratteristico, si riportano grazie a studi specifici dello 

psicologo Ege, pratiche di mobbing volte all'esclusione della persona legate a fattori 

tipici della cultura italiana, per esempio, l'emarginare una persona in ufficio, 

allontanandola e tagliandola fuori dalle decisioni e dalla vita lavorativa attraverso 

comportamenti o atteggiamenti che la inducono nel tempo ad una continua tensione 

psicologica e a rinunciare al posto di lavoro.  



 53 

Un caso riportato nello studio, riguarda una dipendente di un ufficio emarginata 

dai suoi colleghi fumatori che non rispettavano il divieto di fumo, sebbene sapessero 

che lei soffriva di disturbi respiratori, costringendola così a licenziarsi.52  

Secondo le parole e l'esperienza della ex Consigliera di Parità della Regione 

Sardegna, Luisa Marilotti, i modi per colpire i lavoratori sono differenti in base al 

genere. 

La donna subisce delle azioni vessatorie e persecutorie mirate a ledere la sua 

psiche, la sua parte più intima, in una particolare fase della vita come può essere la 

nuova condizione di madre, o il fatto di assumere un ruolo inconsueto, spesso maschile, 

che fa attirare loro le critiche e giudizi pesanti di colleghi e di dirigenti, rivolti contro la 

persona stessa, più che contro la lavoratrice.  

L'uomo, invece, di solito, viene colpito nelle sue prestazioni lavorative, ritenuto 

incapace o non produttivo, quindi in una sfera che interessa la professione, non la 

personalità. Ecco che le conseguenze sono diverse e le più vulnerabili e facilmente 

indebolite risultano le donne, anche perché subiscono più conseguenze gravi e pesanti 

sul piano della salute psicofisica, pressioni sia familiari che lavorative che le inducono 

al senso di colpa e di inadeguatezza per non saper rispondere alle aspettative riposte in 

loro. La stessa ex Consigliera, nell'incontro che ho avuto con lei, mi ha rivelato che il 

suo lavoro, per mandato, era incentrato sulle discriminazioni di genere, mentre il 

riconoscimento del mobbing consiste in una procedura complessa, all'interno dei disagi 

lavorativi, difficile da rilevare e soprattutto da denunciare, perché non ci sono 

legislazioni specifiche come per le discriminazioni. 

La Psicologia del Lavoro, come già detto, è la disciplina che si occupa di questo 

specifico fenomeno, ma per le sue conseguenze psicofisiche e giuridiche interessa il 

campo medico-sanitario e quello del diritto. Tuttavia si elaborano metodi di analisi di 

tipo psicologico perché riguarda la sfera relazionale della persona, che concorre al suo 

benessere globale. Sebbene l'ambito in cui si verifica il fenomeno mobbing sia quello 

lavorativo, tutelato dalla legge, la normativa specifica, in tale direzione, risulta piuttosto 

carente, se non assente, dato che manca la fattispecie della lesione procurata da tale 

fenomeno. Risulta fondamentale individuare dei criteri per valutarlo oggettivamente, 

senza limitarsi a definirlo in base ai casi particolari e trovare delle misure idonee per la 

prevenzione e per la risoluzione.  

                                                
52 EGE, Mobbing, straining, stalking... cit, pagg. 6-12. 
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Il primo ad elaborare uno strumento valutativo idoneo ad applicare azioni di contrasto, 

di prevenzione e di risoluzione fu lo studioso tedesco Leymann, con il suo questionario 

Leymann Inventory of  Psychological Terror  (LIPT), risalente agli anni Novanta. Il 

questionario è anonimo e viene chiesto al lavoratore di scrivere quali azioni di mobbing 

ha subito, secondo delle categorie precise: attacchi ai contatti umani, isolamento 

sistematico, cambiamento di mansioni lavorative, attacchi contro la reputazione, 

violenza e minacce. Ecco le fasi elaborate dai primi studi di Leymann sul mobbing: 

Condizione zero: precondizione che si riscontra nelle aziende italiane,  

che presentano una conflittualità fisiologica tale da diventare un potenziale  

motivo di mobbing, sebbene non sia stata ancora designata la vittima da colpire.   

1. Conflitto mirato: viene scelta una persona da attaccare, in modo più preciso e 

intenzionale, nel contesto di lavoro. 

2. Inizio del mobbing: cambiamento nei rapporti organizzativi e la persona colpita 

inizia a percepire un senso di disagio per la situazione che sta mutando. 

3. Sintomi psicosomatici: i problemi legati al clima lavorativo si riflettono sulla 

condizione di salute, manifestandosi in disturbi di diversa natura, dal sonno, alla 

digestione, alla psiche.  

4. Errori e abusi dell'amministrazione del personale: la gestione del personale 

risulta un problematica, in quanto l'assenteismo causato dal mobbing è interpretato 

come un segno di trascuratezza del lavoro. 

5. Aggravamento della salute psicofisica della vittima: la situazione degenera e la 

persona ha raggiunto un livello patologico che la rende inerme, incapace di 

reagire, depressa, rassegnata e soprattutto la fa sentire colpevole. E' frequente che 

l'organizzazione sottovaluti il fenomeno e non riesca a metter in atto azioni 

risolutive per il mobbing, che non viene individuato per tempo.  

6. Esclusione dal mondo del lavoro: progressivamente lo stato depressivo causa 

diverse reazioni della persona contro l'ambiente lavorativo, dal quale tenderà a 

distaccarsi in modo netto, chiedendo le dimissioni o accettando di essere 

licenziata, l'uscita anticipata dal lavoro o nei casi più disperati tentativi di suicidio 

del mobbizzato o di violenza diretta contro il mobber.53 

In seguito, lo psicologo Harald Ege modificando il questionario, ne ha tratto una 

versione italiana, il “LIPT Ege”.54 

                                                
53 Ibid., pagg. 2-3. 
54 Ibid., pag. 4. 
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E' nato così il “metodo Ege” che valuta in modo scientifico il danno da mobbing e 

il suo risarcimento. Il questionario è strutturato in trenta domande a risposta aperta o 

chiusa ed è suddiviso in tre sezioni.  

1. Dati personali e dell'azienda, per analizzare la persona sia individualmente che 

professionalmente. 

2. Si individuano le azioni mobbizzanti secondo sei categorie, cinque che 

riprendono quelle di Leymann e la sesta è un insieme di azioni subite. 

3. Sono descritte le conseguenze delle azioni subite. 

Secondo il metodo dello psicologo, il mobbing deve essere individuato 

nell'esperienza lavorativa della persona, come una categoria psicologica specifica, anche 

per un eventuale ricaduta giudiziaria civile o penale, sebbene non altrettanto particolare 

nel nostro ordinamento. Sette criteri, rispondenti a condizioni concrete, consentono una 

valutazione oggettiva e precisa del fenomeno.  

- Ambiente di lavoro. 

- Frequenza (più volte al mese). 

- Durata (almeno sei mesi). 

- Tipologia di azioni (secondo il questionario di Ege). 

- Dislivello tra gli antagonisti (Vittima in stato di subalternità). 

- Fasi successive (la situazione segue la seconda fase). 

- Intento persecutorio (azioni vessatorie mirate, in una situazione di alta  

conflittualità) 55. 

Dapprima, si devono verificare i criteri per appurare il fenomeno, partendo 

proprio dalla persona che si rivolge al servizio per denunciare un disagio lavorativo, in 

base alle sue dichiarazioni e alle risposte date al questionario sul mobbing di Ege. La 

valutazione può concludersi con un esito positivo, ovvero si riconosce il problema se 

vengono rispettati tutti i criteri e se è in atto un conflitto, invece, sarà negativo se non 

verranno rispettati, perciò non avrà senso continuare l'indagine.  

In secondo luogo, si effettua la valutazione della Lesione Accertata da Mobbing 

(L.A.M.), che consente di quantificare il danno totale o permanente procurato dalle 

azioni di mobbing riconosciuto e se si vuole misurare la lesione, per un'eventuale 

responsabilità civile. Nel computo del risarcimento si considerano il tempo, la frequenza 

e la durata, il livello di mobbing, inoltre, il valore monetario per la lesione biologica 

                                                
55 Ibid., pagg. 11-12. 
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(che ha causato danni nella sfera lavorativa, sociale e relazionale) aumenta in base 

all'età e al genere della vittima.56 

Rivolgendomi, durante la ricerca al Centro Antimobbing della Cgil Mestre-

Venezia ho avuto l'opportunità di parlare con il dott. Massimo De Felice, responsabile 

del servizio, nato nel 2006 per contrastare il fenomeno di persecuzione psicologica o di 

malessere organizzativo sul posto di lavoro. Ho potuto esaminare i racconti scritti dalle 

persone che si sono rivolte all’ufficio lamentando una condizione di disagio lavorativo, 

infatti, dopo un primo colloquio, il responsabile del servizio chiedeva alle persone di 

riportare su carta, per riordinare e fissare in modo preciso, la loro situazione lavorativa, i 

problemi che vivevano e che sentivano come disagi o soprusi da parte di datori di 

lavoro. Ecco cosa ricorda e scrive una lavoratrice sulla sua condizione di lavoro 

esasperante; si intuisce che la persona che pratica queste azioni contro di lei si trova in 

una situazione di superiorità gerarchica: 

[…] ha isolato la mia postazione di lavoro da tutti gli altri, 
chiudendola con un parapetto, per togliermi così ogni possibilità di 
contatto con gli altri. Mi controllava in ogni movimento, 
nascondendosi, aspettava un pretesto per rimproverarmi ad alta voce e 
di fronte a tutti i miei colleghi. 

Se volevo mangiare qualcosa, dovevo farlo senza farmi vedere, non 
era prevista una pausa durante l’orario di lavoro. Contava le volte che 
andavo in bagno e mi aveva detto espressamente che mi avrebbe fatto 
“abbassare la testa”.   

Per spiegare un lavoro che riguardava la mia mansione io non venivo 
considerata e dovevo chiedere ad una collega di spiegarmi, perché 
solo lei sapeva. 

A poco, a poco, le mie colleghe non mi hanno più parlato, perché 
venivano rimproverate davanti a tutti, facendomi terra bruciata 
attorno, inoltre, erano costrette a riferire ogni cosa dicessi, che 
riguardava il lavoro e non solo, anche cose personali. Ha cambiato più 
volte il mio posto di lavoro anche se avevo delle mansioni diverse e 
svolgendo un compito che non era di mia competenza mi sono fatta 
male, proprio perché non era il mio lavoro! In estate mi spegneva il 
ventilatore giustificando che alla mia collega faceva male, infine, 
impediva a meccanici, ispettori, fornitori e a qualsiasi persona che si 
trovasse nelle vicinanze di salutarmi. Ha fatto in modo che tra 
colleghe fossimo una contro l’altra, mettendo in giro voci e 
pettegolezzi. Ero destinata a lavori pensanti e difficili, mentre le 
colleghe “amiche” avevano lavori più facili e meno stancanti. Quando 
chiamavo faceva finta di non sentirmi, ignorandomi. 

 

                                                
56

 Ibid. pag. 13-14. 
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Questa testimonianza consente di fare un quadro di alcune azioni “tipiche” che 

vengono perpetrate con l’intento di perseguitare, isolare e maltrattare una lavoratrice 

perché sgradita e da tenere lontano. Il capo cerca di emarginare la persona sul posto di 

lavoro, creando delle situazioni sgradevoli e disagevoli nel suo svolgimento che 

possono procurare anche problemi fisici, vuole instaurare un clima di sospetto con i 

colleghi e di controllo dell'operato non necessario, infine, senza motivo, attacca la 

persona pubblicamente per farle perdere la credibilità davanti agli altri.  

Analizzando l'utenza che si è rivolta presso il servizio, in sette anni circa (fino al 

2013) le richieste sono state 350. I lavoratori si sono recati presso il centro portando una 

situazione di disagio lavorativo non visibile, ma di natura psicologica, tuttavia con 

effetti rilevanti nella salute globale. Di solito, le azioni perpetrate contro il lavoratore 

sono la denigrazione e la vessazione, la pratica dell'isolamento, la diffusione di 

calunnie, le minacce e il demansionamento.  

Il 63% dei lavoratori che si sono registrati al servizio è rappresentato da donne, un 

dato interessante da mettere in evidenza. Le motivazioni di disagi sul posto di lavoro 

che il dott. De Felice riscontra sono due: il desiderio di avere una gravidanza e dunque 

di avere figli, può diventare un ostacolo per la carriera e per lo svolgimento stesso del 

lavoro in certi ambiti; il non voler cedere ad avere rapporti di natura sessuale con i 

superiori o con i colleghi, tanto da causare un'emarginazione della donna a causa di 

calunnie e attacchi personali che le fanno perdere valore nel suo lavoro.  

Il messaggio sembra il medesimo, ovvero, non voler considerare la donna nella 

sua immagine di lavoratrice, nei suoi bisogni, nella sua libertà ed autonomia. Nel caso 

dei lavoratori, invece, la situazione che porta alla vulnerabilità e al disagio nel lavoro 

può essere una situazione particolare, di rivendicazione sindacale sgradita o un evento, 

come un infortunio, che può facilitare l'allontanamento della persona indesiderata. 

Il lavoro del servizio consiste nel raccogliere tutte le informazioni importanti per 

l'indagine, coinvolgendo anche la categoria di appartenenza o ricorrendo a vie legali, di 

solito, molto complesse. Un modo per intervenire, fondamentale, è la prevenzione sui 

luoghi di lavoro, bisogna anche individuare eventi sentinella che esprimono un disagio o 

una situazione potenziale di mobbing e puntare al coinvolgimento dei lavoratori, per 

creare senso di responsabilità e mutuo aiuto tra colleghi. Purtroppo, è da evidenziare che 

sul piano legale non ci sono strumenti idonei per la rimozione del mobbing, in quanto le 
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violazioni non sono contemplate in norme di legge specifiche e non esiste una 

responsabilità penale, ma soltanto quella civile, rivolta al datore di lavoro.57  

Un caso che si è prospettato al Centro di ascolto Antimobbing rappresenta il 

progressivo degenerare della condizione lavorativa di una donna di rientro dalla 

maternità.  

Riporto i fatti in sintesi, così come mi sono stati raccontati.  

La signora M. viene assunta presso un’azienda nel 2003 e da allora si è dedicata 

con impegno e soddisfazione al suo lavoro, acquisendo riconoscimenti e responsabilità 

nel suo settore. Infatti, dopo due anni le viene affidato l’incarico di responsabile di un 

ufficio operativo, di creare e di gestire direttamente quello della contabilità. Dopo un 

anno il presidente della società le assicura anche un aumento di stipendio, proprio per 

premiare la sua professionalità. Tuttavia l’arrivo di una gravidanza, dopo cinque anni di 

lavoro, mette scompiglio nell’azienda, infatti, alla proposta della signora di voler 

seguire il lavoro da casa con mezzi informatici viene respinta, quindi non viene 

considerata la sua disponibilità. La notizia della gravidanza viene presa molto male dal 

direttore che, senza riserve, le dice espressamente che non si sarebbe mai aspettato una 

cosa del genere da lei, causando un senso di colpa indicibile nella signora, che non 

aveva ricevuto nemmeno una parola di augurio. Durante il congedo di maternità non 

viene invitata alla festa annuale in azienda e non le viene recapitato il cestino natalizio 

per tutti i dipendenti. Tornata dopo il congedo, anche in anticipo rispetto al tempo 

previsto, trova, al suo posto di responsabile amministrativa, un’altra persona che l’aveva 

sostituita durante la sua assenza, dalla quale doveva dipendere nel lavoro. Infatti, non 

solo viene demansionata, ovvero deve ricoprire mansioni (assegnate giornalmente da 

un’altra persona) inferiori per qualità e per quantità rispetto alle sue competenze o è 

costretta all’inattività, ma rispetto a prima, viene anche trasferita di ufficio, 

precisamente, deve stare dentro l’ex magazzino per la carta igienica, ora adibito a sua 

stanza di lavoro. Senza considerare il modo in cui la nuova responsabile la tratta, con 

ostilità, umiliandola e costringendola a non fare nulla se non lavori inutili o ridicoli, per 

denigrarla. La signora non solo viene estromessa dal suo lavoro, retrocessa e confinata 

nel “magazzino della carta igienica” ma deve subire le angherie del superiore che la 

accusava di non fare bene il suo lavoro, incolpandola per ogni cosa. La signora M. ha 

sempre cercato di difendersi da questi attacchi, dimostrando che gli errori che le 

venivano imputati non erano altro che voluti e organizzati intenzionalmente dalla sua 

                                                
57 Intervista al dott. Massimo De Felice, responsabile del Centro di ascolto Antimobbing, CGIL Mestre. 
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responsabile, per addossarle la colpa ed allontanarla dal lavoro, che in realtà svolgeva 

con la competenza di sempre. Un attacco è avvenuto anche davanti ad un altro collega, 

infatti, le era stato detto chiaramente di «tornare a dormire davanti al pc» e lei aveva 

risposto, difendendosi, che era costretta a farlo a causa sua. La responsabile le risponde, 

confermando una precisa strategia di esclusione, dicendole che se le chiedeva di 

svolgere solo quello significava che poteva farlo. Si trattava di una dichiarazione di 

potere assoluto bella e buona con l’obiettivo di indurre le sue dimissioni. Le azioni 

mobbizzanti e di allontanamento continuano: si impongono solo a lei il divieto di 

svolgere un orario continuato di lavoro e l'esclusione dalle informazioni per svolgere le 

attività, tanto da doverle reperire da altre persone in azienda, inoltre, le era stato detto 

che sarebbe toccato a lei preoccuparsi di chiederle, senza aspettarsi nulla dagli altri. La 

signora nonostante le umiliazioni subite e le conseguenze psicologiche di questo 

trattamento ingiusto, viene licenziata, la causa addotta è il calo di produzione. La storia 

assume proprio tutti i tratti di una persecuzione con lo scopo di escludere una 

lavoratrice valida solo perché diventata madre, questa è la cultura dell’azienda e chi non 

la rispetta merita soltanto di essere escluso.  

Una triste realtà che caratterizza l’origine e l'esito di molti casi di mobbing. 
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Capitolo terzo  

STATO DELL’ARTE 
 

 

1. La legislazione antidiscriminatoria 
 

Il tema delle discriminazioni ha sortito un interesse rilevante nell'ambito della 

legislazione, in diverse fasi della società italiana, per quanto riguardava gli interventi di 

contrasto da attuare, la tutela generale contro ogni forma di discriminazione e le 

sanzioni collegate. La normativa europea, ovvero il diritto comunitario che nella 

gerarchia delle fonti risulta superiore a quello interno, ha dettato le direzioni da seguire, 

soprattutto con la presenza sempre più importante delle donne nel mercato del lavoro, 

che ha comportato la necessità di stabilire in senso formale l'eguaglianza tra lavoratori e 

lavoratrici e di affrontare il tema conciliazione della vita familiare con quella 

professionale, che in passato non era emerso, in quanto il ruolo della donna era 

circoscritto in ambiti che da sempre necessitavano della sua presenza.  

Per quanto concerne la normativa nazionale, infatti, a parte i decreti di 

recepimento delle Direttive europee, sono presenti delle leggi che tutelano la parità e i 

diritti in particolare delle lavoratrici, della famiglia e la conciliazione casa-lavoro. Il 

lavoro delle donne non è mai stato assente, si può dire, invece, che il problema fosse 

proprio la sua visibilità e la difficoltà nel trovare delle forme di regolazione della 

condizione delle lavoratrici.  

Tornando indietro nel tempo la prima legislazione sociale aveva come obiettivo 

tutelare donne e minori dallo sfruttamento (legge n. 242/1902) e si è sempre concepita 

l'immagine di una donna lavoratrice collegata al contesto familiare, un'esigenza del 

Regime Fascista, in una legge del 1934 e conservata fino al 1977, in cui si stabiliva il 

divieto per le donne di svolgere lavori fuori dall'ambito domestico, in quanto non idonei 

al suo sesso e comunque non confacenti alla gestione familiare di sua competenza 

(oppure la possibilità di svolgere determinati lavori solo se donne ancora nubili). La 

legge n. 903/1977 ha posto per prima l'eguaglianza tra lavoratori attraverso il divieto di 

discriminazione, nonché la tutela nell'ingresso, nel rapporto di lavoro e nel 

pensionamento delle donne, con tale norma, sostituita anch'essa dal D.lgs. n. 151/2001, 
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viene stabilita una tutela antidiscriminatoria e una protezione ad hoc per le lavoratrici, 

slegata dal lavoro minorile.58 

Si tratta di una legislazione protettiva della famiglia, come si voleva lasciare 

intendere o di un modo, ancora una volta, per escludere la donna dal lavoro prerogativa 

maschile? 

La Costituzione con i suoi principi salvaguardia la duplice funzione della donna in 

famiglia e al lavoro, soprattutto in coerenza con la struttura economica degli anni 

Cinquanta e Sessanta in cui le risorse lavorative erano preziose, come esprime l'art. 37 

della Costituzione nella parte riferita alle lavoratrici: 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono 
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

 

Nasce così l'esigenza di creare delle normative protettive, per la madre e il 

bambino, paritarie, per la lavoratrice nella sua professione, nella retribuzione rispetto al 

lavoratore, soprattutto quest'ultima esigenza di protezione è diventata sempre più 

presente nella società in seguito alla necessità della conciliazione familiare e del 

principio di antidiscriminazione, conseguenza di norme dettate dall'Europa.  

Nell'ottica protettiva le leggi n. 7/1963 (divieto di licenziamento di lavoratrici per 

causa di matrimonio) che aveva lo scopo di arginare il problema delle “dimissioni in 

bianco”, che venivano inserite al momento dell'assunzione in caso di matrimonio della 

lavoratrice, e di assicurare la tutela economica delle madri che lavoravano (modifiche 

alla legge n.860 del 1950).  

Le dimissioni sarebbero poi state formalmente dichiarate dal datore di lavoro, 

quando si fosse presentata la situazione di matrimonio, in tal modo si sarebbe tutelato 

dai costi che il lavoro femminile avrebbe comportato. Grazie a questa nuova legge 

venivano dichiarate nulle le clausole in cui si menzionava il licenziamento per causa di 

matrimonio e anche quelle in cui si faceva riferimento alle dimissioni, comprendendo il 

giorno delle pubblicazioni e ad un anno dalla celebrazione del matrimonio.  

La prima legislazione che ha regolato la condizione delle donne nel mondo del 

lavoro e che gestiscono il carico familiare risale solo negli anni 2000, in particolare, la 

legge n. 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 

                                                
58 M.T. PUTZOLU, Appendice normativa. Breve excursus sulla origine della normativa 
antidiscriminatoria, in MARILOTTI, Le discriminazioni di genere... cit. pag. 161. 



 63 

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, che per 

la prima volta affronta il problema della conciliazione.  

La legge n. 1204/1971 (tutela delle lavoratrici madri), viene poi sostituita dal 

D.lgs. n. 151/2001, per vietare il licenziamento, dall'inizio della gravidanza fino ad un 

anno di età del figlio. 

Il Decreto legislativo n.151/2001, infatti, detto anche Testo Unico delle 

disposizioni in materia di maternità e paternità racchiude tutta la normativa riferita alla 

condizione di genitorialità dei lavoratori, a norma dell’art. 15 della legge n. 53/2000.  

Il Testo Unico suddetto regola permessi, congedi, riposi, per maternità e paternità, 

di figli naturali e adottivi e per sostegno economico. L’art. 2 è dedicato alla definizione 

di “congedo di maternità e di paternità”, rispettivamente l'astensione obbligatoria dal 

lavoro della madre lavoratrice o del padre, in alternativa a quello della madre, di 

“congedo parentale”, facoltativo per la madre o il padre, di “congedo per malattia del 

figlio”, per la madre o per il padre in caso di malattia del bambino.  

All’art. 3 del Testo Unico viene stabilito il divieto di discriminazione nell’accesso 

al lavoro, in qualsiasi livello gerarchico, in condizioni di matrimonio, stato di famiglia o 

gravidanza. E’ vietata la discriminazione in caso di orientamento, formazione e 

aggiornamento professionale, anche nella retribuzione, nell’attribuzione di qualifiche e 

mansioni, nel progredire di carriera. Agli artt. 6 e 7 viene garantita la tutela della salute 

e della sicurezza in caso di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche se 

adottivo, nonché il divieto di sollevamenti e di trasporti, di lavori pesanti e insalubri per 

le lavoratrici, per questo viene destinata ad altre mansioni, che sebbene inferiori rispetto 

alle precedenti svolte non mutano la retribuzione e la qualifica.  In particolare, non 

appena la lavoratrice viene a conoscenza del suo stato di gravidanza, deve avvisare il 

datore per evitare di esporsi a situazioni di pericolo e che possano mettere a repentaglio 

la sua incolumità.  

Con la legge n.125/1991 viene definita la discriminazione basata sul sesso, quella 

principale per completare l'art. 3 della Costituzione, in cui si stabilisce il principio di 

non discriminazione. Dopo essere intervenuti nel regolare il divieto di discriminazione, 

la legge è andata avanti con le azioni positive da introdurre e la strategia del 

mainstreaming, di cui si tratterà in seguito.59 

Sono quattro le situazioni che possono legittimare il licenziamento da parte del 

datore: la giusta causa (colpa grave); la cessazione di attività dell'azienda, la scadenza 
                                                
59 A. IANNIELLO, La tutela giurisdizionale nelle molestie e/o nel mobbing, in SMURAGLIA, Le 
discriminazioni di genere... cit., da pag. 59. 
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del termine, l'esito negativo della prova, ovvero il datore non riesce a provare la 

gravidanza della lavoratrice. Pertanto, il licenziamento formulato nel periodo di divieto 

viene considerato nullo e inefficace.  

In seguito altre norme, la n. 125/2001, i D. lgs. n.196/2000 e n. 145/2005 

continuano ad aprire la strada per una tutela contro la discriminazione, fino al D. lgs. n. 

198/2006 il “Codice per le pari opportunità tra uomo e donna” che riunisce tutta la 

disciplina e da lustro alle normative.  

Infatti, il Decreto Legislativo n. 198/2006, ha segnato un grande conquista nel 

mondo dei diritti e della parità di genere, anche per quanto riguarda il trattamento 

lavorativo.  

Il presente testo di legge si pone l'obiettivo di rimuovere ogni forma di 

discriminazione basata sul genere, garantendo azioni volte alla prevenzione, alla 

promozione, all'analisi, alla valutazione e all'intervento specifico e immediato.60 

All'art. 12 viene sancita la nomina di un/a Consigliere/a di parità che a livello 

nazionale, regionale, provinciale assume il ruolo di promozione e di controllo per 

garantire uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra lavoratori e lavoratrici. 

A livello nazionale esiste una rete di consiglieri che è coordinata da una Consigliera 

nazionale per favorire scambi di buone prassi, rafforzare la lotta alle discriminazioni e 

instaurare collaborazioni reciproche. Le Consigliere o i Consiglieri ai vari livelli, 

possono avere un supplente e vengono nominati dal Ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale, di concerto con il Ministero delle pari opportunità, per una durata di 

quattro anni, con un mandato che può essere riconfermato una sola volta.   

Proporre azioni positive e interventi volti all'eliminazione di disparità, ingiustizie 

e discriminazioni, sostenere politiche attive del lavoro e di pari opportunità, 

sensibilizzare attraverso l'informazione e la formazione per divulgare buone prassi, 

valutare i risultati di progetti d'intervento, innescare collaborazioni per individuare le 

trasgressioni alle normative, sono tutti i compiti affidati ai consiglieri. La Consigliera di 

parità è la figura istituita dal suddetto Decreto e ha il compito di promuovere e garantire 

i principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nell'ambito 

lavorativo. Inoltre, si occupa di dare consulenza nell'elaborazione di progetti, di 

sensibilizzazione e di vigilanza nelle aziende, di supportare i lavoratori che si sono 

rivolti per una conciliazione con il datore di lavoro o in giudizio, nel quale è in veste di 

pubblico ufficiale.  

                                                
60 A. ASCENZI - G. L. BERGAGIO, Mobbing: riflessioni sulla pelle, Torino, Giappichelli editore,  2002. 
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La Consigliera è coinvolta nei PAP, ovvero i Progetti di Azioni Positive per 

diffondere buone prassi e politiche di pari opportunità. 

Nel Libro Terzo del D.lgs., dedicato alla parità dei rapporti economici, il Titolo 

Primo si riferisce alle discriminazioni nel lavoro, che vengono definite in modo preciso 

e puntuale all'art. 25 con la nozione di discriminazione diretta e indiretta.  

Nel primo caso, la discriminazione diretta consiste in un atto o in un trattamento 

sfavorevole contro una lavoratrice rispetto ad un lavoratore, in ragione del suo sesso o 

di un'altra lavoratrice.  

Nel secondo caso, invece, la discriminazione indiretta è un'azione o un 

comportamento che non appare espressamente ingiusto, ma pone di fatto un gruppo di 

lavoratori in una condizione di svantaggio, rispetto ad un altro gruppo di un altro sesso, 

escludendo i casi in cui sia essenziale avere dei requisiti specifici per un determinato 

lavoro. 

All'art. 27 si esprime il divieto di discriminazione di genere per l'accesso al 

lavoro, in qualsiasi settore, attività o livello professionale, in particolare, per il 

riferimento al matrimonio, alla famiglia o allo stato di gravidanza, o per selezioni di 

genere tramite annunci che richiedono come requisito professionale un determinato 

sesso rispetto ad un altro.  

E' posto anche il divieto di discriminare durante l'aggiornamento professionale, la 

formazione, rispetto alle attività e all'organizzazione di lavoro, infine, nell'appartenenza 

stessa all'organizzazione. L'unico caso in cui non viene contemplata la discriminazione 

è quando il sesso sia un requisito essenziale e fondamentale per lo svolgimento del 

lavoro stesso.  

All'art. 28 si sancisce il divieto di discriminazione a parità di prestazione 

lavorativa tra uomo e donna e all'art. 29, invece, è proibito discriminare nelle mansioni, 

nelle prestazioni e nella possibilità di fare carriera. Infatti, soltanto in determinati casi si 

può avere un cambiamento di mansioni, se faticose, ovvero in stato di gravidanza, ma 

non in modo definitivo.  

Agli artt. 31 e ss. è garantita la partecipazione, l'accesso delle donne nel pubblico 

impiego, nelle forze armate, nei corpi speciali, nel corpo forestale, nella Guardia di 

Finanza e nelle carriere militari. All'art. 35, invece, viene espresso il divieto di 

licenziare la lavoratrice per matrimonio.  

Le discriminazioni che colpiscono le lavoratrici sono innumerevoli e possono 

essere ricondotte a diversi fenomeni nel lavoro che vorrei analizzare.  
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Ancora prima di entrare nel mercato lavorativo, si assiste ad una differenziazione 

nella formazione scolastica legata all'appartenenza di genere, è il primo elemento che 

determina un destino professionale diverso tra uomini e donne, che si ritrovano 

concentrati in settori occupazionali fondati sulla selezione di genere, creando così una 

segregazione orizzontale, all’interno dello stesso ambito.  

Infatti, pur condividendo la professione, i percorsi lavorativi risultano differenziati 

e sfavorevoli soprattutto per le lavoratrici, per quanto concerne gli orari e i permessi, il 

trattamento economico e previdenziale, la possibilità di fruire di corsi di aggiornamento, 

l'utilizzo di strumenti di lavoro, l'assegnazione di mansioni, per alcune inferiori e di 

scarsa responsabilità, inoltre, le donne risultano  penalizzate dal fattore più “rischioso” 

nella vita delle lavoratrici: la maternità.  

Questa condizione personale è ritenuta la causa di ostacoli e di difficoltà 

nell'esperienza lavorativa femminile: limitazioni al momento dell'assunzione della 

donna, minori opportunità di fare carriera, trattamenti salariali svantaggiosi e iniqui, 

resistenze o rifiuto alle richieste di congedi e di facilitazioni di orario ridotto di lavoro, 

dimissioni volontarie indotte, demansionamento o trasferimenti improvvisi e 

immotivati.  

L'Ufficio della Consigliera di Parità si pone come finalità sia il supporto nella 

tutela legale che nel percorso psicologico delle vittime di azioni discriminatorie, 

soprattutto per dare voce alle donne intimorite di subire delle ritorsioni, come i 

licenziamenti vendicativi o i trattamenti di disparità, quando si espongono a denunciare, 

infatti, buona parte dei soprusi e delle ingiustizie non vengono messi alla luce del sole, 

né vengono computati e spesso non sono neanche riconosciuti dalle donne che si 

sentono, invece, colpevoli e inadeguate. Capita che le stesse lavoratrici non solo non 

denuncino per paura di peggiorare la situazione, ma che non riescano a cogliere da 

subito le prassi datoriali inique di cui diventano vittime, dato che rispecchiano 

stereotipi, pratiche culturali e sociali che difficilmente vengono etichettati come forme 

di discriminazioni che sconfinano nell’illegalità.  

Ecco che in alcune professioni le donne vengono escluse a priori o si ostacola il 

loro accesso attraverso dei requisiti specifici, perché potenzialmente problematiche, per 

esempio, per gravidanze future.  

Arrivare in giudizio ed esercitare le funzioni di pubblico ufficiale consente alla 

Consigliera di Parità un intervento immediato e d’urgenza nella rimozione della 

discriminazione.  
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L'Ufficio della Consigliera di parità si prefigge, oltre allo scopo di fare interventi 

su richieste di lavoratori che si sono rivolti per un aiuto, di fare azioni di 

sensibilizzazione soprattutto per superare il retaggio culturale di molte aziende rispetto 

alla maternità, sentita come un disagio nel mercato del lavoro sia nel pubblico che nel 

privato. In quest'ultimo ambito, sebbene l'ampia discrezionalità dei datori renda più 

vulnerabili le lavoratrici, al momento di un richiamo da parte della Consigliera dopo 

una segnalazione di disagio, si ha più collaborazione da parte loro nel rimuovere la 

situazione sfavorevole. 

Inoltre, si verifica il paradosso della presenza femminile spesso in posizioni 

subalterne, nonostante il livello di formazione sia più elevato per le donne che per gli 

uomini.  

Ecco nel dettaglio quali sono gli strumenti adottati nella tutela contro le 

discriminazioni di genere nel lavoro, in cui è coinvolta  anche la Consigliera. 

Questa figura è stata introdotta, inizialmente, dal  Decreto legislativo n. 196 del 23 

maggio del 2000, poi contemplata nel D. lgs. n. 196/2006 (Codice della Parità), sebbene 

fosse già presente in Italia anche negli anni Ottanta, in particolare nelle regioni. 

Dapprima con il Decreto legge n.726/1984, diventato legge n. 833/1984, in seguito a 

livello nazionale con la legge n.56/1987 e poi a livello provinciale con la legge n. 

125/1991.  

La Consigliera è stata proprio pensata per ridurre le discriminazioni e i trattamenti 

differenziati rispetto al genere, prima con la legge n.125/1991, poi con il Codice della 

Parità, il D. Lgs. 198/2006 e con la Direttiva europea n. 54/2006/CE, che ha   migliorato 

e modernizzato la normativa di parità tra uomini e donne in materia di occupazione.  

La Consigliera o il Consigliere di parità vengono nominati in quanto dotati di una 

formazione specifica nell'ambito del lavoro femminile e delle pari opportunità, come già 

detto, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, insieme al Ministro per i 

diritti e le pari opportunità, mentre agli altri livelli sono nominati dalle Province e dalle 

Regioni. Inoltre,  di importanza rilevante è il ruolo di pubblico ufficiale per denunciare 

alle autorità eventuali reati.61 

La Consigliera assume due compiti principali: una di contrasto alle 

discriminazioni e una di promozione sociale e di pari opportunità. Contrastare le 

discriminazioni non è così immediato, infatti, le situazioni spesso non sono facili da 

individuare, sia durante lo svolgimento del lavoro, che al momento nell'assunzione o 
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nella fase di inizio della professione, fase delicata per molte donne, che spesso vengono 

escluse dalle attività di aggiornamento o di formazione o estromesse dalle informazioni 

importanti, in quanto il sapere diventa un modo per mantenere il potere di alcuni.  

L'informazione è potere, è possibilità di controllo per chi la possiede, che assume 

un ruolo di superiorità sul posto di lavoro. 

All'interno di Enti, Istituzioni, Amministrazioni Locali, Università, invece, si può 

trovare la Consigliera  o il Consigliere di fiducia, una nuova figura del contesto italiano. 

Così come stabilito dal Codice di Condotta, adottato dall'Ente di riferimento, 

questi si occupano di fornire supporto ai dipendenti che hanno subito molestie sul 

lavoro, molestie sessuali o mobbing. I tratti caratterizzanti della loro funzione sono la 

riservatezza, da mantenere riguardo le situazioni di cui viene a conoscenza all'interno 

del luogo di lavoro, per questo motivo viene nominata di solito, una persona esterna, a 

garanzia della terzietà, poi l'autonomia e l'indipendenza di giudizio nel lavoro, infine, la 

competenza nell'ambito, che sarà in base al tipo di impresa o di ente più o meno grande 

presso cui vengono nominati.  

Pertanto, i suoi compiti sono di progettare e di informare, di creare una rete di 

collaborazione nella prevenzione contro il disagio psicosociale nell'azienda, l'ascolto, la 

formazione e la consulenza, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici che psicologici, 

attraverso la tecnica del counselling62, in un'ottica pluridisciplinare e teorico-pratica.63   

La sua presenza è stata auspicata dalla Raccomandazione europea n. 92/131 sulla 

Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e dalla Risoluzione A3-

0043/94 del Parlamento europeo.  

In seguito alla formulazione delle Direttive europee antidiscriminatorie e del 

Testo Unico n. 81/08 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la garanzia 

attraverso la figura del Consigliere di fiducia è diventata sempre più forte, per 

consentire il rispetto e l'applicazione dei Codici di comportamento adottati da Enti e 

istituzioni contro il mobbing e ogni forma di molestia.  

Ultimamente, i rischi da stress lavoro-correlato e le disparità di genere sono le 

problematiche più diffuse nei posti di lavoro. I Codici di condotta sono voluti dal datore 

per regolare l'organizzazione e completare le leggi già presenti e la contrattazione. 

Attraverso la prevenzione e le strategie di risoluzione il Consigliere cerca di rendere 
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visibili tutti quei disagi sotterranei e ancora inespressi che possono essere rischiosi e 

causa di conflittualità, inoltre, deve svolgere anche una funzione di mediazione. La 

tutela garantita attraverso questa figura è diventata sempre più precisa, dalle molestie 

generiche, si è arrivati a costituire un corpus di norme che proteggono la salute della 

persona, in particolare del lavoratore nel suo equilibrio psico-fisico. Gli elementi 

principali che definiscono il Consigliere di fiducia sono comuni a tutte le figure che 

ruotano intorno all'organizzazione di lavoro e ai diritti e i principi ispiratori di tutta la 

disciplina sono: la prevenzione, posta al centro dell'intervento, la promozione della 

salute globale del lavoratore e la responsabilità sociale.  

Nel Comune di Venezia la Consigliera di fiducia è una figura che viene 

contemplata all'art. 4 del Codice di condotta a tutela della dignità del personale dell'Ente 

Comunale. Con delibera n. 79 del 2007 è stato approvato il Codice per tutelare i 

dipendenti ed è previsto questo servizio di ascolto e di consulenza di cui si occupa la  

Consigliera, su nomina del Sindaco.  

Si può trovare questa figura anche negli Atenei che hanno adottato un Codice di 

comportamento, per tutelare la dignità di studenti e di docenti universitari, prevenendo i 

casi di mobbing e di molestie o di molestie sessuali. 

All'interno dell'Università Ca' Foscari si è istituito, dal 1990, un Comitato Pari 

opportunità (CPO), con lo scopo di garantire il rispetto del principio di non 

discriminazione e di contrastare le molestie sul lavoro e il mobbing. E' un organo di 

rappresentanza di docenti, personale e studenti che per un mandato di tre anni si 

impegna a diffondere buone prassi per una conciliazione lavoro-famiglia, per 

promuovere una cultura di genere contro gli stereotipi nel rispetto del Codice di 

condotta 64 adottato dall'Ateneo, prevenendo i disagi sul posto di lavoro e le molestie 

sessuali. Infatti, anche in questa università, come in altre italiane è presente la 

Consigliera di fiducia. 
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2. Gli interventi legislativi contro il mobbing 
 

Dal 2010, in Italia, è stato sancito l'obbligo di valutazione del rischio stress- 

lavoro correlato così come disposto all'art. 28 del nuovo Testo Unico, il D.lgs. n. 

81/2008.  

Le prime regioni in cui ci sono state delle azioni concrete riguardanti lo stress in 

ambito lavorativo sono state Lombardia, Veneto e Toscana, in particolare, l'ISPESL 

allora, aveva creato il “Network nazionale per la prevenzione del disagio psicologico 

nei luoghi di lavoro” che aveva portato, nel 2011, alla stesura del manuale del 

Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'INAIL, per  rendere uniformi tutte le misure e 

gli interventi elaborati, grazie al Coordinamento Tecnico Interregionale e alla 

Commissione Consultiva, in cui prendevano parte le regioni. 

In virtù della lettera circolare ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali) datata 18 novembre 2010, il Coordinamento Tecnico Interregionale della 

Prevenzione nei luoghi di lavoro, nel sottogruppo “Stress correlato” ha redatto un 

documento in forma di FAQ per rispondere ai quesiti riguardanti il problema stress 

lavoro-correlato, le forme di prevenzione, di controllo e di vigilanza del Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza (SPISAL in Veneto, SPSAL in Lombardia) i criteri di 

valutazione, gli interventi di rimozione del rischio e di monitoraggio. 

L'obiettivo era dunque la prevenzione all'interno dei luoghi di lavoro e nelle 

organizzazioni, al fine di trovare delle strategie di intervento per contrastare il disagio 

ed assicurare ai lavoratori una migliore qualità della vita professionale e personale.  

Gli elementi di tipo oggettivo che venivano messi in evidenza sono stati: il 

fenomeno delle assenze dal lavoro, il carico delle mansioni, i problemi interni 

dell'organizzazione che esulavano dalla soggettività del singolo lavoratore.  

La stessa OMS, nel 2010, ha stabilito che per valutare in modo corretto lo stress 

da lavoro correlato era necessario mantenere entrambi i punti di vista, sia quello 

oggettivo che quello soggettivo. Al centro veniva messa la prevenzione, secondo il 

decreto 81/08, con due fasi di valutazione, una obbligatoria, che riguardava l'analisi 

dell'azienda e l'altra riferita al lavoratore.  

La prima fase è necessaria in quanto si deve individuare il rischio di stress, in caso 

di assenza, non viene effettuata neppure la valutazione soggettiva seguente. Pertanto, le 

misure preventive presenti o da realizzare e il contributo dei lavoratori chiamati in causa 
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nel riconoscimento del rischio e nella sua rimozione sono considerati l'elemento cardine 

della disciplina.  

Lo stress lavoro-correlato è un segnale che può essere ravvisato da alcuni effetti 

che si verificano nello svolgimento del lavoro, il mobbing stesso può essere interpretato 

come fonte stressogena, sebbene sia ancora più specifico, in quanto non riscontrabile in 

tutti i lavoratori, poiché va oltre lo stress e si configura come disagio vissuto dal singolo 

lavoratore vessato.65  

L’UE per prima ha elaborato delle Direttive che potessero garantire l’uguaglianza, 

la parità, il rispetto delle diversità, al fine di uniformare gli Stati membri ad una comune 

legislazione protettiva. Per trattare della normativa sulla parità e sulla non 

discriminazione è necessario mettere in evidenza come si sono evolute la società e le 

istituzioni rispetto alla questione dei diritti fondamentali da garantire.  

Le Direttive europee, per definizione vincolanti negli Stati membri, in particolare 

dagli anni Settanta, hanno dato delle indicazioni precise in tal senso, nel 1975, la 

Direttiva del Consiglio 75/117/CEE fissava il principio di parità retributiva tra uomo e 

donna, ovvero la rimozione di ogni forma di discriminazione sul sesso nel medesimo 

lavoro o di pari valore per quanto concerne la retribuzione.  

Nel 1976 la Direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento tra uomo e donna 

nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle 

condizioni di lavoro ha permesso l’attuazione del principio di parità. La Direttiva 

2000/78/CE del 27 novembre del 2000 ha stabilito un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed è stata recepita nel 

contesto nazionale dal Decreto attuativo n. 216 del 2003, sempre sulla parità di 

trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, contro ogni forma di 

discriminazione fondata su handicap, sesso, religione, convinzioni personali, età, 

orientamento sessuale, tenendo presente che le discriminazioni hanno un impatto 

diverso su uomo e donna. All’art. 4 della Direttiva 2000/78/CE, infatti, si ribadisce che 

la differenza nel trattamento lavorativo deve essere fondata su requisiti essenziali 

all’attività lavorativa, solo in questo caso specifico non si tratta di discriminazione. 

Tutte le legislazioni degli Stati membri devono conformarsi a questa Direttiva, che 

diventa una norma vincolante. Il principio di parità di trattamento si estende sia nel 
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pubblico che nel privato e riguarda i diversi aspetti del lavoro: accesso all’occupazione 

e al lavoro autonomo e dipendente, criteri di selezione e di assunzione; occupazione e 

condizioni di lavoro, carriera, retribuzione, licenziamento; accesso a orientamento, 

formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, tirocini 

professionali; infine, partecipazione ad organizzazioni di lavoratori o di datori.  

In conclusione, la Direttiva più recente, del 2002, del Parlamento e del Consiglio, 

2002/73/CE ha definito la parità tra uomo e donna nell’accesso al lavoro che stabilisce i 

seguenti punti essenziali di tutela: l'assenza di discriminazione fondata sul sesso, 

direttamente o indirettamente, sullo stato matrimoniale o di famiglia; il divieto di 

molestie e molestie sessuali che sono considerate discriminazioni fondate sul sesso; 

pertanto, l’ordine di discriminare secondo il sesso è una forma di discriminazione. La 

Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002, modifica la Direttiva 76/207/CEE sul 

principio della parità di trattamento tra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella 

formazione e promozione professionali, nelle condizioni di lavoro. Si confermano le 

medesime garanzie di trattamenti diversi solo per la natura specifica del lavoro e la 

tutela per rimuovere ogni forma di discriminazione legata al sesso, allo stato 

matrimoniale e di famiglia, si parla del congedo per maternità, come diritto della donna 

a ricoprire, tornata dalla gravidanza, “lo stesso posto di lavoro o uno equivalente 

secondo termini e condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua 

astensione”. Pertanto, un trattamento sfavorevole per la donna rispetto allo stato di 

gravidanza o al congedo, secondo la Direttiva 92/85/CEE è da considerare 

discriminazione. 66 

L’uguaglianza davanti alla legge è un diritto garantito dalla Dichiarazione 

Universale dell’uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione delle 

discriminazioni contro le donne, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà firmata dai Paesi membri.  Infine, la Convenzione n. 111 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) vieta ogni forma di 

discriminazione nel lavoro e nelle condizioni di lavoro.   

La Corte di Giustizia ha stabilito che per garantire la parità di trattamento è 

previsto anche l’indennizzo riconosciuto al dipendente discriminato, secondo il danno 

subito.  

La Risoluzione A5-0283/2001 del Parlamento europeo riguarda il mobbing sul 

posto di lavoro, datata il 20 settembre 2001 è stata elaborata in seguito ad un sondaggio 
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eseguito dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro (Fondazione di Dublino). Infatti, su 21.500 lavoratori nell’UE, nell’ultimo anno, 

l’8% è stato colpito da mobbing, un dato che potrebbe essere superiore, nei diversi Stati 

membri sia per legislazioni che per aspetti culturali differenti. Ecco alcuni punti 

essenziali della Risoluzione sul mobbing che ho estratto dal testo della normativa 

europea, per vedere come l’UE interviene rispetto al problema e per mostrare come sia 

un fenomeno da disciplinare nella legislazione, da rilevare con strumenti idonei al fine 

di risolverlo nel mondo del lavoro, con una particolare attenzione per le lavoratrici, 

anche in Italia. 

1. Ritiene che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce 
la reale entità, costituisca un grave problema nel contesto della vita 
professionale e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e 
rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi 
strumenti per combattere il fenomeno.   

2. Richiama l’attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti 
a termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea 
condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia. 

3. Richiama l’attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla 
salute fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in 
quanto essi impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico e 
psicoterapeutico e conducono generalmente a un congedo per malattia 
o alle dimissioni. 

4. Richiama l’attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le 
donne sono più frequentemente vittime che non gli uomini dei 
fenomeni di mobbing, che si tratti di molestie verticali: discendenti 
(dal superiore al subordinato) o ascendenti (dal subordinato al 
superiore), di molestie orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di 
molestie miste. 

6. Pone l’accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di 
lavoro vanno considerate una componente importante degli sforzi 
finalizzati all’aumento della qualità del lavoro e al miglioramento 
delle relazioni sociali nella vita lavorativa; ritiene che esse 
contribuiscano altresì a combattere l’esclusione sociale, il che può 
giustificare l’adozione di misure comunitarie e risulta in sintonia con 
l’Agenda sociale e gli orientamenti in materia di occupazione 
dell’Unione europea. 

7. Rileva che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono 
probabilmente ancora sottovalutati in molti settori all’interno dell’UE 
e che vi sono molti argomenti a favore di iniziative comuni a livello 
dell’Unione, quali ad esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci 
per prevenire e contrastare il fenomeno, il fatto che gli orientamenti 
sulle misure per combattere il mobbing sul posto di lavoro possano 
produrre effetti normativi ed influire sugli atteggiamenti e che 
l’adozione di tali orientamenti comuni sia giustificata anche da ragioni 
di equità. 
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8. Esorta la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, 
nelle sue comunicazioni relative a una strategia comune in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e al rafforzamento della dimensione 
qualitativa della politica occupazionale e sociale nonché nel Libro 
Verde sulla responsabilità sociale delle imprese, fattori psichici, 
psicosociali e sociali connessi all’ambiente lavorativo, inclusa 
l’organizzazione lavorativa, invitandola pertanto ad attribuire 
importanza a misure di miglioramento dell’ambiente lavorativo che 
siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra l’altro a 
combattere il mobbing sul posto di lavoro e a valutare l’esigenza di 
iniziative legislative in tal senso. 

10. Esorta gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la 
propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il 
mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare 
e ad uniformare la definizione della fattispecie del “ mobbing”. 

11. Sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e 
dell’intera società per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, 
ravvisando in tale responsabilità il punto centrale di una strategia di 
lotta a tale fenomeno. 

12. Ricorda che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i 
datori di lavoro per quanto riguarda la redditività e l’efficienza 
economica dell’impresa a causa dell’assenteismo che esso provoca, 
della riduzione della produttività dei lavoratori indotta dal loro stato di 
confusione e di difficoltà di concentrazione, nonché dalla necessità di 
erogare indennità ai lavoratori licenziati. 

 

La Risoluzione ha fatto in modo che la Commissione elaborasse un Libro Verde 67 

per analizzare in modo preciso la situazione in ogni Stato membro, al fine di attuare una 

serie di azioni di intervento per prevenire il fenomeno e per uniformare la materia.  

In Italia, alla luce di tutto ciò, sono state diverse le proposte, in particolare di 

prevenzione per il fenomeno, non solo di tipo sanzionatorio. L’obiettivo era elaborare 

una legge contro le vessazioni psicologiche nel lavoro per agire in modo concreto, non 

soltanto adeguandosi ad una richiesta proveniente dall’alto. Era necessario definire il 

mobbing nelle sue caratteristiche, per individuarlo nelle cause e negli effetti, per 

predisporre attività di monitoraggio e di prevenzione e garantire attraverso la legge un 

valido sostegno ai lavoratori, evitando abusi contrattuali dei datori. 

Sebbene non esista tuttora una specifica norma che prevede il mobbing non 

significa che vengano meno le norme sanzionatorie civili, penali e le garanzie 

costituzionali per tutelare in via interpretativa le vittime, anche con eventuali 

risarcimenti per comportamenti mobbizzanti subiti. 
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La Costituzione nei suoi articoli, dapprima nei principi fondamenti, artt. 2-3- 4 68,  

tutela e salvaguardia la salute dell’uomo, considerata un diritto fondamentale (art. 32), 

mentre nell'art. 35 si fa riferimento alle condizioni di lavoro e nell'art. 41 si vieta di 

svolgere attività economica privata se causa di danno alla sicurezza, alla salute e alla 

dignità della persona. Per quanto concerne la condizione dei lavoratori esistono due 

norme di riferimento, la legge n. 300/1970, artt. 15-16 (Statuto dei lavoratori) e il D. lgs. 

626/1994, sostituito dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico) riguardante le disposizioni in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui si afferma la salute globale del 

lavoratore, non solo come benessere fisico, ma anche psicologico (secondo la 

definizione OMS, “equilibrio psicofisico”). In questo senso, viene contemplato l'obbligo 

di risarcimento del danno biologico spettante in modo diretto a chi ha perpetrato la 

violenza psicologica, secondo l’art. 2043 del Codice Civile, ovvero il risarcimento per 

fatto illecito, doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto, oltre agli obblighi 

già imposti ai datori di lavoro, ossia la responsabilità per i danni arrecati dai dipendenti 

nell’esercizio delle loro incombenze (art. 2049 c.c.) e “la tutela delle condizioni di 

lavoro nell’impresa, per tutelare l’integrità fisica, la personalità morale dei prestatori di 

lavoro” (art. 2087 c.c).  

La tutela garantita dall’art. 2043 sulla responsabilità civile extracontrattuale può 

essere applicata nel caso di mobbing perché si intendono i danni che derivano dalla 

vessazione, soprattutto in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 411/1990, 

che ha sancito in modo definito il valore autonomo del diritto alla salute non solo 

protetto da un risarcimento di tipo patrimoniale, ma anche di tipo biologico, in quanto si 

è lesa “l’integrità psichica”.  

In tal senso, si è estesa l'applicabilità dell’art. 2043 anche al diritto del lavoro, per 

contemplare il danno biologico e psichico nel lavoro. Se invece, l’autore della violenza 

psicologica è il datore, alla responsabilità per fatto illecito extracontrattuale si aggiunge 

quella contrattuale riferita all’art. 2087 c.c. che dispone l'obbligo dell’imprenditore di 

fornire misure adatte per la sicurezza dei lavoratori. Dunque si stabilisce il divieto per il 

datore di perpetrare azioni mobbizzanti e l'obbligo di intervenire per evitare che altri 

dipendenti le pratichino. E’ anche considerata l’ipotesi, nella giurisprudenza, di 

licenziare il lavoratore che ha avuto una condotta grave verso un collega e questo deve 

essere dimostrato dalla vittima con un nesso di causalità rispetto alle inadempienze 
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dell’imprenditore (vedi art. 2087) riguardo l'effettivo danno arrecato, il datore può 

dimostrare il contrario. La responsabilità contrattuale consente una garanzia maggiore 

alla vittima, in quanto può fruire di misure vantaggiose sul piano giuridico, come 

l’onere della prova per inadempimento, la prova del danno, il nesso causale, le 

prescrizioni (termine prescrizionale di cinque anni per il risarcimento extracontrattuale e 

dieci anni per quello contrattuale). E’ previsto anche un intervento d’urgenza per 

situazioni gravi di lesione di diritti del lavoratore, secondo l’art.700 c.p.p. per 

comportamenti discriminatori e vessatori.69 

Sul piano penale, ci sono pareri che dicono che il mobbing potrebbe essere 

considerato come reato se causa di malattie professionali, secondo l’art. 590 c.p. “delitto 

di lesione personale colposa”.  

Ogni tentativo di ricondurre comportamenti mobbizzanti ad una fattispecie penale 

deve comportare l’esame del caso concreto e la valutazione delle responsabilità del 

datore di lavoro. Le proposte di legge sono state numerose per contrastare il mobbing 

nel nostro ordinamento, alla luce delle indicazioni europee, ma nessuna ha avuto un 

esito concreto nella legislazione italiana , in quanto non è contemplato il reato, ma le 

azioni mobbizzanti possono soltanto essere ricondotte a delle lesioni gravi, gravissime e 

colpose nel Codice Penale.  

In Veneto, il progetto di legge regionale n. 221, nel 2001, ha messo in evidenza il 

problema mobbing definito come “patologia dilagante” al fine di risolvere un fenomeno 

che si è riscontrato grazie ai dati del sistema sanitario regionale. Infatti, i costi elevati 

per disturbi psicologici e fisici, attribuibili a questo problema, ovvero alla forma di 

vessazione e di terrorismo psicologico che tende a minare la personalità dell’individuo, 

potrebbero essere contenuti con un normativa di tutela e con la prevenzione, così da 

essere sostenuti da chi ha causato il danno. Quindi la soluzione sarebbe ottenere un 

riconoscimento del mobbing come malattia professionale correlata al lavoro, facilitando 

in questo modo la diagnosi e la terapia per giustificare disagi che non vengono affrontati 

dai medici di famiglia in modo esauriente.70   

In particolare, il 22 gennaio 2010, è stata approvata la Legge Regionale n. 8 dal 

titolo “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-

sociale della persona sul luogo di lavoro” che ha segnato la svolta per l'informazione, la 

formazione e gli interventi di contrasto al disagio e alla vessazione lavorativa a livello 

regionale. Il compito del sindacato risulta fondamentale, in quanto opera direttamente 
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nel mondo del lavoro, può agire per cambiare lo stato delle cose, è in grado di 

intervenire nelle situazioni di conflittualità e di disagio all’interno delle organizzazioni 

al fine di evitare che si arrivi a forme di persecuzione, a vessazioni e a violenze 

psicologiche. Il sindacato deve essere il primo a conoscere, informare e formare sul 

tema del mobbing, i rappresentanti sindacali, collaborando in rete con i Centri di ascolto 

Antimobbing, possono evitare la degenerazione di comportamenti mobbizzanti e 

soprattutto considerano le dimensioni del fenomeno: la vittima, i colleghi e il datore di 

lavoro.  

L'Università Ca' Foscari ha elaborato un Codice di Condotta per la prevenzione e 

la lotta contro il fenomeno del mobbing, alla luce dei principi presenti nella 

Costituzione italiana, nelle normative europee, in particolare la Carta di Nizza e le 

Dichiarazioni dei diritti. Nel Codice sono stati inseriti la sua definizione, i modi in cui si 

manifesta il fenomeno, distinguendolo dalle molestie sessuali, infatti, il mobbing è una 

pratica che tende ad allontanare il lavoratore per escluderlo ed emarginarlo, tuttavia può 

assumere una connotazione sessuale e ancora si distingue dalle discriminazioni, che 

sono delle violazioni di norme sul posto di lavoro, che ledono i diritti del lavoratore e 

della persona. Per la prevenzione si sono istituiti il Comitato Paritetico sul fenomeno del 

mobbing e la Consigliera di fiducia, come già spiegato in precedenza. 

In particolare, promuovere un senso di appartenenza e di solidarietà tra i colleghi 

eviterebbe la creazione di situazioni di conflitto, grazie alla sensibilizzazione praticata 

dai delegati sindacali, che dovrebbero cercare di assicurare un confronto reciproco e una 

maggiore coesione. Mentre per quanto riguarda il lavoratore colpito dal mobbing è 

necessario fare azioni di sostegno, di comprensione e di ascolto del disagio. La cosa 

essenziale è mobilitare le energie della persona verso strategie di coping, di 

fronteggiamento, evitando di farle subire l'isolamento e il senso di colpa.  Al di fuori del 

contesto lavorativo, si devono sensibilizzare le istituzioni locali, per far conoscere il 

fenomeno e fornire strumenti specifici sul piano sanitario. Il potere politico, deve 

proporre un intervento legislativo determinante sul mobbing e infine si dovrebbe creare 

un rapporto di scambio e di collaborazione con la comunità scientifica, che studia i 

disagi nel mondo del lavoro. 71 

Il quadro di riferimento per contrastare il mobbing deve essere dunque 

interdisciplinare.  

                                                
71 PIAZZA, Attacco alla... cit. 



 78 

Una modalità che può diventare un utile strumento per cambiare la cultura 

aziendale, per rimuovere soprusi ed abusi in ragione di una gestione senza scrupoli, 

calpestando così le identità dei lavoratori, è il marketing sociale, che propone un clima 

lavorativo positivo e una valorizzazione della persona all’interno dell’azienda.  

In cosa consiste il marketing sociale? Si deve considerare la persona al fine di 

migliorarla all’interno dell’azienda, secondo carriere coerenti con le capacità della 

persona e per il bene comune dell’azienda. E’ necessario creare un senso di gruppo, 

basato sulla condivisione di diritti, grazie al consenso di tutti e non dall’essere l’uno 

contro l’altro. Inoltre, le differenze di personalità, all’interno dell’organizzazione, 

devono essere armonizzate per consentire la coerenza nelle proprie funzioni. Infine, 

stabilire una comunicazione efficace favorisce il mantenimento di un gruppo unito, in 

cui vige la fiducia, la reciprocità, la creatività e non ci saranno le condizioni per il 

verificarsi del mobbing. Il marketing sociale è una precondizione delle competenze 

sociali, che riescono ad esprimersi al meglio, messe insieme, producono la solidarietà, 

l'appartenenza e un clima rassicurante. Tale approccio favorisce anche competenze utili 

nel lavoro, come la comunicazione, il problem solving, la formazione continua, il 

cambiamento.72 

 

 

3. Effetti sulla società 
 

La prima sentenza in Italia sul mobbing risale al 1999, presso il Tribunale di 

Torino.73 

Per la prima volta viene trattata questa problematica sui luoghi di lavoro e viene 

stabilito anche il risarcimento per danno biologico. Il fatto ha come protagonista una 

lavoratrice, con un contratto a tempo determinato di quattro mesi e successivamente 

prorogato da maggio a dicembre 1996.  

La donna viene obbligata, con azioni ostili e offensive, perpetrate dal suo capo 

turno, a lavorare in un luogo malsano e inadatto allo svolgimento dell'attività, pertanto, 

il superiore è stato accusato di “gravi atti di persecuzione”. La donna, infatti, dapprima 

addetta al reparto assemblaggio-montaggio, in seguito, viene spostata allo stampaggio, 

                                                
72 ASCENZI – BERGAGIO, Mobbing: riflessioni ... cit., da pag. 78. 
73 (a cura di)  L. BAUCCIO - M. CAMPAGNOLI- M. LIGUANTI, Diritti umani e mobbing, numero 
monografico, aprile 2002. Appendice nota 73. 
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adibita all'uso di un macchinario posto in un luogo stretto che le impediva i contatti con 

l'esterno, le uniche possibilità erano le uscite fisiologiche previste.  

A questa condizione di lavoro ostile e pesante, segnalata dalla donna, il datore 

risponde con parole ingiuriose, bestemmie e facili ironie. La lavoratrice è costretta ad 

assentarsi per motivi di salute, accusando disturbi depressivi e crisi di pianto che non 

aveva mai provato prima, causati dalla situazione in cui era costretta a stare al lavoro. I 

farmaci non migliorano la sua condizione e ne risente anche il rapporto con i colleghi: è 

costretta alle dimissioni. Dopo il suo allontanamento, il macchinario viene spostato in 

un luogo diverso, non stretto come prima. L'instabilità psichica è tale che rende la 

persona terrorizzata e incapace di inserirsi in un altro posto di lavoro come quello che 

ha dovuto abbandonare. 74 

In sede di processo, si è verificato che in precedenza la lavoratrice non soffriva di 

disturbi depressivi che si sono verificati in seguito, a causa del lavoro, si trattava di una 

forma patologica che l'aveva costretta ad assenze dal posto di lavoro, fino alle 

dimissioni, considerate l'unica soluzione, ovvero l'interruzione del motivo che la faceva 

soffrire emotivamente.  

In mancanza di una norma specifica contro il mobbing, la sentenza ha consentito 

di tracciare un quadro sul problema, diventando un precedente nella giurisprudenza. Si è 

dimostrato che l'organizzazione di lavoro negativa aveva influito in modo decisivo sul 

benessere della persona. Per la prima volta sono state chiamate in campo le diverse 

discipline per accertare la condizione della lavoratrice, grazie all'intervento medico, 

quello psicologico ma anche quello sociologico per rilevare i fattori mobbizzanti.  

Infatti, con la definizione stessa della parola “mobbing”, utilizzata nell'ambito 

dell'etologia per spiegare il comportamento degli animali, viene spiegato il fenomeno 

che si verifica nelle aziende, in cui il datore prende di mira un dipendente, con lo scopo 

di escluderlo ed emarginarlo, di allontanarlo dall'ambiente di lavoro, provocando 

conseguenze sulla salute psicofisica, un vera e propria “catastrofe emotiva”. E' evidente 

la volontà di colpire una vittima designata da una persecuzione continua e premeditata. 

La persona deve dimostrare con l'onere della prova la sua condizione di salute legata 

agli attacchi subiti sul posto di lavoro e il giudice deve effettivamente verificare il nesso 

causale che collega la malattia manifestatasi alle azioni subite. 75 

Purtroppo, in Italia, come dichiara lo stesso dott. Ege, il fenomeno è in costante 

aumento perché il mobbing viene protratto nel tempo, le persone subiscono a lungo 
                                                
74 R. DUBINI, Il Nuovo manuale del caporeparto, S.l., Milano, Cedis edizioni, settembre 2000, cap. XV. 
75 G. MANCINELLI, Ispettore INPS, Il mobbing, il Villaggio Globale.it. 
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abusi sul posto di lavoro, senza denunciare e senza sfogarsi dei loro disagi, proprio 

perché tradizionalmente non è ritenuta così importante la situazione lavorativa per la 

tutela della salute. In alcuni casi, molti si arrendono al proprio destino perché è sempre 

stato così, ovvero essere oggetto di scherno e di ingiustizie dalla scuola al lavoro, 

oppure perché si è per destino più deboli ed è più facile essere presi di mira dai colleghi 

per motivi familiari o di estrazione sociale.  

Quando la persona si rivolge alla Clinica del Lavoro è possibile che ci sia stata 

una segnalazione, in quanto si riscontrano dei problemi nel lavoratore e il medico deve 

valutare la situazione, chiedendo informazioni a chi controlla la sicurezza sul luogo di 

lavoro.  

La persona si trova in uno stato di salute grave, dovuto ad una perdita di 

autostima, di credibilità e di fiducia nelle proprie capacità, di interesse per il lavoro e 

alla fine rinuncia a questo.  

I medici devono sostenere il paziente nel recupero della consapevolezza delle 

proprie capacità e della sicurezza in sé stesso. Purtroppo il mobbing non viene 

considerato come una patologia ed è complesso  misurare effettivamente i suoi effetti, 

che come una parabola si riflettono dalla persona al posto di lavoro: un dipendente che 

soffre, a causa dell'attività che svolge, abbandonerà il suo lavoro e a risentire di questo 

sarà anche l'azienda e la sua produzione, creando un effetto a catena.  

In altri Paesi europei, il fenomeno del mobbing è oggetto di studi da tempo e di 

interventi, soprattutto perché è presente un numero maggiore di donne che ricopre ruoli 

considerati “maschili” in Italia e per questo i dati mostrano un livello più alto della 

problematica. Nei Paesi Scandinavi, grazie agli studi dello psicologo svedese Leymann, 

si è elaborata una tutela giuridica contro il mobbing, riconoscendo come le condizioni di 

lavoro ostili influissero sullo stato di salute degli individui. L'introduzione delle 

cosiddette molestie morali risale al 1993, in Svezia, tramite l'Ente nazionale per la salute 

e la sicurezza svedese: il datore è la figura che deve garantire la prevenzione dal 

mobbing e che deve assicurare che il luogo di lavoro sia idoneo e sicuro. L'ordinanza 

svedese è la prima fonte normativa che si occupa di disciplinare i rapporti dentro 

l'azienda, dettando delle norme dirette al datore di lavoro.  

La Francia, seguendo le orme della Svezia, ha adottato, dal 2002, una norma 

specifica per contrastare il mobbing (harcelement moral), includendo un'ampia tutela 

del lavoratore che viene colpito nella sua dignità e che subisce discriminazioni di ogni 

sorta, nel trattamento economico, nella posizione professionale, nel rapporto e nella 
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condizione di lavoro. Inoltre, viene contemplato nel Codice Penale il reato di mobbing, 

con pena e sanzione (reclusione fino ad un anno o multa di quindicimila euro). 

Per quanto riguarda invece il Regno Unito, in cui il livello delle persecuzioni 

psicologiche sul lavoro è rilevante, si parla di “bullying at work”, intendendo lo 

spadroneggiare di una persona, che usa aggressività e pratica azioni vessatorie contro 

un'altra. Sebbene dal 1997 sia stata proposta una legge contro il bulliyng o bossing nel 

lavoro e non si siano ancora decisi di approvarla, le norme attualmente presenti sono 

quelle contro le molestie morali nei luoghi di lavoro (Protection from Harrassment Act, 

1997). Inoltre, viene specificato che un fenomeno multidimensionale come quello del 

mobbing sia difficile da racchiudere in tipologie così rigorose.76  

In Germania, l'azienda Volkswagen 77 ha sottoscritto con i dipendenti un accordo 

per contrastare il mobbing, le molestie e le discriminazioni e chi viene colto a compiere 

azioni di tal genere può essere espulso dal posto di lavoro. Si tratta di un'altra sensibilità 

e di un'altra cultura rispetto a quella delle aziende italiane.  

Il riferimento contrattuale tratto dall’Accordo Aziendale Volkswagen del 1996, 

introduce il concetto di cooperazione all’interno dell’azienda per garantire un ambiente 

di lavoro favorevole alla produzione e al profitto. Dal testo: «l’impresa si impegna ad 

impedire molestie sessuali, mobbing e discriminazioni ed a favorire e sostenere un clima 

di schietta collaborazione. Ciò vale anche per la pubblicità e per le altre manifestazioni 

verso l’esterno» 78 

Due casi significativi sulle discriminazioni, sono stati registrati in Sardegna e sono 

stati portati avanti dalla Consigliera regionale di Parità di allora, Luisa Marilotti, 

diventati oggetto di cronaca: si tratta delle sentenze del TAR Sardegna del 29 novembre 

2007 contro il divieto di part-time per la polizia municipale del Comune di Cagliari 79 e   

del 25 novembre 2008 contro il Comune di Sinnai (Cagliari) 80 per “rimuovere la 

discriminazioni accertate” nel bando di selezione della polizia municipale, in cui veniva 

chiesto il requisito della patente A per i motoveicoli per tutti i candidati.  

Nella prima sentenza si è annullata la disposizione del Regolamento comunale in 

cui si negava il part-time ai vigili urbani, perché contro le norme a tutela dell'accesso al 

lavoro e contro le discriminazioni di genere. Infatti, due agenti della Polizia municipale 

si erano recate presso l'Ufficio della Consigliera perché non avevano potuto avere il 
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part-time al rientro dal congedo di maternità, così come imponeva il suddetto 

Regolamento approvato nel 2005 dal Comune di Cagliari ed era stabilito anche nel 

bando di concorso del Corpo di polizia. Il risultato della sentenza non soltanto ha avuto 

ricadute sul piano nazionale, ma ha anche avuto il suo effetto nel Pubblico Impiego, 

infatti, arrivando al ricorso al TAR, dopo tante difficoltà nel risolvere questo caso, si è 

abolito il divieto di part-time sia nel Regolamento Comunale che nel bando di 

assunzione, che nel frattempo era già stato aperto.  

Nella seconda sentenza, dopo solo un anno, si è avuto un ulteriore successo, nella 

rimozione della richiesta di patente A, una discriminazione indiretta che colpiva le 

donne aspiranti al lavoro nella Polizia municipale. Infatti, la Consigliera aveva 

dimostrato, dai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che solo il 10% 

delle donne aveva conseguito tale patente, ovvero questo requisito diventava una 

limitazione a priori per molte potenziali candidate. Una volta superato il concorso di 

ammissione, solo allora si potrà richiedere la patente A e il suo conseguimento dovrà 

avvenire prima dell'assunzione definitiva, sono queste le disposizioni fissate del TAR. 

Solo in questo mondo si potevano mettere sullo stesso livello tutti i partecipanti al 

concorso, se il requisito della patente A era essenziale per lo svolgimento del lavoro.  

La sentenza ha avuto una portata nazionale e i bandi successivi in altri Comuni 

sono stati modificati in tal senso, mettendo in risalto il lavoro della Consigliera di Parità 

e dell'Assessorato Regionale del Lavoro e rendendo la Sardegna terza per il numero di 

casi risolti contro le discriminazioni.  

L'eco nella cronaca di fatti come questi è significativa, perché contribuisce ad 

informare l'opinione pubblica sul problema delle discriminazioni di genere sul lavoro e 

sui casi di mobbing.  

Un articolo riportato sul Corriere della Sera del maggio 2011 81 riporta 

un'indagine dell'Ordine dei Medici di Roma, che rivela l'emergenza molestie subite 

dalle donne medico su un campione di 1597 unità, ovvero il 10% delle professioniste 

iscritte. Il 46,4% di loro ha dichiarato di aver subito delle molestie sul lavoro, frequenti 

e non, e anche più lontane nel tempo.  

Le professioniste interessate da questo fenomeno appartengono alla fascia 35-54 

anni e sono separate, divorziate o non sposate; l'autore delle molestie è il loro superiore 

per il 41%.  
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Le ragioni addotte dalle intervistate sono il fatto che l'uomo vuole farsi notare o 

mettere in cattiva luce la persona nello svolgimento del suo lavoro, infatti, a causa dei 

disagi vissuti in servizio il 34,9% delle donne ha dovuto modificare il suo 

comportamento, il 17,7%  ha adottato atteggiamenti di difesa e il 14,3% ha dovuto 

assumere un altro modo di fare sul posto di lavoro, a tali cambiamenti comportamentali 

si sono aggiunti squilibri mentali e disturbi psichici: ansia, insicurezza, preoccupazione 

per la sua propria incolumità, infatti, l'aver subito molestie ha compromesso le relazioni 

personali, e il 10,2% si assenta anche dal lavoro. Purtroppo, il 43,8% delle vittime non 

rivela a nessuno questa condizione di disagio al lavoro, in poche chiedono aiuto a chi di 

dovere, psicologi, avvocati e forze dell'ordine. Sono diverse le difficoltà che devono 

subire sul posto di lavoro per il fatto di essere donne medico, ovvero limitazioni nello 

svolgimento dell'attività, richiami e controlli ingiustificati, divieto di accesso ad 

informazioni e alle riunioni di staff, negazione di promozioni, rapporti problematici con 

i colleghi. Nei casi più gravi il 4% delle donne medico dichiara di aver subito anche 

violenze fisiche dopo le molestie, che interessano il doppio delle donne medico rispetto 

a quelle della popolazione generale. I bersagli più facili sono le lavoratrici che non 

riescono ad avere sostegno familiare e amicale per affrontare le vessazioni e i disagi, per 

questo il fenomeno è piuttosto allarmante.  

Una riflessione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 

Navi Pillay82, esprime quanto sia ancora difficile rimuovere gli stereotipi di genere nei 

luoghi in cui si dovrebbero assicurare la giustizia e la pari dignità, ovvero nei Tribunali, 

nelle sentenze dei giudici. E' da questo luogo fisico che deve partire un cambiamento di 

valori.  

Frasi come: 

È naturale che un uomo reagisca alle critiche della propria compagna 
con la violenza. […] 

La richiesta di pari retribuzione per lavori di pari valore fra donne e 
uomini non è giustificata, poiché vi sono buone probabilità che la 
donna lasci il lavoro per avere dei figli. […] 

Un uomo che uccide la moglie infedele può ricevere una sentenza più 
indulgente[…] 

 

non appartengono al Medioevo ma sono state dette da giudici del nostro tempo, 

che hanno mantenuto stereotipi e convinzioni tradizionali, luoghi comuni, capaci di 
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mettere a repentaglio il godimento dei diritti umani di tutti, in particolare delle donne, 

generando discriminazioni di genere sempre più profonde nella società. L'idea che la 

donna sia la sola figura adatta ad assumersi le responsabilità familiari, può diventare 

pericolosa se vengono formulate leggi che limitano l'accesso all'istruzione o alla sua 

libertà nel lavoro. Se proprio nel luogo in cui si deve riconoscere la trasgressione di un 

diritto si usano come criteri pregiudizi e stereotipi, come si possono garantire 

l'uguaglianza e la pari opportunità? 

La vera sfida, oggi, è abbattere ogni forma di stereotipo tradizionale, latente o 

meno, di discriminazione di genere, di chiusura mentale e di ostacolo alla parità, 

evitando che diventino credenze alla base dell'esercizio della giustizia e delle istituzioni, 

con il fine di diffondere il rispetto e l'inclusione delle donne nella società degli esseri 

umani.  

L'UE nel 2010 ha pubblicato la “Carta delle donne”83, un documento che ha dato 

poi avvio alla Strategia 2012-2015 per la parità di donne e di uomini e che ha i seguenti 

obiettivi di azione. 

Indipendenza economica, per assicurare una partecipazione equa delle donne nel 

mercato del lavoro, sviluppando le loro capacità nello svolgimento di attività di valore, 

favorendo l'imprenditorialità femminile. 

Parità retributiva, tra generi anche nello stesso lavoro, un problema molto diffuso 

in Europa. 

Rappresentanza femminile nei luoghi decisionali e di potere, in quanto le donne 

sono in numero inferiore rispetto agli uomini, per questo la Commissione promuove la 

sensibilizzazione attraverso incentivi. 

Dignità, integrità della donna, lotta alla violenza, per tutelare la salute, l'accesso 

alle cure delle donne, anche con ricadute sul piano penale per affermare il rispetto dei 

diritti fondamentali. 

Tutela anche rispetto ai Paesi terzi, nella difesa dei diritti e della parità nelle 

relazioni con gli altri Paesi e per sviluppare società democratiche. 

Si ricorda anche la Risoluzione del 2011 in cui le aziende si sono impegnate, su 

richiesta del Parlamento europeo ad arrivare al 30% di donne nella direzione entro il 

2015 e al 40% entro il 2020, con lo scopo di trattare in modo paritario uomini e donne, 

prevenendo ogni forma di discriminazione. 
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Sono stati tanti gli interventi proposti dall'Onu in favore delle donne grazie alla 

Convenzione CEDAW per eliminare le discriminazioni contro le donne (1979).  

Alla Conferenza Mondiale delle donne di Pechino del 1995 si sono affermati i 

diritti della donna come diritti umani, inoltre, si sono introdotti dei termini diventati 

fondamentali nel discorso pubblico: empowerment delle donne, ovvero il potenziamento 

del ruolo femminile nella società, rovesciando il sistema basato sul potere 

esclusivamente maschile e tenendo conto delle necessità e delle richieste delle donne 

nella società e negli organismi decisionali; gender mainstreaming, cioè considerare la 

differenza di genere e i bisogni di uomini e donne come argomento principale nelle 

strategie politiche, tenendo sempre presente il principio di parità in leggi, interventi e 

misure.84 

                                                
84 L. TRIA, “Principio di non discriminazione nel codice civile” organizzato dal Consiglio superiore della 
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Capitolo quarto 

CONSIGLIERE DI PARITÀ IN SARDEGNA E VENETO 
 

 

1. Lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze in Sardegna 
 

Il lavoro svolto dalla ex Consigliera regionale di Parità della Sardegna dal 2004 al 

2011, la dott.ssa Luisa Marilotti, ha permesso di individuare tra gli utenti giunti presso 

l'Ufficio di Parità, 144 persone vittime di discriminazioni che hanno avuto una ricaduta 

anche sul piano nazionale per dirimere cause contro questo fenomeno, tanto che a tre 

anni di distanza, nel 2007, si evidenziava la Sardegna come la prima regione nel Centro-

Sud e la terza in Italia per la frequenza delle discriminazioni denunciate e portate nei 

Tribunali, creando dei precedenti, per esempio, la sentenza del TAR Sardegna contro la 

discriminazione collettiva del divieto di part-time nella Polizia Municipale (già citata in 

precedenza). 

Il rapporto stilato durante il mandato della Consigliera regionale, rivela una 

situazione critica, in quanto le dimissioni delle donne, che nel 2011 sono state in 

Sardegna 378, erano dettate dall'evento maternità, episodio di vita personale dal quale 

scaturiscono diverse modalità per estromettere le lavoratrici madri.  

La pratica delle “dimissioni in bianco” consente al datore di esercitare il proprio 

arbitrio, facendo dimettere la donna di sua volontà in concomitanza dell'evento 

gravidanza, vista l'impossibilità di avere un part-time o più flessibilità necessaria alla 

conciliazione dei tempi della famiglia e dell'accudimento del figlio.  

In questo modo, si innesca un meccanismo che colpisce le lavoratrici madri, le 

quali provano un senso di colpa dovuto alla loro duplice presenza, ovvero il loro essere 

divise tra lavoro e famiglia, le induce a farsi da parte o a lasciare il lavoro, perché il 

carico familiare per il datore potrebbe diventare una causa di non attaccamento al 

lavoro, secondo una mentalità ormai consolidata nel tempo.  

Il tasso di natalità in Sardegna è ridotto, all'1,13 figli per donna, dato più basso in 

Italia, collocato al ventesimo posto sui ventisette Paese della UE e rivela che, l'assenza 

di orari confacenti alla gestione del carico familiare, di cui si occupa la donna e 

l'insufficienza di servizi per l'infanzia, condizionano la scelta della maternità. 



 88 

Anche il fruire del diritto dei congedi parentali per l'accudimento dei figli diventa 

un problema per lo svolgimento del lavoro, infatti, non sempre vengono concessi, 

soprattutto nel settore privato.  

La questione della cura dei figli e degli anziani o delle persone non autosufficienti 

viene affidata alla donna per tradizione e viene definito “lavoro di cura” quell'insieme di 

mansioni che riguardano l'assistenza non retribuita e un carico faticoso di attività che 

non vengono sostenute dal sistema di welfare pubblico. Pertanto, la duplice presenza a 

casa e al lavoro delle donne rivela il bisogno espresso dalle stesse lavoratrici, ovvero 

l'attenzione nel seguire la famiglia e i figli, mantenendo il proprio lavoro, con la 

speranza di non essere accusate di trascurare le responsabilità lavorative e di non essere 

criticate di abbandonare la famiglia, che spetta a loro, quasi in modo esclusivo per 

tradizione.  

Un modo per prevenire nel mondo del lavoro tali situazioni e per superare un 

modello inadeguato di conciliazione è quello di considerare il lavoro di cura come un 

interesse della famiglia e della società, una questione di carattere pubblico, non solo per 

aiutare le donne, ma per migliorare la vita familiare e il benessere generale, di tutte le 

famiglie.85 

E' frequente anche come in certi ambiti le donne siano in minoranza o comunque 

trovino difficoltà ad affermarsi in certe posizioni elevate, quanto i loro colleghi maschi. 

Un caso emblematico si può riscontrare nell'ambito sanitario, in cui il numero delle 

laureate in Medicina, soprattutto nel nuorese è rilevante, ma ai vertici si trovano 

collocati dei Direttori di Dipartimento di genere maschile. 

Un episodio, oggetto di intervento, è stato proprio nel reparto di ginecologia 

dell'Ospedale S.S. Trinità di Cagliari, in cui una donna, per la prima volta, ha assunto il 

ruolo di primario.  

E' da ricordare anche la prima donna che ha ricoperto la Presidenza del Tribunale 

Civile di Cagliari.  

Per quanto riguarda l'ambito politico, una donna ha assunto la presidenza del 

Consiglio Regionale della Sardegna per la prima volta, dopo sessant'anni dal diritto 

conquistato, tuttavia la partecipazione femminile risulta ancora molto ridotta nelle 

assemblee rappresentative e negli organi istituzionali, inoltre, la presenza è sempre 

concentrata in posizioni inferiori, rendendo così il loro ruolo minoritario nelle decisioni 

collettive. L'affermazione di diritti costituzionali e del principio di uguaglianza, in 
                                                
85
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passato, non ha comportato l'immediato ingresso delle donne, ma soltanto un potenziale 

cambiamento che ha portato ad un lento percorso di partecipazione femminile nella 

sfera pubblica e in politica.  

“La Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro” elaborata con 

l'AIDDA Delegazione Sardegna (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di 

Azienda) e l'Assessorato del Lavoro, è uno degli strumenti con cui si è iniziato il 

progetto per diffondere buone prassi nelle aziende, per garantire una partecipazione 

equilibrata di genere, contro ogni forma di discriminazione, al fine di migliorare sia il 

rendimento della produzione delle aziende, sia l'aspetto umano da tutelare nel posto di 

lavoro.  

Anche di fronte alla crisi e alla precarietà costante, che colpisce in particolare le 

donne più giovani, non manca in Sardegna la capacità di attingere alle possibilità offerte 

da interventi e progetti regionali per favorire l'imprenditoria femminile e la volontà di 

attivarsi per contrastare le avversità nel mercato del lavoro. 

Purtroppo, a causa della precarietà lavorativa e quindi dell'instabilità di vita 

attuale, risulta difficile individuare le pratiche subdole e le discriminazioni contro le 

quali si deve fare riferimento alla legge, non sempre appare così immediato il 

riconoscimento sul piano legale e soprattutto la denuncia da parte delle vittime. Nel 

caso di un contratto a tempo determinato, la scelta di una maternità può bloccare o 

compromettere la sorte lavorativa della donna.  

Pertanto, è auspicabile un cambiamento al livello della società, che sia basato 

sulle cosiddette soft law, ovvero quelle misure volte alla responsabilità sociale d'impresa 

come garanzia per le lavoratrici. 

L'interesse si deve spostare verso nuove problematiche emergenti che colpiscono 

le donne nell'ambito lavorativo, dato che si innesca una sorta di catena che parte da una 

formazione scolastica differenziata, ad un ingresso al lavoro selezionato, colpendo la 

retribuzione, la possibilità di fare carriera e la previdenza sociale.86 

La Sardegna risulta la regione in cui le donne hanno superato gli uomini 

nell'acquisizione di titoli di studio diploma o laurea, secondo il censimento Istat 2001, 

mostrando quindi un livello di istruzione superiore. Malgrado ciò, la partecipazione 

femminile al lavoro risulta molto bassa rispetto a quella maschile, infatti, l'entrata nel 

mercato viene spesso ponderata in base ad altri eventi della vita della donna che 

influiscono, come la scelta di sposarsi, la maternità e la conciliazione famiglia-lavoro. 

                                                
86 MARILOTTI, Le discriminazioni di genere… cit. 
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Nonostante la partecipazione al lavoro sia un segno positivo e di crescita per la regione, 

non è facile per le donne mantenere questa posizione e la conquista di indipendenza: 

non mancano problemi legati all'autonomia personale e all'emancipazione.  

In questo rapporto vengono documentati i casi denunciati e le loro evoluzioni, 

dopo gli interventi della Consigliera contro le discriminazioni, al fine di combattere e di 

trovare gli strumenti idonei per rimuovere eventi futuri. Considerare i singoli casi di 

discriminazione favorisce un'analisi precisa, con uno schema sulle modalità e 

sull'ambito in cui si manifesta il disagio, i suoi fattori,  le variabili e le caratteristiche.  

Alcuni casi non possono essere inseriti nello studio, dato che non sono da 

considerare violazioni della legge e quindi non ci sono ripercussioni giuridiche. 

Infatti, nel 2010, ben 385 donne appartenenti al settore commerciale si sono 

dimesse volontariamente, un segnale di discriminazione che interessa le lavoratrici nella 

fascia d'età 26-35 anni, ovvero quelle che potrebbero avere figli a carico, in età 

riproduttiva.  

Dal 2004 al 2011 è stato stilato un rapporto in cui sono stati inseriti i casi seguiti 

dall'Ufficio della Consigliera per cogliere le informazioni sulle lavoratrici, in quali 

professioni era frequente il fenomeno discriminatorio, in quali forme si manifestasse e 

quali azioni erano da mettere in atto per contrastarlo, il monitoraggio e la verifica 

dell'esito. 

L'iter che viene seguito quando si riceve una lavoratrice che presenta una 

situazione di disagio lavorativo è il seguente: 

- Lettura e analisi dei fatti. 

- Eventuale documentazione portata dalla lavoratrice. 

- Fase informale, in cui l'Ufficio entra in contatto con l'organizzazione di lavoro. 

- Fase formale, che inizia con una lettera dell'Ufficio per avere spiegazioni 

dall'azienda sul fatto. 

- Eventuale risposta dell'organizzazione di lavoro e risoluzione della questione. 

- Eventuale rigetto o non risposta dall'azienda, si interviene con le procedure di 

conciliazione.87 

Analizzando le discriminazioni pervenute, si riscontra che il 51% riguarda il 

settore pubblico a fronte del 49% in quello privato. Questo dato fa riflettere, perché è 

possibile individuare dei fattori che portano una tale frequenza della discriminazione nel 

pubblico. Il primo elemento è che molte denunce provengono da quell'ambito perché le 
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lavoratrici si sentono più garantite per la loro forma di contratto, rispetto al privato, in 

cui si potrebbero subire delle ripercussioni negative. Poi, non si tratta solo di un numero 

di denunce maggiori, provenienti dal pubblico, ma anche di una maggiore frequenza 

nella pratica discriminatoria che colpisce proprio le donne, presenti nel mercato del 

lavoro in modo rilevante e per questo in una situazione di alta competitività, nella quale 

si manifestano discriminazioni “difensive” che esprimono un conflitto latente di genere 

nel lavoro, presente in particolare nel contesto italiano.  

Il settore pubblico viene così ripartito: pubblico nazionale, ovvero ministeri, 

pubblica istruzione, giustizia; pubblico regionale, che rappresenta gli organi delle 

regioni o enti regionali; pubblico locale, l'insieme delle istituzioni territoriali, comuni, 

province, enti dipendenti da questi. 

Le denunce di discriminazioni individuali appartengono a donne che lavorano nel 

settore pubblico, con un contratto a tempo indeterminato, ovvero il 65%, mentre il 27% 

dei casi di discriminazione denunciati appartengono al mondo dei contratti non 

standard, a progetto, coordinato e continuativo, quindi le persone non sono inclini a 

denunciare forme di discriminazioni vista la precarietà del loro rapporto di lavoro. 88 

Per questo non si può avere un profilo preciso della qualifica più colpita dentro le 

professioni, ma certamente il pubblico e il contratto a tempo indeterminato sono 

elementi ricorrenti.  

Le discriminazioni collettive, invece, risultano meno frequenti, se non nei casi di 

concorsi pubblici in cui sono esplicite delle violazioni per accedere al lavoro e nel 

privato, nell'assunzione di dipendenti, ma le denunce sono marginali vista la difficoltà 

nel rilevare discriminazioni non di natura pubblica, ma si vuole, in caso di intervento da 

parte della lavoratrice, affermare la parità e la giustizia. 

I tipi di discriminazione possono essere ricondotti a delle fattispecie legislative 

che rappresentano una tutela alle violazioni che si verificano nel mondo del lavoro delle 

donne, al fine di trovare gli strumenti per intervenire e ripristinare il diritto, l'equità. 

Alla base delle diverse discriminazioni che colpiscono le lavoratrici può essere addotta 

una causa ricorrente, che agisce anche in modo indiretto nella vita lavorativa della 

donna. Infatti, il problema della conciliazione è legato spesso alla gravidanza e 

all'accudimento dei figli, che tuttavia non sono solo eventi della vita della donna, 
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conciliare le responsabilità familiari con quelle lavorative, è un problema rilevante e 

importante nella quotidianità per il 39% delle lavoratrici. 89 

La maternità può diventare, inoltre, un motivo per selezionare le candidate al 

momento dell'assunzione del lavoro o nei concorsi pubblici, usato da datori o aziende.  

Anche le discriminazioni rispetto alla retribuzione o alla possibilità di fare carriera 

possono essere ricondotte alla sfera della maternità, considerata un ostacolo alla 

progressione lavorativa e un segno di non attaccamento alla professione. Il 30% dei casi 

registrati sono discriminazioni legate alla maternità, facilmente individuabili90. Mentre 

il 67% delle discriminazioni pur non essendo causate dalla maternità, risultano 

indirettamente collegate a quella condizione, per esempio, si può verificare un 

demansionamento, che lede la professionalità della lavoratrice, ritenuta poco affidabile 

e non efficiente, o non disponibile ai ritmi di lavoro consueti, in seguito ad uno stato di 

gravidanza. Ancora, i problemi di conciliazione famiglia-lavoro che si verificano con 

l'avere figli a carico e da accudire, le aspirazioni di avere una crescita professionale o di 

ricevere delle promozioni anche di natura economica vengono meno in ragione della 

gestione familiare che spetta alle donne e che le danneggia come lavoratrici. 

Le donne della ricerca risultano istruite 91, coniugate e con figli e lavorano con un 

contratto a tempo indeterminato in grandi aziende pubbliche e private. La fascia più 

interessata dalle discriminazioni è quella dei 30-39 anni, proprio quella in età 

riproduttiva. Inoltre, con una formazione sempre più elevata, le donne sono diplomate o 

laureate, dato il livello d'istruzione, avranno sempre più un'età avanzata per poter avere 

dei figli. Senza contare la condizione di vulnerabilità di coloro che lavorano ma sono 

sole, perché separate o divorziate e con figli a carico. Inoltre, analizzando le mansioni 

svolte delle lavoratrici, si evidenzia un gap rispetto al titolo di studio posseduto, ovvero 

il fenomeno di ricoprire dei ruoli esecutivi nonostante il possesso di un livello superiore 

di formazione per un altro impiego.  

Quando ci si rivolge alla Consigliera di parità, la lavoratrice ha già cercato di fare 

qualcosa per rimuovere la discriminazione subita: ha chiesto consulenza legale, si è 

appellata al sindacato di categoria o ha cercato di difendersi sul posto di lavoro.  

Il primo passo da fare, analizzando le storie portate dalle lavoratrici, è 

comprendere il tipo di discriminazione, se di genere o di altra natura, per eventuali invii. 

Poi si deve capire se la persona vuole davvero procedere ad un intervento tramite 
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l'Ufficio della Consigliera. Se sì, in che modo deve intervenire la Consigliera? Con quali 

misure legali? La consulenza di un avvocato è importante per verificare anche la 

volontà della lavoratrice di procedere con azioni specifiche, dettate dalla legge, 

documentando e raccogliendo informazioni, descrivendo la situazione che può rivelare 

dei contorni sempre più definiti e perfino delineare una condizione di mobbing, se si 

presentano forme persecutorie. Infatti, una discriminazione di genere può degenerare in 

mobbing, ovvero un insieme di comportamenti vessatori che riferiti all'ambiente 

lavorativo, causano degli effetti negativi e in concomitanza con l'evento maternità 

vedono le donne le più colpite. 

Studi risalenti a vent'anni fa in Giappone e negli Stati Uniti espongono i rischi 

professionali da stress da lavoro correlato e da situazioni di mobbing proprio nelle 

aziende, le quali subivano dei danni proprio per non essere intervenute a tempo debito a 

risolvere questo disagio latente.  

Una ricerca della Clinica del Lavoro ha analizzato 250 casi di mobbing.  

Le donne vengono di solito colpite dopo congedo per malattia o per maternità, che 

risulta la ragione primaria per allontanare la lavoratrice, rispetto ai motivi che 

interessano gli uomini.  

La finalità dell'azienda o del datore è di espellere la lavoratrice, di licenziarla in 

ultima istanza, ma si verifica di frequente l'intento di svalutare la professionista, 

soprattutto se svolge un lavoro tipicamente maschile, ostacolando richieste di 

facilitazioni per conciliare il carico familiare, bloccando le progressioni di carriera e  

differenziando la retribuzione.  

Le donne saranno sempre più istruite e sempre più presenti nel mondo del lavoro, 

quindi come potrebbero essere le previsioni future se le discriminazioni aumentassero 

sempre di più?  

Il mobbing è qualcosa di sottile e di subdolo, che può manifestarsi anche non alla 

luce del sole e che può originarsi da una discriminazione di genere a volte, tuttavia, in 

alcuni casi si presentano situazioni davvero peculiari che esprimono esclusione, soprusi, 

ingiustizie alle quali è difficile, anche ricorrere per vie legali per riaffermare il proprio 

diritto violato o per liberarsi da un meccanismo di ricatti ed umiliazioni. I risultati degli 

interventi andati a buon fine contro le discriminazioni individuali hanno superato quelli 

interrotti per volere della persona, quelli irrisolti o per i quali le lavoratrici non si sono 

più messe in contatto con l'Ufficio.  

Si riscontra dai dati raccolti che il titolo di studio influisce sul mantenimento del 

lavoro dopo la maternità, o meglio diventa una sorta di fattore per non abbandonarlo 
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nonostante le difficoltà. Infatti, la lavoratrice che ha un livello di istruzione basso è 

collocata in posizioni marginali, con salari minimi e si ritrova con più facilità in 

condizioni di precarietà, pertanto, le discriminazioni subite non fanno altro che 

aumentare i problemi e le questioni personali già complicate. 

 

 

2. Esperienza veneta contro le discriminazioni 
 

Per avere un quadro sulla situazione lavorativa della regione Veneto ho fatto 

riferimento ad un Rapporto elaborato dallo sportello Veneto Lavoro92, per fare da 

cornice alla condizione delle lavoratrici di quest'area. 

Secondo i dati Istat del 2010, la popolazione femminile del Veneto equivale al 

50,9 % dei residenti, comprende 856 mila occupate, soprattutto negli ambiti tessile, 

delle calzature e dell’abbigliamento, quindi si tratta di lavoratrici dipendenti in 

maggioranza, che hanno subito degli effetti negativi a causa della crisi, come pure i 

settori edile e metalmeccanico per i lavoratori maschi. 

In particolare, dal 2007 al 2010, il livello di partecipazione ha subito una 

variazione in negativo e da un confronto con i lavoratori si evidenzia ancora una 

struttura occupazionale fortemente connotata dal genere. Mettendo una lente 

d’ingrandimento sulle caratteristiche delle lavoratrici, queste risultano più giovani e più 

istruite al loro ingresso nel mercato del lavoro, infatti, più del 59% delle donne ha un 

titolo di studio più elevato del diploma, rispetto al 47,9% degli uomini, mentre per 

entrambi, vale un abbassamento del numero dei lavoratori meno scolarizzati, grazie 

anche al prolungamento del periodo formativo obbligatorio, alla possibilità delle 

famiglie di sostenere gli studi e alla riduzione del numero figli. Le donne presentano 

una carriera scolastica più lunga e costellata da buoni risultati e meriti rispetto agli 

uomini, tanto da orientarsi verso professioni più qualificate. 

I settori in cui si riscontra una significativa presenza femminile sono la Pubblica 

amministrazione, il commercio, la manifattura, i servizi e questo determina un distacco 

tra una posizione dequalificata e una più elevata impiegatizia. Infatti, le lavoratrici 

venete si attestano prevalentemente in professioni intellettuali-impiegatizie, 
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amministrative ed esecutive, ovvero il 73,5% del totale delle occupate e un 12% di 

lavoratrici è posta ai livelli professionali più bassi.  

E’ da mettere in evidenza che solo il 2,3% ricopre ruoli dirigenziali o 

imprenditoriali nonostante si possiedano titoli di studio superiori, un segnale da non 

sottovalutare e da tenere presente nell’analisi dei fenomeni distorsivi nel lavoro delle 

donne. Oltre all’ambito intellettuale è da segnalare una crescita notevole (incremento 

triplo) nelle professioni non qualificate delle donne, nei servizi, rispetto agli uomini, che 

rispecchia la realtà, ovvero un bisogno sempre maggiore di personale in quell’ambito.93 

Il settore manifatturiero tipico del Veneto non ha avuto dei cambiamenti nei tempi 

recenti, infatti, risulta la seconda regione dopo le Marche ad avere più occupate. Anche 

l'ambito del commercio interessa molte donne, precisamente il 94% delle italiane. La 

tendenza ad aumentare la flessibilità e le assunzioni con contratti temporanei per le 

donne soprattutto per conciliare gli impegni familiari, causano interruzioni nel percorso 

lavorativo di queste, oltre che la loro precarietà nel mercato del lavoro. Un altro 

elemento emerso è l'aumento delle donne occupate nel part-time, dal 1995 al 2007 

questo spiegherebbe la presenza femminile nel mercato del lavoro.  

Le donne che svolgono questa tipologia di lavoro hanno un titolo di studio medio-

basso, non sono qualificate e sono inserite nel commercio o nei servizi, sono nella fascia 

d'età trenta-quaranta, inoltre, è aumentato il cosiddetto part-time lungo per avere una 

sicurezza economica maggiore e un lavoro che le impegna maggiormente. Il tempo 

parziale ha certamente favorito l'ingresso delle donne e in particolare in Veneto nel 

lavoro, purtroppo, però, questa situazione lavorativa se da una parte ha contribuito a 

facilitare la gestione casa-lavoro delle lavoratrici madri, non le ha esentate dal subire 

discriminazioni e comportamenti ostili e persecutivi nei loro confronti che sono stati 

oggetto di studio e di analisi nel progetto di ricerca della Consigliera provinciale di 

Venezia. Per avere informazioni e soprattutto un quadro preciso sulla condizione di 

lavoro delle donne, mi sono rivolta proprio alla ex Consigliera provinciale, la dott. ssa 

Federica Vedova.  

Nella ricerca trattata nel testo “Attacco alla maternità” 94 sono state intervistate le 

persone coinvolte in prima persona e impegnate nel garantire diritti alle donne nel 

lavoro: la Consigliera di parità regionale, delle sindacaliste, le responsabili 

dell'Associazione per la Famiglia, dei Centri Risorse Donne, dell'Ispettorato del Lavoro, 
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infine, venticinque donne, delle testimoni che hanno raccontato la loro storia di 

lavoratrici madri.  

Si è voluto anche descrivere il ruolo della Consigliera di parità, figura non sempre 

conosciuta dai lavoratori e risorsa preziosa a cui rivolgersi nel momento del bisogno. 

Infatti, l'intervento immediato nella rimozione della discriminazione, la diffusione di 

azioni positive, le occasioni di riflessione sulle politiche di pari opportunità sono le 

modalità attraverso le quali si esplica il suo lavoro.  

Questo studio ha permesso di andare oltre la mera raccolta di dati e si è rivelato un 

importante mezzo attraverso il quale esprimere il disagio subito dalle donne, 

trasformando l'Ufficio di parità in un vero e proprio “porto sicuro” per le lavoratrici. Dal 

database della Consigliera, su tutti i casi seguiti, più del 75% riguardano lavoratrici 

discriminate sul posto di lavoro dopo il primo o il secondo figlio, fino all'espulsione 

dalla loro professione. 95 

Le lavoratrici ritornate al lavoro dopo l'assenza vengono emarginate, perdono 

progressivamente la loro identità lavorativa, vengono meno le loro competenze agli 

occhi degli altri, tanto da comportare un intervento di conciliazione o in sede legale per 

“riparare il danno” e per fare in modo che nessuna lavoratrice venga discriminata 

ancora.  

Quali sono i disagi e i soprusi che devono vivere le neomamme lavoratrici?  

Quale prezzo devono pagare sul posto di lavoro solo per essere diventate madri? 

Questo è un problema che ricorre nelle storie e che interessa in modo preciso la realtà 

lavorativa femminile in Italia e in particolare nel Veneto. Dalle esperienze particolari 

ecco che nasce il bisogno di trovare risposte e soluzioni nello scenario pubblico, dando 

una volta per tutte, un valore alla maternità, sul piano sociale e pubblico. Alcune 

situazioni si verificano puntualmente al rientro dal congedo: permessi di orario per 

l'allattamento negati, divieto di lavoro notturno fino a tre anni del figlio non rispettato, 

diritti della madre adottiva non equiparati a quelli della madre naturale.  

La maternità è una fase delicata e importante nella vita delle donne che dovrebbe 

interessare tutta la famiglia, proprio per il suo valore sociale e si dovrebbe incentivare il 

senso di responsabilità nella società e nelle politiche pubbliche (legge n.53/2000).  

Invece, la maternità nell'azienda e nella società rappresenta un pericolo, un evento 

che destabilizza l'organizzazione e gli equilibri, trasformando la donna una lavoratrice 

                                                
95 Ibid., pag. 41 e ss. 
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inadeguata e priva delle sue competenze, che aveva fino a poco tempo prima e che 

venivano sfruttate in passato, senza remore. 

Dai racconti di molte lavoratrici emerge spesso anche una sorta di convincimento 

personale, infatti, dopo una vita dedicata al lavoro con impegno e sacrificio, ci si aspetta 

comprensione e disponibilità per la nuova condizione di madre, invece succede il 

contrario: ostilità e atteggiamento di chiusura contro di loro. Tutto diventa una corsa 

contro il tempo, si comincia ad avere una vita fatta di incastri negli orari, che viene 

ostacolata da richieste di flessibilità negate dai datori di lavoro e da scuole o da servizi 

per l'infanzia inadatti a soddisfare i ritmi lavorativi e familiari. Purtroppo, quando si 

parla di dimissioni volontarie si nasconde un problema reale che colpisce le giovani 

lavoratrici, che prima di una gravidanza risultano occupate. Secondo le Direzioni 

Provinciali del lavoro (ex Ispettorato del lavoro) che devono ricevere la domande di 

dimissione si possono individuare diverse ragioni per le dimissioni: un cambio di 

azienda, dei motivi personali o di famiglia, il rifiuto di concessione di orario ridotto, 

che, dalle parole della responsabile della Direzione, risulta il motivo principale 

presentato dalle lavoratrici. Infatti, con una procedura precisa viene ascoltata la persona 

che esprime la volontà di dimettersi, giurando davanti ad un ufficiale di polizia 

giudiziaria, al fine di assicurarsi della veridicità della dichiarazione.  

Nella provincia di Venezia, ci sono stati settecento casi, nel 2007, mentre nel 

gennaio 2008 se ne erano già stati registrati quarantotto. Purtroppo il lavoro segue 

ancora dei criteri che escludono le donne, le quali non riescono a conciliare pienamente, 

come vorrebbero l'ambito di vita personale con quello lavorativo, senza trovarli in 

conflitto tra loro. Non si tratta solo di una differenza occupazionale tra Nord e Sud   

Italia che riguarda le donne, ma anche di mancanza di politiche idonee ai tempi delle 

città, alle esigenze del lavoro di cura con servizi ad hoc, per l'organizzazione del lavoro 

con orari ridotti garantiti e sicuri e non sinonimo di precarietà. Insieme agli interventi 

per favorire l'occupazione femminile, a tutti i livelli, si deve tenere conto di un modello 

di vita basato sulla condivisione all'interno della famiglia, su un'offerta di welfare 

rispondente alle esigenze reali delle famiglie e dei lavoratori. Questi aspetti devono 

essere necessariamente collegati con il metodo di mainstreaming, che in modo 

trasversale deve riunire la vita di tutti. Infatti, come può una donna permettersi di 

entrare nel mondo del lavoro se è sobbarcata dal lavoro familiare e in casa, più che di 

un'altra di un Paese europeo? I servizi all'infanzia, per l'accudimento di persone disabili 

o anziani, per i giovani sono del tutto assenti e questo carico ricade sulla famiglia (nonni 
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sempre più anziani, visto l'aumento dell'età alla prima gravidanza o che lavorano, per 

l'innalzamento dell'età pensionabile) e in particolare sulle figure femminili.  

Il discorso è ampio e interessa le politiche del lavoro, sociali e delle pari 

opportunità, giovanili. La questione della conciliazione è trasversale, non è un problema 

che interessa solo il doppio ruolo delle donne, ma riguarda la famiglia e la società 

intera.96 

Il promuovere degli interventi per il lavoro soprattutto delle giovani, contro la 

precarietà e l'insicurezza potrebbe assicurare una maternità serena e il benessere sia 

nella vita privata che professionale. Secondo un'ottica sistemica la conciliazione si basa 

su tre sistemi: gli individui, dei due generi, che condividono la gestione familiare; il 

mondo del lavoro (le aziende), che dovrebbe avere dei ritmi confacenti agli individui 

per garantire la salute organizzativa dei lavoratori; i servizi pubblici, la città, che 

dovrebbero assicurare una vita coerente nello spazio e nelle scelte per i cittadini. Questi 

tre sistemi sono interrelati tra loro nell'ecosistema conciliazione, cercando di superare le 

conflittualità tra loro e all'interno di ognuno, perché solo in questo modo si potrà avere 

un nuovo sistema di welfare locale, il modello è quello della legge n.53/2000.  

Il problema è che è piuttosto difficile trasporre nella realtà il mainstreaming, nella 

programmazione e nella valutazione dei progetti FSE (Fondo Sociale Europeo), inoltre, 

le politiche sociali, sebbene menzionate più volte, non sono state mai in primo piano in 

Italia.  

Le domande di facilitazioni nell'orario e dei tempi di vita sono un obiettivo posto 

dal legislatore per diffondere nella società buone prassi e dunque una garanzia per i 

lavoratori. 

Si verifica anche una pratica che i datori di lavoro utilizzano per liberarsi della 

lavoratrice sgradita che riceve un “contentino”, infatti, per evitare di licenziare la 

persona, il datore consiglia le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, per 

poter godere del sussidio di disoccupazione ed avere la coscienza pulita. Le donne per 

rassegnare le dimissioni, ormai, di fronte ad un vicolo cieco, devono recarsi presso la 

Direzione Provinciale del Lavoro di competenza, in cui viene verificata la volontà della 

persona e sembra che ci sia un numero alto di donne a seguire questa prassi. Come si 

può intervenire? Se la lavoratrice al momento del colloquio di assunzione o durante il 

lavoro, riconosce un sopruso praticato dall'azienda, si può segnalare l'anomalia alla 

                                                
96 Ibid. 
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Consigliera di parità che potrà intervenire in merito. Ecco alcune testimonianze riguardo 

la visibilità figura della Consigliera di parità: 

[...] credo di aver notato la pubblicità in autobus. Quando ho deciso di 
fare richiesta di part-time mi sono rivolta a lei, perché poteva inviare 
lettere al mio datore di lavoro che rifiutava di concedermi l'orario 
ridotto,  per  problemi organizzativi e le risposte  sono  state 
aggressive [...]. 97

 

 

Solo il 5% degli uomini sono stati interessati dalle discriminazioni, come 

demansionamento, isolamento, riduzione di stipendio, a testimoniare il fatto che il ruolo 

genitoriale subisce le distorsioni delle disparità di genere o meglio che la funzione di 

genitore è legata alla figura della madre. E' frequente anche che la discriminazione sia 

così sottile che risulta difficile alle stesse vittime riconoscere l'abuso del datore di 

lavoro. L'intervento di rimozione della discriminazione deve diventare non solo 

un'azione fatta grazie al “buon cuore” di qualcuno, ma deve essere regolato dalle leggi, 

da un substrato culturale nuovo, portato avanti dalle istituzioni per ammettere la 

maternità e la vita familiare nell'agenda politica.  

Un fenomeno che si verifica nel mondo del lavoro e che può colpire i lavoratori è 

proprio il mobbing, una pratica persecutoria perpetrata dai datori di lavoro o dai 

colleghi. 

In particolare, il mobbing cosiddetto di genere colpisce nello specifico le 

lavoratrici, in seguito a particolari eventi: dopo il periodo di astensione per matrimonio 

o per maternità o ancora per non aver accettato inviti o proposte di natura sessuale.  

Il processo si caratterizza dapprima con un cambiamento del clima lavorativo, con 

azioni non riconoscibili da subito, poi sempre più mirate all'ostracizzazione della 

persona, che colpiscono la sfera personale e psicofisica. Si tende a sminuire le qualità 

professionali della persona, a far perdere valore al suo ruolo, a ledere l'interiorità della 

stessa. Le lavoratrici sono spesso un bersaglio facile in certi ambienti di lavoro, in cui 

sono più numerose o rappresentano una componente nuova, rispetto alla tradizionale 

professione maschile, per questo in modo strategico si vuole escluderle con 

intenzionalità e con metodi che sconfinano la legge.  

Nel mio lavoro, infatti, dalle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro, 

oggetto della figura della Consigliera di parità, ho deciso di trattare il mobbing come 

comportamento che si verifica nel contesto professionale attraverso un terrorismo 

                                                
97 F. VEDOVA, Evoluzione della giurisprudenza, in PIAZZA, Attacco alla maternità... cit. 
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psicologico che indebolisce l'identità del lavoratore, colpendo la vita personale, con un 

focus, nella totalità dei lavoratori, su quelli di genere femminile, verificando l'effettiva 

esposizione maggiore delle lavoratrici, oltre alle discriminazioni di genere.  

Il mobbing porta ad una condizione di salute molto critica ed è la medicina del 

lavoro che attesta con certificati medici la diagnosi di un disagio psicofisico che ha 

origine professionale, anche perché le conseguenze psichiche si riflettono sul fisico, in 

quanto nella normativa della salute sui luoghi di lavoro vengono riconosciute le 

patologie psichiche. 

Il fenomeno delle discriminazioni si diffonde con facilità nelle aziende, nei bandi 

di concorso in cui i requisiti per la selezione nascondono una volontà discriminatoria e 

ingiusta e che colpisce le donne in particolare.  

Il lavoro della ex Consigliera regionale di parità del Veneto fino al 2009, Lucia 

Basso, è stato fondamentale per la lotta alle discriminazioni di genere sul lavoro di 

diversa natura, dal demansionamento, alla molestia sessuale, al licenziamento 

discriminatorio in tronco per taglio al personale, alla negazione di part-time, al 

licenziamento di una lavoratrice in prova perché in stato di gravidanza, facendo 

emergere come nella regione le situazioni ostili alle donne fossero diffuse e troppo 

spesso taciute. Grazie alla collaborazione delle altre Consigliere provinciali di parità 

sono stati selezionati dei casi significativi, diventati oggetto di studio, di analisi e di 

intervento, che con impegno sono stati divulgati e spiegati.  

Attraverso la redazione di un testo98 e di un dvd99, inseriti nel Progetto curato da 

Lucia Basso nel 2006 e cofinanziato dall'Assessorato alle Politiche di Bilancio, ai Diritti 

Umani e alle Pari Opportunità della Regione Veneto, si racconta l'attività della 

Consigliera di parità, si spiegano la normativa e gli strumenti utilizzati nella rimozione 

di discriminazioni e di mobbing, dando spazio alle esperienze delle donne, le quali 

hanno fornito la loro testimonianza come lavoratrici vittime di abusi da parte dei loro 

datori di lavoro e che hanno iniziato la loro lotta dopo essersi messe in contatto con la 

Consigliera. All'interno del filmato sono inserite otto storie, raccontate in prima persona 

dalle vittime, sono presenti le interviste e i commenti delle Consigliere, degli avvocati e 

degli psicologici coinvolti, di responsabili del sindacato, di datori di lavoro, in quanto 

l'intervento deve essere necessariamente integrato. Si inizia con il racconto di  

                                                
98 (a cura di) L. BASSO, A proposito di Discriminazioni tra uomo e donna nel lavoro. Attività e strumenti 
della Consigliera di parità del Veneto,  Regione del Veneto, Padova, Cleup,  2009.  
99 (a cura di) L. BASSO, Documentario Donne e Lavoro. Storie di ordinaria discriminazione, Regione 
Veneto, regia di Rodolfo Bisatti. 
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un'addetta alle pulizie di origine moldava, licenziata in tronco, perché si era assentata 

per la malattia della figlia, alla quale la Consigliera propone un'impugnazione del 

licenziamento per verificare se discriminatorio, un'indagine e un incontro con il datore, 

infine, una prospettiva di lavoro, in una struttura ospedaliera, vista la sua competenza 

pregressa di infermiera.  

Alcune storie hanno come protagoniste delle donne in difficoltà nella 

conciliazione dei tempi, casa- lavoro, sia come genitore single che sposato. Le aziende 

non rispondono all'esigenza di un part-time e nemmeno ad un tempo pieno di lavoro in 

cui sia comunque possibile conciliare la gestione della vita privata. Spesso, il problema 

non è solo la presenza di figli, ma anche l'idea di averne, o la stessa gravidanza ad 

essere un problema grave. I colloqui delle laureate in cerca di occupazione vengono 

condotti da datori che oltre a verificare le competenze, si verifica che chiedano di non 

avere figli per almeno due anni o ancora che si rifiutino di assumere lavoratrici, in 

quanto donne, potenziali madri o che le licenzino non appena vengono a conoscenza 

della gravidanza. Questa è una vera e propria discriminazione. Diventa problematico 

anche il rientro al posto di lavoro dopo la maternità, infatti, il demansionamento e la 

dequalificazione riducono lavoratrici con competenze elevate ad autentiche marionette 

dei superiori, che vedono il nuovo status di madre come un tradimento per l'azienda. La 

strada per sensibilizzare i luoghi di lavoro e responsabilizzare i datori è ancora lunga da 

percorrere. 

 

 

3. Mettere al centro la prevenzione: la formazione e l'organizzazione aziendale 
 

Nella storia del pensiero organizzativo il ruolo del lavoratore è cambiato nel corso 

del tempo. Dapprima, F.W. Taylor, il fondatore della teoria scientifica del lavoro, 

considerava l’uomo come un mezzo per la produzione, al fine di raggiungere 

l’efficienza, creando una rigida e razionale divisione del lavoro all’interno della 

cosiddetta catena di montaggio della produzione in serie, che portava all’alienazione 

dell’individuo. A seguire questa concezione del management scientifico, ci fu la teoria 

di E. Mayo (1945), che per la prima volta aveva parlato delle relazioni e delle 

motivazioni che caratterizzavano l’individuo nel suo lavoro, infatti, si considerava 

anche l’aspetto psicologico, non solo quello lavorativo e organizzativo. A determinare 

la produzione in azienda non bastava più una divisione razionale e calcolata delle 
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mansioni, ma influivano anche i fattori umani, del gruppo di lavoro, le motivazioni al 

lavoro condizionate dalle emozioni, dalla coesione e dal senso di appartenenza che 

poteva crearsi all’interno dell’organizzazione, non esclusivamente di tipo razionale.  

Con la teoria dei bisogni di A. Maslow (1954) si definiscono sempre meglio gli 

aspetti psicologici che caratterizzano gli individui, infatti, nella gerarchia dei bisogni 

elaborata dallo studioso, si parte dalle necessità primordiali, essenziali per la 

sopravvivenza fino ad arrivare a quelle più elevate, legate alla soddisfazione personale, 

all’autostima, al bisogno di autorealizzazione, in una scala perfetta, dal più infimo, 

senza il quale però non si potrebbe mai raggiungere il vertice più alto.  

In seguito, i due poli, bisogni degli individui e dell’organizzazione di lavoro 

vengono messi in contrasto con la teoria di C. Argyris (1957). Infatti, l'organizzazione 

di lavoro può assumere diverse configurazioni che vanno a scontrarsi con le esigenze di 

chi vi appartiene, minando l’equilibrio del suo assetto. Pertanto, viene coniato il termine 

“apprendimento organizzativo” che favorisce a tutto il gruppo di lavoro di assumere una 

cultura comune, assicurandone la coesione.  A mano, a mano che si va avanti nel tempo 

l’esigenza di mettere sempre più al centro l’individuo e le sue motivazioni risulta 

fondamentale nelle organizzazioni, legate alla soddisfazione dei lavoratori nello 

svolgere l'attività, nella possibilità di guadagno e nell'avanzamento di carriera. Il 

metodo scientifico di Taylor viene progressivamente superato, con il mutare del sistema 

economico e con la cosiddetta scuola di pensiero “socio-tecnica”. Inoltre, il modello di 

produzione giapponese del Toyotismo che aveva preso il sopravvento dagli anni 

Settanta, prevedeva una cultura aziendale basata sul potenziamento delle capacità dei 

lavoratori, che da semplici esecutori di una mansione diventavano protagonisti di un 

disegno più grande in cui identificarsi. Il valore dei singoli individui è l’elemento da 

mettere al centro per trovare una strategia di miglioramento dell’organizzazione di 

lavoro, non solo per le teorie che ho brevemente accennato, ma anche per il 

cambiamento della società, per le richieste sempre più forti delle persone, in quanto 

titolari di diritti, consapevoli e istruiti. Mettere al centro la persona è l’unico criterio che 

deve essere utilizzato da coloro che si occupano di garantire la sicurezza dei luoghi di 

lavoro, assicurando un clima favorevole, che in questo caso ha un’accezione psicologica 

e si riflette sulle norme poste a tutela della sicurezza e del benessere professionale, 

valorizzando la formazione e la valutazione degli attori impegnati nella protezione.  

«Benessere organizzativo… ovvero la capacità di un’organizzazione di 

promuovere e di mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico, sociale dei 

lavoratori in ogni tipo di occupazione» secondo la spiegazione dello psicologo 
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Francesco Avallone, infatti, il benessere può essere misurato e valutato da precisi 

indicatori perché si deve pianificare all’interno dell’azienda, analizzando le relazioni e 

la comunicazione tra gli individui, le loro strategie di coping, la gestione e la prassi 

dell’organizzazione.  

E' importante studiare le dinamiche di gruppo in divenire, che si instaurano tra i 

lavoratori, il bagaglio emotivo personale che consente di capire i comportamenti 

all’interno del contesto lavorativo, le interrelazioni reciproche che determinano il clima. 

Per analizzare l’azienda e per fissare il raggiungimento di un benessere organizzativo 

elevato devono mobilitarsi tutti gli attori e anche i lavoratori stessi, in quanto possono 

contribuire al riconoscimento di situazioni di disagio o addirittura al prevenirle. 

Pertanto, la persona, il gruppo e l’organizzazione sono i tre elementi che caratterizzano 

un’azienda, senza i quali non è possibile studiarla e migliorarne la sua struttura e la sua 

gestione. 100 

Un cambiamento di clima organizzativo, spesso, può essere la precondizione per 

il verificarsi di una situazione di mobbing, come può reagire una persona davanti ad un 

disagio simile? 

Secondo l’ultimo monitoraggio ISPESL (2008), un milione e mezzo di lavoratori 

sono vittime di mobbing, il 53% sono di genere femminile e il fenomeno è più diffuso al 

Nord; la categoria più colpita, secondo i dati, è quella impiegatizia, anche se, dalle 

informazioni reperite dalle Consigliere di parità, il settore del commercio e della grande 

distribuzione registrano molti casi, in quanto sono presenti più donne al lavoro. Sebbene 

l’Italia non sia ai livelli di altri Paesi europei come Inghilterra e Svezia, in cui il 

fenomeno è più dilagante, non significa che i disagi nel mondo del lavoro e gli abusi, 

siano inferiori. E’ più facile, si può dire, rilevare le discriminazioni di genere in quanto 

ci sono gli strumenti appropriati e le norme di legge, mentre per il mobbing la 

rilevazione è molto più complessa e lunga da fare, soprattutto per il suo riconoscimento 

nel nostro Paese. 

Per contrastare un fenomeno del genere è importante che la persona non si lasci 

sopraffare dai soprusi, che non si senta l’unica vittima e che abbia la forza di resistere, 

trovando i modi per difendersi dagli attacchi. Scrivere, tenendo un resoconto dei 

comportamenti, degli atteggiamenti e anche dei silenzi di datore e di colleghi può essere 

un modo per dimostrare le azioni subite e poter fornire le prove quando si racconta. 

Inoltre, scrivere può anche avere una funzione terapeutica, per essere consapevoli di 

                                                
100 CORDARO - RANIERI, Il mito di Sisifo cit., cap. III da pag. 84. 
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quello che si subisce e per trovare il coraggio di dare il nome ai fatti. Infatti, parlare con 

qualcuno e arrivare a denunciare il mobbing sono le uniche soluzioni per non affrontare 

da soli questo disagio, anche se con la paura di subire ricatti o vendette. Chiedere una 

consulenza legale e recarsi presso uno sportello Antimobbing servirà, inoltre, a trovare 

un sostegno esterno per affrontare la situazione, per non sentirsi da soli e per lottare per 

i propri diritti violati, chiedendo eventuali risarcimenti per danno biologico o per 

sanzionare l’autore dell’illecito, evitando soprattutto che possa colpire altre persone.  

La prevenzione deve essere centrale nelle aziende e nelle scelte politiche, perché 

si deve salvaguardare la salute globale della persona, dato che il lavoro è un elemento 

che incide sulla vita quotidiana: averlo o non averlo, faticoso e pericoloso, sano o 

noioso, può essere fonte di guadagno e di soddisfazione personale, ma può diventare 

anche causa di malattia e di problemi, è questa la sua duplice natura. Per cambiare delle 

condizioni di lavoro disfunzionali si possono avere degli accorgimenti 

nell'organizzazione dell'attività lavorativa. I dipendenti non devono svolgere mansioni 

alienanti, ma devono svolgerle secondo i modi più opportuni per loro, non devono 

esserci indicazioni incoerenti o confusione di ruoli, tutti i lavoratori devono avere 

accesso alle informazioni per poter svolgere al meglio i propri compiti.  

E' importante assicurare e diffondere una corretta educazione sanitaria riguardo le 

patologie che derivano dal disagio sui luoghi di lavoro, attraverso tre livelli: 

l'informazione e la formazione, ovvero considerando e analizzando nella diagnosi del 

disturbo lavorativo gli elementi organizzativo-professionali e relazionali; la prevenzione 

primaria, che consiste nel mettere in atto migliorie all'interno dell'organizzazione 

lavorativa, (spazi, orari, cultura aziendale) mettendo al centro la persona che lavora; la 

prevenzione secondaria, la cosiddetta diagnosi precoce, che consiste nell'individuare, 

attraverso l'analisi degli addetti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

tutti i potenziali rischi che possono causare disagio; infine, la prevenzione terziaria, che 

si occupa di formulare e di programmare la riabilitazione.101 

La domanda che ci si pone è: come prevenire il mobbing nel posto di lavoro? Si deve 

agire direttamente per migliorare il luogo a livello psicosociale e per lottare contro le 

vessazioni, infatti, i primi che devono formarsi e vedere prima le situazioni di disagio 

nell'azienda sono i datori di lavoro.  

Si deve creare una cultura organizzativa per contrastarlo, attraverso queste azioni: 

                                                
101 Ibid.,pag. 118 cap. IV. 
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- Conoscere il fenomeno, rendendo consapevoli i lavoratori del problema e delle 

sue caratteristiche. 

- Istituire una politica aziendale, per favorire un clima di reciprocità e di 

responsabilità, stabilendo regolamenti precisi e sanzioni per contrastare i disagi, 

rendere chiari e accessibili i possibili interventi e gli strumenti di sostegno e di 

ascolto. 

- Formare la dirigenza dell'azienda ad esercitare capacità relazionali e una  

comunicazione efficace. 

- Responsabilizzare i lavoratori nell'individuazione delle problematiche sul lavoro               

e nel loro contrasto. 102 

Leadership manageriale positiva, che superi un “setting mobbizzante”, modalità di 

distribuzione delle mansioni che soddisfi i lavoratori e che lasci un margine di libertà 

nel loro svolgimento, il “social empowerment” ovvero la protezione del lavoratore dalle 

dinamiche di gruppo negative e attenzione particolare alla comunicazione e alla 

condivisione tra le persone, sono i temi su cui deve vertere la formazione alla 

prevenzione di manager e di dipendenti.  

                                                
102 Il mobbing sul posto di lavoro,  in Facts n. 23 s.n. Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro. 
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Capitolo quinto 

STORIE DI DONNE 
 

 

1. Le voci delle lavoratrici 
 

Nell'Ufficio di parità lavoratrici, vittime di soprusi, che cercavano aiuto e 

sostegno in una battaglia senza fine contro le discriminazioni, hanno trovato ascolto e 

forza nell'attività delle Consigliere. Queste sono alcune storie riportate dalle Consigliere 

o raccontate dalle protagoniste stesse che con determinazione hanno voluto lasciare 

testimonianza a tutte le donne. Ho fatto riferimento anche a dei colloqui che si sono 

svolti nel Centro di ascolto Antimobbing, in cui l’affluenza delle lavoratrici risulta 

molto significativa. 

Nell'esperienza della Consigliera di parità della Regione Sardegna sono state 

molte le situazioni difficili da trattare nella lotta alle discriminazioni e alcuni casi sono 

stati eclatanti, tanto da essere diventati fatti di cronaca, nonché dei precedenti nella 

giurisprudenza, grazie alle sentenze scritte. Per esempio, una storia che è stata riportata 

anche dalla stampa riguarda la clausola della patente A presente nel Bando del concorso 

per Vigili Urbani di un Comune, risalente al 2008.  

Con la Sentenza TAR n. 2025 si è affermata la discriminazione di genere che 

avrebbe colpito eventuali candidate, essendo le donne in numero inferiore rispetto agli 

uomini in possesso di quel requisito.103  

Questo pronunciamento della Corte si è avuto grazie al ricorso presentato dalla 

Consigliera di parità rispetto al Bando di Concorso comunale che prevedeva il possesso 

della patente A (per i motoveicoli), creando un'esclusione illegittima delle donne, 

disincentivate a partecipare alla selezione. Il TAR ha sospeso il concorso e modificato 

la clausola incriminata:“ imporre ai vincitori di acquisire a loro cura, entro un congruo 

termine, la patente A ai fini dell'assunzione definitiva”. 104 

Una storia emblematica, per quanto riguarda una discriminazione tipica nel lavoro 

delle donne è quella vissuta e raccontata da Francesca (pseudonimo) alla Consigliera di 

parità della Sardegna , dopo essere ritornata dalla maternità.  

                                                
103 MARILOTTI, Le discriminazioni di genere... cit. 
104 A. BIANCO, Bandi per vigili, la patente di tipo A è discriminatoria, Il Sole 24 ore, 15 dicembre 2008. 
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Dalle sue parole: 

Lavoro da quindici anni come responsabile di un ufficio importante 
presso una grande azienda pubblico privata e otto anni fa ho subito 
una discriminazione nel mio lavoro, dopo essere rientrata dal congedo 
per maternità. La mia vita era cambiata con l'arrivo di un figlio, orari e 
organizzazione quotidiana subiscono una rivoluzione e si modifica la 
prospettiva da cui osservano ogni cosa, ma non credevo che anche il 
mio lavoro sarebbe stato così diverso nei miei confronti. Fino ad allora 
avevo avuto valutazioni ottime sul mio ruolo, per le mie capacità 
professionali e i risultati che avevo raggiunto, finché alla mia richiesta 
di un orario flessibile, per motivi di allattamento l'azienda si è 
mostrata ostile e ha negato, senza fornire motivazioni la mia domanda. 
Vista la mia necessità, ho deciso di fare richiesta scritta di part-time 
orizzontale, ovvero sei ore al giorno e viene ancora una volta respinta 
verbalmente insieme all'invito di lasciare il mio ruolo di responsabile, 
proprio quello che ricoprivo prima di diventare madre. Anche il 
sindacato, al quale mi ero rivolta riceve la stessa risposta. Dopo circa 
un mese mi viene concesso, con un tacito accordo, che l'orario pieno 
di lavoro venisse inserito nella flessibilità contrattuale. Tuttavia, dopo 
poco tempo ecco che si verifica una riorganizzazione aziendale e mi 
viene sottratto il mio ruolo di responsabile, la struttura subisce un 
cambiamento radicale e viene segmentata e poi viene nominato un 
solo responsabile. Gli altri dipendenti conservano il loro incarico 
precedente o hanno un avanzamento di carriera, io vengo esclusa. Non 
solo non vengo contemplata in questa nuova organizzazione, ma per 
un mese e mezzo, non vengo proprio considerata, niente contatti o 
mails di lavoro, per mettermi al corrente di qualcosa, nulla. A questo 
punto chiedo spiegazioni al responsabile e chiedo di essere integrata 
nel lavoro, di avere un ruolo e di poter lavorare viste le mie 
competenze certificate. La risposta alle mie domande è stata che le 
scelte aziendali vengono fatte in base all'affidabilità, alle capacità 
professionali, all'autorevolezza e alla condotta generale che si è tenuta 
in azienda.  

Dopo la maternità avevo perso la fiducia dell'azienda. Mi ero esposta 
per chiedere i miei diritti e non mi sono piegata alle volontà imposte 
dall'alto, ecco perché ero un elemento pericoloso per l'azienda. 
Successivamente, cambiati i vertici aziendali, mi viene concesso un 
part-time, dopo opposizioni e rigidità nell'orario. In tutta questa 
vicenda mi sono rivolta alla Consigliera regionale di parità e anche al 
sindacato per la richiesta di flessibilità o di part-time. Mi sentivo 
colpita da un'ingiustizia, da un sopruso perché il mio lavoro non 
veniva rispettato da un'azienda che da sempre si era mostrata attenta 
alle esigenze delle lavoratrici e della conciliazione ed ecco ora come 
venivo trattata. La mia famiglia è stata fondamentale nel darmi 
sostegno e appoggio per continuare la mia battaglia. Infatti, non solo 
venivo estromessa dopo anni di lavoro e venivano messe in dubbio le 
mie competenze professionali, che prima della gravidanza mi erano 
state più volte riconosciute, ma mi veniva impedito di conciliare il mio 
carico familiare e in questo caso l'accudimento di mia figlia con il mio 
lavoro di sempre. Un orario facilitato o comunque un part-time 
avrebbe facilitato la conciliazione casa-lavoro, soprattutto la mia vita 
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personale che subiva a causa del comportamento dell'azienda dei 
cambiamenti inaspettati. Infatti, all'interno dell'organizzazione da due 
anni e mezzo ero regredita professionalmente, non avevo più 
autonomia decisionale, avevo perso visibilità, non ricevevo più 
informazioni dirette perché mi veniva detto che non rimanendo in 
ufficio fino a tardi non potevo prendere parte a decisioni, insomma ero 
stata estromessa progressivamente da ogni cosa che costituiva il 
contenuto del mio lavoro prima. Anche i compiti che avevano 
assegnati a me poi venivano fatti da altri, giustificando la mia assenza 
o il fatto che potevano essere fatti in modo immediato da altre 
persone. Alla fine mi venne dato un part-time soltanto per sei mesi, 
sebbene il contratto esplicitasse un tempo di ventiquattro mesi, inoltre, 
la richiesta di proroga doveva essere sottoposta al vaglio del 
responsabile e dell'Ufficio del personale, un iter che mi rende ancora 
più dipendente. Se dovessi descrivere come mi sento oggi al lavoro 
posso dire che sto vivendo un clima ostile in azienda e non sono 
soddisfatta della mia posizione lavorativa, oramai mia figlia ha quattro 
anni e l'azienda consapevole delle mie necessità di orario non ha 
saputo rispondere alle mie esigenze e mi fa pesare un diritto che è 
tutelato ai lavoratori. 

Ho sempre desiderato lavorare e mi sono impegnata con studio e 
dedizione per crearmi un profilo professionale idoneo a ricoprire il 
lavoro che faccio, avendo dagli altri riconoscimenti dall'azienda ed 
esperienze positive, per questo, ora, non riesco ancora a capire perché 
dopo la maternità devo subire tutto questo. Non posso più dedicarmi 
all'azienda come in passato, fino a sera tardi, naturalmente, ma perché 
sono stata eliminata? Perché sono stata emarginata a svolgere lavori 
dequalificanti? Le aziende che si dichiarano vicine e attente a 
proteggere i lavoratori nelle pari opportunità e nei diritti si rivelano 
molto diverse da quello che vogliono sembrare e lo vorrei dire a tutte 
le persone che si trovano nella mia stessa condizione.105 

 

 

Questa testimonianza può essere comune a molte donne che perdono la loro 

credibilità professionale dopo essere diventate madri e rappresenta come nelle aziende e 

nei luoghi di lavoro siano ancora presenti resistenze e paure anacronistiche, alle quali 

non si riesce a dare spiegazioni razionali. Si tratta di vicende che colpiscono le 

lavoratrici nel profondo e hanno effetti negativi sulla vita della persona.  

Un'altra storia analoga, raccontatami ad un colloquio con la dott.ssa Marilotti, 

riguardava una lavoratrice che aveva subito un trattamento lesivo a causa del suo stato 

di gravidanza.  

La donna svolgeva la professione di informatrice scientifica, un lavoro che 

comporta molti sacrifici e fatica per gli spostamenti e gli orari, malgrado ciò il 

                                                
105 MARILOTTI, Le discriminazioni di genere... cit. 
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responsabile le aveva sempre riconosciuto meriti e ottime capacità. All'improvviso tutto 

questo crolla. La maternità cambia la sua condizione lavorativa, viene attaccata dal suo 

direttore, che in modo aggressivo la colpevolizza e la accusa, come se avesse tradito il 

suo lavoro.   

Il senso di colpa davanti alle umiliazioni, fatte proprio per colpire intimamente e 

professionalmente una lavoratrice, fanno sentire la persona sbagliata e inadeguata. 

Infatti, le ritorsioni per la donna furono immediate: venne trasferita in un'altra provincia 

per svolgere il suo lavoro, rendendo in questo modo ancora più difficile la gestione 

familiare con l'arrivo di un figlio. Inoltre, come è stato raccontato alla Consigliera, la 

lavoratrice era stata chiaramente accusata dal direttore di non essere più adatta a quel 

lavoro, che avrebbe comportato sempre più sacrifici e in quanto donna non sarebbe stata 

più adeguata, visto che ora era madre, perciò per dare priorità al suo ruolo materno era il 

caso di lasciare il lavoro, perché non sarebbe riuscita a gestire le difficoltà che si 

sarebbero presentate. Questa era una chiara allusione alla sorte che sarebbe toccata alla 

donna che aveva deciso di diventare madre: le venivano prospettati solo problemi.  

In una situazione del genere, ecco che la  donna viene divisa tra il lavoro che le 

piace e il desiderio di maternità, un binomio che in certi ambienti è visto come un 

conflitto e che alla fine rende succubi, deboli e vulnerabili le donne.  

Arrendersi sembra la scelta migliore da compiere. 

Un caso trattato dalla Consigliera di parità di Venezia106, che mi è stato descritto 

nel colloquio con la stessa dott.ssa Federica Vedova, risulta rappresentativo e degno di 

nota. Dopo il fallimento di tentativi precedenti di risoluzione, anche attraverso il 

sindacato, la lavoratrice ha deciso di rivolgersi alla Consigliera come ultima risorsa. Il 

contesto lavorativo è uno stabilimento di una multinazionale del lusso sul Brenta, in cui 

la maggioranza dei dipendenti è rappresentata da donne, con un orario di lavoro che va 

dalle 7.30 alle 17.15 con pausa pranzo di un'ora e mezza. La mansione specifica della 

lavoratrice era il finissaggio, ovvero il controllo finale di qualità del prodotto nella 

catena di montaggio. La donna aveva deciso di chiedere all'azienda un orario flessibile 

all'entrata, ossia il permesso di entrare dieci minuti dopo per poter accompagnare la 

figlia all'asilo nido che apriva allo stesso orario del suo stabilimento. La donna in 

assenza di altri supporti extrafamiliari e del marito, impegnato anche lui al lavoro, 

confidava nella concessione da parte dell'azienda di un permesso che non sembrava così 

straordinario, visto anche il suo compito, posto alla fine della catena e non necessario da 

                                                
106 VEDOVA, Evoluzione della giurisprudenza cit., in PIAZZA, Attacco alla maternità... cit., pag. 149. 
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subito, inoltre, nel settore manifatturiero era prevista una richiesta di permesso di tal 

genere. L'azienda, dapprima consente alla lavoratrice quei dieci minuti di flessibilità per 

tre mesi, ma poco dopo, tutto ritorna come prima e iniziano delle vessazioni continue. Si 

era scatenata una vera e propria persecuzione che prendeva di mira lei e la sua vita 

personale, in quanto riceveva chiamate o messaggi al telefono e sono stati perfino 

contattati il medico di famiglia e il pediatra della bambina per avere informazioni sulle 

richieste di malattie che aveva accumulato nel tempo e per questo accusati di essere 

complici della donna. Le richieste di malattia non erano invenzioni, la sua bambina 

stava davvero male e lei stessa aveva iniziato a manifestare una patologia depressiva, 

tanto da arrivare ad attribuire la colpa di tutta questa situazione alla figlia.  

La situazione era degenerata. 

Il direttore aveva chiaramente dichiarato in presenza della Consigliera di parità 

che non avrebbe potuto assecondare la  richiesta di part-time perché ci sarebbero stati 

dei precedenti e l'organizzazione aziendale sarebbe diventata ingestibile. In una fabbrica 

composta a maggioranza di lavoratrici, come non si sarebbe potuto creare un 

precedente? 

Dopo l'intervento sindacale e della Direzione Provinciale del Lavoro, la 

Consigliera di parità ha cercato di coinvolgere ai fini di un accordo, le associazioni di 

datori e il sindacato del lavoratori, ma questo è risultato vano. Per questo, si è deciso di 

procedere con un intervento d'urgenza, secondo l'art. 38 (Provvedimento avverso le 

discriminazioni) del D. Lgs. 198/2006 (Codice della parità), presso il Tribunale di 

Venezia, in cui il caso è stato trattato con attenzione e rigore.  

La lavoratrice ha avuto garantito il part-time, ovvero il permesso di entrare al 

lavoro alle 8.00 del mattino; inoltre, su richiesta della stessa Consigliera, per evitare un 

risvolto negativo della storia, dovuto alle assenze per malattia accumulate che avevano 

superato il periodo di comporto e che avrebbero esposto la lavoratrice ad un 

licenziamento di ritorsione, sono state annullate tutte quelle ore perse e reintegrate, 

come se fossero mai state chieste.  

La vicenda si è conclusa con un esito positivo, con la soddisfazione della 

Consigliera e dello staff per il buon risultato, per l'ammissione della donna al lavoro e 

per la concessione dell’orario ridotto. Il rifiuto del direttore per ogni domanda di part- 

time, vista come una minaccia per l’equilibrio dell’azienda, è diventato un caso, vista la 

richiesta delle altre lavoratrici nella medesima condizione, da quel momento non poteva 

più essere negato. 
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Nel Centro Antimobbing di Mestre ho rilevato un caso di mobbing con 

connotazione sessuale, che si è registrato, qualche anno fa, grazie alla testimonianza 

diretta di una lavoratrice che si è rivolta all’ufficio, raccontando la sua vicenda molto 

complessa e articolata, che vorrei qui riportare.  

Dopo il primo incontro con il responsabile del Centro, la donna ha descritto la sua 

storia lavorativa, partendo dall’inizio del susseguirsi dei fatti.  

Ecco dalle sue parole: 

Sono stata assunta presso una compagnia aerea per l’apertura di un 
altro scalo e con me altre colleghe avevano avuto questa opportunità. 
Mi avevano inserito in un ufficio composto da un caposcalo, quattro 
agenti, due bigliettai, due commerciali, un Cargo distaccato, io ero il 
supervisore. In questa veste ero stata molto coinvolta dal caposcalo 
che mi aveva detto che certi compiti non potevano essere svolti da lui 
soltanto, perciò aveva bisogno della mia figura. Si doveva creare un 
gruppo di lavoro coeso e dovevo fare da collegamento con gli altri, 
riferendo ogni cosa a lui, personalmente, anche se non avevo molta 
esperienza, pensavo che seguendo quello che mi veniva impartito 
avrei svolto bene il mio lavoro. Venivo consultata per ogni cosa, forse 
troppo e avevo la delega per molti compiti, insomma procedeva tutto 
per il meglio. Ricevevo telefonate, messaggi al cellulare e mails anche 
oltre il mio orario lavorativo, e sembrava che ci fosse sempre il 
pretesto del lavoro, ma a volte le telefonate erano di lunga durata e mi 
trovavo in difficoltà nel spiegarle a mio marito. Io ero sempre più 
imbarazzata, anche perché con tono scherzoso il caposcalo faceva 
battute a sfondo sessuale e chiedeva in modo ambiguo il mio “aiuto”. 
Quando mi sono resa conto che la situazione stava degenerando e che 
non poteva continuare così, mi sono allontanata. Poco dopo ho iniziato 
a ricevere mails dal contenuto molto diverso, di accuse e rimproveri, 
di colpe che mi venivano addossate per comportamenti mai avuti, 
nonostante chiedessi delle precisazioni e dei confronti diretti, mi 
veniva negata ogni spiegazione. I colleghi cercavano di venirmi 
incontro, ma lui non voleva sentire giustificazioni e venivo incolpata 
ingiustamente. Le mails continuavano senza sosta, molto lunghe, 
soprattutto dopo la fine dell’orario di lavoro, tanto da dover rimanere 
fino a tardi in ufficio o da rispondere a casa, preparandomi la risposta.  

Non riesco più a sopportare questa condizione e mi sento inadeguata, 
sbagliata, in colpa e non so per quale motivo. 

Le mails di accusa su mie scelte riguardo la gestione di voli o altre 
questioni avvenute in ufficio erano continue e anche durante il lavoro 
in staff il caposcalo non perdeva occasione o per interrompermi 
davanti a tutti o per screditarmi, anche in presenza di colleghi esterni, 
solo per il piacere di mettermi alla berlina o per non rivolgermi 
nemmeno lo sguardo. Una volta per una mia richiesta di un giorno di 
ferie, mi ha fatto una scenata davanti a tutti perché avrei dovuto 
ringraziarlo per avermelo concesso, io invece, gli ho soltanto dato il 
foglio da firmare per l’autorizzazione, per questo gesto, mi ha negato 
la richiesta di ferie e ha segnalato il mio comportamento inaccettabile 
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alla sede centrale, ho le mails che lo dimostrano. Intanto, ha 
cominciato a farmi terra bruciata intorno, con i colleghi, offrendo da 
bere a tutti, mentre io venivo ignorata, inoltre, quando mi avvicinavo 
gli altri cambiavano discorso, mi escludevano e mi avevano sottratto 
le mie mansioni di sempre, dicendo che non ero più in grado di 
svolgerle e venivano assegnate ad altri. Ha perfino avuto il coraggio di 
dirmi che ero io la causa dei litigi e del nervosismo in ufficio e che 
forse era il caso che andassi a fare una visita dallo psichiatra, perché 
avevo un disturbo mentale e per questo i colleghi si lamentavano con 
lui in privato, perché non volevano lavorare con me. Secondo le sue 
parole io sarei la causa dei problemi in ufficio, così ho chiesto 
conferma ai colleghi, i quali mi hanno riferito che in realtà era lui a 
chiedere continuamente a loro come mi comportavo e cosa facevo, per 
controllarmi e per ridicolizzarmi alle spalle. Inizialmente, ho cercato 
di chiedere aiuto all’ufficio delle Risorse umane, al rappresentante 
legale e alla Direzione nazionale affinché potessero intervenire. Il 
direttore aveva detto di trovare un accordo tra le due parti per risolvere 
la controversia, sollevando la compagnia da ogni responsabilità in 
sede legale. Ho cercato allora di trovare un accordo, ma sembrava 
impossibile e da sola non riuscivo ad andare avanti. Ad un secondo 
incontro con la Direzione ho esposto la gravità della situazione che 
stavo vivendo, soprattutto la mia condizione di salute che risentiva del 
trattamento che subivo al lavoro a causa del mio caposcalo e per 
questo è stato richiamato. Intanto, entrambi abbiamo ricevuto una 
lettera in cui venivamo invitati a ricostruire un rapporto pacifico di 
lavoro, ma non è servito a nulla. L’arrivo di nuovo personale da 
assumere ha reso ancora più complessa la situazione ed è stata assunta 
una dipendente di sua conoscenza, che ad un livello professionale più 
basso diceva di essere la dirigente e quindi il mio capo, purtroppo 
entrambi si sono coalizzati contro di me per screditarmi. In poco 
tempo questa collega ha ottenuto il mio stesso ruolo di vice caposcalo, 
anche se non aveva le competenze e quando ho fatto notare suoi errori 
sono stata attaccata sia da lei che dal caposcalo.  

Io vengo incolpata di errori e di mancanze e ne ricevo copia scritta, 
come tutto l’Ufficio, proprio per colpirmi pubblicamente, inoltre le 
mie proposte, le mie richieste di cambio turno e ogni mia segnalazione 
per malfunzionamenti vengono respinti. Anche la mia domanda per 
completare un corso e conseguire una certificazione è stata rifiutata, 
poco dopo vengo a sapere che lo stesso corso che avevo richiesto io, 
viene concesso alla collega, perché il caposcalo aveva fatto il suo 
nome. Inoltre, credo che mi abbia diffamato anche con gli altri Enti, 
perché le riunioni vengono fissate sempre quando io sono assente e 
quando ci sono, tutti mostrano un atteggiamento di derisione nei miei 
confronti. Tutte le decisioni vengono prese da loro due e io vengo 
esclusa, anche i colleghi, ormai, hanno preso le distanze da me e si 
sono schierati con loro, mi affidano solo mansioni di scarso valore. 
Questa situazione è diventata insostenibile, sto prendendo dei farmaci 
per l’ansia e la depressione e ho dei problemi in famiglia, con mio 
marito e con mio figlio. Lo psichiatra che mi ha in cura mi ha anche 
consigliato un ricovero, ma non posso perché devo occuparmi di un 
bambino piccolo. Sto cercando di trovare il coraggio, ma sento che mi 
sta crollando il mondo addosso. Anche scrivere e ricordare tutta 
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questa storia continua a farmi male e quasi mi sembra di meritare tutto 
questo e di voler dare ragione a questa persona che mi sta rovinando il 
lavoro e la vita. Spero solo che qualcuno mi possa aiutare. 

 

E' evidente come la persecuzione esercitata nei confronti lavoratrice durante 

l'attività, sia motivo di sofferenza psicologica, di insoddisfazione e di senso di 

ingiustizia. E' una chiara rappresentazione del vissuto di una vittima di mobbing. 

Il caso significativo che sto per descrivere, è presente in un'intervista del 

documentario della Consigliera di parità del Veneto107, riguarda la storia di un'impiegata 

amministrativa, in un'azienda metalmeccanica. La donna racconta portando ancora gli 

effetti di quella condizione frustrante e opprimente che viveva in ufficio, in quanto era 

vittima di molestie sessuali da parte del suo datore di lavoro. Non aveva mai parlato con 

nessuno del forte disagio che stava provando e che doveva subire ogni mattina che si 

recava al lavoro. Apprezzamenti pesanti, atteggiamenti fuori luogo e avances sessuali 

che la rendevano fragile e spaventata, scoprendo, infine, di non essere l'unica vittima 

designata, per questo inizialmente si erano rivolte in tre per chiedere aiuto.  

La donna aveva preso la decisione sofferta di dimettersi, presentando la domanda 

per “motivi personali”, una spiegazione che suonava come un pretesto per non 

esprimere a chiare lettere la ragione reale. Infatti, dopo essersi rivolta allo Sportello 

donna è stata messa in contatto con la Consigliera regionale di parità che le ha 

consigliato di seguire un percorso di psicoterapia per liberarsi del senso di colpa che la 

opprimeva, sebbene nello stesso tempo provasse rabbia contro il datore.  

Iniziando a scrivere un diario in cui riportare tutti i fatti della situazione 

lavorativa, la donna ha potuto prendere coscienza che quello che stava subendo era 

reale.  

Durante un incontro tra la dipendente, l'avvocato e il datore, quest'ultimo aveva 

chiaramente addotto a sua discolpa giustificazioni molto comuni, come ricorda 

l'avvocato, per scaricare la responsabilità sulla fragilità della donna, sul fatto che i suoi 

atteggiamenti fossero un interessamento per lei e non delle molestie. Come primo 

intervento, la Consigliera chiede alla lavoratrice di riscrivere la sua domanda di 

dimissioni con la motivazione vera, per presentarla al suo superiore. E' un primo passo 

nel percorso di liberazione dalle paure, dall'ansia e dalla manipolazione psicologica che 

causa la molestia. 

                                                
107 BASSO, Documentario Donne e Lavoro. Storie di ordinaria.... cit. 
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Dopo l'ottenimento delle dimissioni, la signora ha potuto avere una lettera di 

referenze dell'azienda, per non essere penalizzata nella ricerca di altre professioni e ha 

avuto un risarcimento dei danni e delle spese mediche sostenute.  

Le donne sono un bersaglio facile nel mondo del lavoro: se sono lavoratrici madri, 

diventano un ostacolo per l'azienda e per l'organizzazione lavorativa, in quanto devono 

gestire il carico familiare e le loro responsabilità professionali; se sono donne single, 

ovvero senza legami, sono più facilmente riattabili e oggetto di pressioni sul posto di 

lavoro. Quest'ultimo fenomeno è sempre più diffuso nell'ultimo decennio.  

Secondo Alessandra Menelao, la responsabile dei Centri di ascolto 

Mobbing&Stalking della Uil, anche l'assegnazione delle ferie viene fatta considerando 

che le donne single sono più libere e che quindi possono subire situazioni sfavorevoli 

dato che non hanno impegni particolari o hanno più tempo a disposizione.  

Senza considerare il rischio più alto per le giovani, di subire molestie sessuali da 

parte dei loro dirigenti o superiori o pressioni già al momento della selezione o del 

primo ingresso al lavoro, come la richiesta di non avere figli per i primi due anni di 

lavoro se con un compagno. Questa condizione influisce sulla vita personale delle 

donne che si ritrovano a vivere delle relazioni problematiche per la loro carriera. Anche 

gli atteggiamenti dei colleghi nei confronti di una lavoratrice single sono tutt'altro che di 

solidarietà, ma competitivi e aggressivi. 108 

Il quadro rappresenta come in Italia, ancora una volta ci sia la sopravvivenza di un 

retaggio culturale radicato, che ostacola una lavoratrice autonoma e libera, che molto 

spesso deve occuparsi di parenti o familiari, a prescindere dal proprio status e tuttavia, 

come abbiamo visto, non si riesca nemmeno a soddisfare la condizione di lavoro delle 

lavoratrici madri, che allo stesso modo sono esposte a rischi nel trattamento lavorativo.

                                                
108 S. FICOCELLI, Non è un paese per single: il mobbing sulle donne senza famiglia, La Repubblica, 2 
settembre 2014. 
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CONCLUSIONE 
 

Approfondire il tema delle discriminazioni sul lavoro e sul mobbing di genere mi 

ha permesso di venire a conoscenza di queste problematiche nel contesto italiano, che, 

sebbene meno diffuse che in altri Paesi europei, non significa che siano da sottovalutare 

o da ignorare. I comportamenti discriminanti possono essere dettati da meccanismi 

subdoli che si verificano sul posto di lavoro, proprio nell'ambiente in cui si è deciso di 

trascorrere una buona parte della propria vita personale e dal quale di trae soddisfazione 

quotidiana. Per tale motivo, quando l'organizzazione si rivela dannosa, tutta l'esistenza 

della persona, immancabilmente ne subisce gli effetti. In verità, le discriminazioni e gli 

abusi sul posto di lavoro sono delle vere e proprie trasgressioni di norme di legge poste 

a tutela dei lavoratori e questo non si deve dimenticare, anche perché non sempre è 

immediato riconoscere tali violazioni. 

In particolare, nella categoria dei lavoratori, la figura della donna mi ha colpito e 

interessato da subito e per questo ho deciso di approfondire la condizione lavorativa, i 

diritti e le potenzialità del ruolo che si possiede, sia fuori che dentro la famiglia. La 

consapevolezza del proprio valore nella società, dell'importanza dei principi di parità e 

di non discriminazione nel lavoro è la prima tappa nella strada del lavoro delle donne. 

La documentazione raccolta mi ha permesso di analizzare il fenomeno nelle sue 

espressioni concrete, nei luoghi di lavoro e in certe categorie, in cui la pratica delle 

discriminazioni sembra quasi un processo naturale; mentre a volte diventa un evento 

inaspettato, come una sorta reazione a due situazioni di vita che riguardano la 

lavoratrice, ovvero il diventare madre e il fare carriera, spesso anche collegate tra loro. 

Questa potrebbe essere un'evoluzione possibile del percorso professionale di una 

lavoratrice: segregazione occupazionale, poi demansionamento e infine l'esclusione 

progressiva della persona dal posto di lavoro; o ancora l'evento gravidanza riesce a 

destabilizzare la condizione lavorativa a tal punto che è in grado di trasformare una 

dipendente “ottima” in una incapace o in una scansafatiche, perfino il buon rendimento 

di una lavoratrice può diventare motivo di conflitto all'interno dell'organizzazione ed 

essere a svantaggio della donna, ancora una volta. 

Essere discriminate o diventare vittime di mobbing è un destino già segnato per 

molte o addirittura una triste realtà da affrontare spesso da sole. 

Il lavoro è un ambito in cui le disuguaglianze e i disagi sono sempre più diffusi e 

proprio le donne risultano le più deboli, in quanto subiscono in modo più forte, sia in 
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famiglia che sul posto di lavoro, il peso di credenze, di luoghi comuni e di stereotipi di 

genere di una cultura che velatamente continua ad escluderle, nei casi più gravi o a 

segnarle in modo indelebile. Dopo aver analizzato la situazione attuale delle lavoratrici 

italiane e in due regioni in particolare, i fenomeni e le problematiche in continuo 

aumento, mi sono rivolta agli attori impegnati nella rimozione, attraverso interventi 

strutturati contro discriminazioni, stereotipi, abusi e ingiustizie che in certi ambiti di 

lavoro si perpetuano nel tempo come accettati, giustificati e legittimi. 

Devono essere per prime le stesse donne a svincolarsi da questi ostacoli, a denunciare 

quando riconoscono di essere delle vittime, rivolgendosi alle figure preposte all'aiuto, 

raccontando le loro storie per condividere il proprio vissuto, anche se la paura di perdere 

il lavoro, di subire ritorsioni e di non riuscire  ad avere giustizia, spesso impedisce di 

lottare.  

      Per cambiare lo status quo si deve partire in profondità, perché il retaggio del 

passato non sia come un fantasma che ritorna nelle vite delle donne e degli uomini, che 

insieme a loro devono lottare per la parità. Non si può continuare ad escludere una parte 

dell'umanità o a far finta di niente, solo perché è sempre stato così. 

Riscoprire il valore della parità e dei diritti, è un passo importante che si deve fare 

concretamente nel mondo del lavoro e per il bene della società intera. 



 



 

 

 

 

 

    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

APPENDICE 
 

 

Opinione individui tra 18 - 74 aa. per genere, sulla condizione di uomini e donne 
oggi in Italia 
(Report Istat dell'anno 2011 “Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere”) 

                                                         

                                                   Maschi (fig. 1) 

 

 
                                             Femmine (fig. 2) 
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Opinione per genere sul grado di discriminazione subito dalle  donne.          

 
                                                                 (fig. 3) 

 
Opinione: una madre che lavora può instaurare un legame positivo con i figli come 
una che non lavora?  
                                                  

(fig. 4) 
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Frequenza nel pensare di avere un carico domestico eccessivo. 
 

                                                                   
 

(fig.5) 
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[nota 64]  

 

L’Università di Venezia Ca’ Foscari nell’ambito della propria autonomia e dei 
principi dello statuto vista la raccomandazione CEE N° 92/131 del 27 Novembre 
1991, su proposta del Comitato Pari opportunità approva:  

 
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI 

CODICE DI CONDOTTA 
CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 

Per la prevenzione delle molestie sessuali  e per la tutela della dignità delle lavoratrici 
e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell’Università Ca’ Foscari. 

 
al fine di affermare la dignità della persona e di prevenire comportamenti connotabili 
come molestie sessuali nei luoghi di studio e lavoro e per la soluzione positiva di 
eventuali procedimenti l’Università Ca’ Foscari, redige il presente Codice di Condotta.  
 

ART. 1 
PRINCIPI E FINALITA’ 

Studiare e lavorare in un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano 
improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona è un 
diritto fondamentale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, di tutti gli studenti e le 
studentesse dell’Università Ca’ Foscari.  
L'Amministrazione si impegna a rimuovere ogni ostacolo all'attuazione di questi diritti, 
in modo da garantire un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino 
l'inviolabilità della persona  
Le molestie sessuali compromettono la salute, la fiducia, il morale e la motivazione 
lavorativa di colei o colui che le subisce. Inoltre danneggiano gravemente il 
funzionamento, il clima organizzativo e l’immagine di questa università.  
Non è ammissibile che qualcuno possa approfittare della propria posizione di superiorità 
gerarchica o della situazione di vulnerabilità (personale, familiare o sociale) dell’altra/o 
per porre in essere atti o comportamenti discriminatori o molesti. L’autore di molestie 

sessuali nei luoghi di lavoro e studio viola un preciso dovere di ufficio1.  
Ogni violazione della dignità e libertà della persona lavoratrice/lavoratore, 
studentessa/studente costituisce illecito disciplinare e deve essere sanzionata secondo il 
Codice Disciplinare della categoria di appartenenza del molestatore/trice.  
Chi assiste ad atti molesti o discriminatori deve assumere un atteggiamento solidale con 
la persona che ne è vittima e testimoniare nel caso sia necessario.  
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Chi è vittima di molestie sessuali all’interno di questa università ha diritto di ottenere la 
cessazione del comportamento indesiderato attraverso idonee procedure tese alla 
rimozione del disagio.  
Si presume a contenuto discriminatorio qualsiasi provvedimento di modificazione non 
richiesta della posizione soggettiva della persona che abbia denunciato comportamenti 
di molestia sessuale o che abbia deposto in senso conforme alla denuncia, adottato entro 
un anno da questa.  
Art. 40 del Codice disciplinare del personale tecnico amministrativo. Codice 
disciplinare del personale docente, Regolamento di condotta degli studenti. Essere 
trattati con rispetto e correttezza è un diritto, trattare con rispetto e correttezza è un 
dovere, non farlo può dare luogo all’applicazione delle sanzioni regolate nei diversi 
codici disciplinari attivi all’interno dell’Università Ca’ Foscari  

A nessuno è consentito approfittare della propria posizione per eliminare o ridurre 
le garanzie del presente codice.  
 

ART. 2 
DEFINIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DI MOLESTIE SE SSUALI 

Si definisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato– fisico, verbale, 
non verbale - a connotazione sessuale o fondato sul sesso, che offenda la libertà, la 
dignità e l'inviolabilità della persona cui è rivolto, nel mondo del lavoro e dello studio.  
Chi subisce la molestia stabilisce quale comportamento può tollerare e quale considera 
offensivo o sconveniente. Di fatto è la natura indesiderata e/o reiterata della molestia 
sessuale che distingue la stessa dal comportamento amichevole, che è ben accetto e 
reciproco  
Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali qualora siano a motivo di 
decisioni inerenti all’assunzione, all'accesso a borse di studio e dottorati di ricerca, 
all'accesso alla formazione professionale, al mantenimento del posto di lavoro, alla 
promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente l'occupazione o 
all'estinzione del rapporto di lavoro e/o creino un ambiente di lavoro o di studio 
intimidatorio, ostile o umiliante  
Sono altresì considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale 
docente nei confronti di studentesse/studenti e, di borsiste/i, assegniste/i.  
I seguenti comportamenti possono costituire esempi di molestie sessuali:  
- comportamenti ed osservazioni verbali sessiste mirate a trasmettere atteggiamenti di 
ostilità, paternalistici, offensivi, che implicano una concezione inferiore dell’altro sesso 
o dell’orientamento sessuale della persona cui sono diretti;  
- comportamenti inappropriati ed offensivi tesi ad ottenere contatti fisici non desiderati;  
- comportamenti inappropriati ed offensivi tesi a proporre prestazioni sessuali, aggravati 
qualora avvengano tramite minacce di sanzioni, di punizioni, di conseguenze negative 
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sul lavoro o sulla carriera universitaria come pure con la promessa di ricompensa e/o 
vantaggi nell’ambito del lavoro o della carriera universitaria,  
- affissione o esposizione di materiale pornografico nei locali dell'Università, anche in 
formato elettronico;  
      - adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale.  

 
ART. 3 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente codice opera nei confronti di tutti coloro che studiano e lavorano 
nell'Università: studenti, personale docente e tecnico-amministrativo, titolari di borse di 
studio e di assegno di ricerca, visitatori o ospiti, stagisti titolari assegno o di contratto, 
personale in outsourcing, personale con contratti "atipici", obiettori di coscienza, 
volontari, consulenti, dottorandi, laureati.  
In considerazione dei diversi ambiti di lavoro presenti all’interno dell’ Università tale 
codice prevede azioni di tutela diverse a seconda della particolarità del rapporto 
intercorrente tra i soggetti in causa. 
 

ART. 4 
CONSIGLIERE DI FIDUCIA 

La/il Consigliera/e di fiducia è la persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza 
a chi è oggetto di molestie sessuali.  
Il Rettore, su indicazione del Comitato Pari Opportunità, nomina il/i Consigliere/i di 
fiducia, scelti tra le persone che possiedono qualità morali e esperienza professionale 
atta a svolgere l’incarico assegnato. Data la particolare funzione di tale figura è buona 
norma che le/i Consigliere/i siano due, una/o con esperienza in ambito psicologico, 
l'altra/o in ambito giuridico e preferibilmente esterni all'Università Ca’ Foscari.  
Le/i Consigliere/i di fiducia sono preferibilmente individuate tra le persone di sesso 
femminile, così come raccomandato dalla Risoluzione del Parlamento europeo.  
La nomina dura tre anni e può essere rinnovata una sola volta.  
L’amministrazione fornisce alle/ai Consigliere/i di fiducia, adeguati mezzi e risorse 
umane, il libero accesso agli atti e alle informazioni, e concede la possibilità di avvalersi 
di consulenti interni ed esterni all'Amministrazione  
Le/i Consigliere/i di fiducia percepiranno un compenso in proporzione all’attività resa e 
alla disponibilità data.  
Al termine del incarico, e comunque ogni anno, le/i Consigliere/i di fiducia relazionano 
al Comitato pari Opportunità sul proprio operato, suggerendo azioni volte a promuovere 
un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone.  
Hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Pari Opportunità con funzione 
propositiva.  
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ART. 5 
PROCEDURA INFORMALE 

La/il Consigliera/e di fiducia su richiesta scritta dell'interessata/o assume la trattazione 
del caso di molestia e concorda con la persona molestata le azioni più idonee a porre 
termine al comportamento molesto.  
Le azioni esercitabili possono consistere nello svolgimento di indagini atte ad una 
valutazione del caso fino ad un colloquio con l'autore dei comportamenti molesti, nel 
tentativo di conciliazione tra le parti e comunque in ogni altro atto idoneo al fine della 
soluzione dello stesso  
Alla fine della procedura informale la/il Consigliera/e proporrà alle parti e 
all'Amministrazione le misure ritenute più idonee per porre termine all'atteggiamento 
molesto e prevenire il suo ricomparire.  
In casi gravi o quando il molestatore/trice, una volta spiegatagli/le la scorrettezza del 
suo comportamento, perduri nello stesso la/il Consigliera/e di fiducia può riferire agli 
organi competenti che devono adottare provvedimenti adeguati alla gravità del 
comportamento (richiami verbali, scritti, spostamenti di turno o di reparto, ecc…) da 
recepire nei regolamenti interni.  
I Consiglieri di fiducia non possono adottare alcuna iniziativa senza averne parlato con 
la parte lesa e senza averne ricevuto l’ espresso consenso.  
La procedura informale deve concludersi nel termine di 90 giorni.  
La segnalazione può essere ritirata dal denunciante in ogni momento della procedura 
formale.  
È consigliabile ricorrere sempre alla procedura informale, anche qualora si ritenga di 
voler procedere con una formale denuncia, in via interna o esterna.  
 

ART. 6 
PROCEDURA FORMALE INTERNA 

Qualora i risultati ottenuti dalla procedura informale non siano ritenuti soddisfacenti 
dalla vittima della molestia si applica una procedura formale interna volta a fornire 
un'adeguata conclusione.  

La procedura formale prende avvio con la denuncia scritta del comportamento 
molesto indirizzata al Direttore Amministrativo o al Rettore da parte della 
molestata/o o della consigliera di fiducia  
È costituita una commissione composta da due rappresentanti dell'Amministrazione, da 
un/una rappresentante sindacale, e da due persone designate dal Comitato pari 
opportunità, nominati con decreto rettorale su indicazione dei rispettivi organismi. 
Vengono nominati tre componenti supplenti per sostituire gli effettivi in caso di 
impossibilità a partecipare o nelle ipotesi di incompatibilità, determinata da un 
coinvolgimento diretto nella vicenda oggetto di indagine o da rapporti di amicizia o di 
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parentela con il denunciante-denunciato (in tal caso l’incompatibilità va direttamente 
dichiarata dallo stesso componente)  
La commissione dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti possono essere 
confermati una sola volta.  
La Commissione nomina il presidente. Nell’esercizio delle sue funzioni ha la facoltà di 
avvalersi di esperti/esperte.  
I verbali e la documentazione sono conservati presso il Rettorato ed iscritti al protocollo 
riservato. 
La Commissione riceve la denuncia, avverte l’Amministrazione ai livelli competenti e 
procede nel rispetto di quanto previsto dai diversi ordinamenti del personale coinvolto 
in materia di sanzioni disciplinari e informa tempestivamente il soggetto destinatario 
della denuncia, avvertendolo che tale procedura assorbe quella disciplinare.  
E’ vincolata a risolvere con tempestività la questione: procedura si conclude nel termine 
di 45 giorni, i termini della stessa possono essere prorogati dalla Commissione previa 
motivata comunicazione alle parti.  
I/le componenti della Commissione mantengono la necessaria autonomia, obiettività e 
riservatezza, a pena di decadenza, e non devono essere coinvolti/e in alcun modo nelle 
eventuali testimonianze.  
La contestazione dei fatti oggetto di denuncia avviene per iscritto e le indagini sono 
effettuate garantendo il pieno rispetto dei diritti di difesa di tutti i soggetti coinvolti.  
Le indagini sono coperte da assoluta riservatezza, anche e soprattutto nel caso sia 
necessario acquisire testimonianze, e devono essere incentrate sui fatti, con 
conservazione di un resoconto completo di tutte le riunioni e degli elementi raccolti.  
A chi è accusato/a di molestie sessuali devono essere forniti i dettagli esatti circa la 
natura della denuncia presentata e garantito l’esercizio della difesa.  

A chi presenta denuncia e a chi fornisce testimonianza deve essere evitato di 
effettuare un'esposizione ripetitiva o inessenziale dei fatti. Nel procedimento fa 
fede il verbale della prima testimonianza resa innanzi alla/al Consigliere/i di 
fiducia o alla commissione verbalizzata, fatta salva la facoltà del denunziante di 
integrare la stessa  
Durante lo svolgimento della procedura, le parti possono farsi assistere da un/una 
rappresentante sindacale o da una terza persona di fiducia.  
Nel corso della procedura, la Commissione valuta l’opportunità di far adottare 
all’Amministrazione il provvedimento dell’allontanamento cautelare dal posto di lavoro 
di uno o più soggetti coinvolti, in nessun caso potrà essere allontanato il soggetto che ha 
sporto denuncia.  
La Commissione può esperire un tentativo di conciliazione, su richiesta delle parti. In 
caso di esito negativo di questo decide all'unanimità sulla fondatezza della denuncia, 
dandone comunicazione alle parti e indicando all'Amministrazione i provvedimenti 
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sanzionatori che è tenuta ad adottare e che dovranno comunque essere coerenti con 
quanto previsto dagli ordinamenti cui appartiene la persona denunciata. 
 

ART. 7 
RISERVATEZZA 

Tutte le persone coinvolte nei casi di molestie sessuali sono tenute al segreto sui fatti e 
sulle notizie di cui vengono a conoscenza  
La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l’omissione e/o cancellazione 
del proprio nome da ogni documento soggetto per qualsivoglia motivo a pubblicazione.  

 
ART 8 

DOVERE DI COLLABORAZIONE 
Coloro che fanno parte dell’Ateneo hanno il dovere di contribuire ad assicurare un 
ambiente di studio e di lavoro in cui venga rispettata la dignità delle persone e in cui le 
molestie sessuali non siano né praticate né consentite. Sono inoltre chiamati ad 
assumere un atteggiamento solidale con la vittima e a prestare testimonianza nel caso di 
conoscenza dei fatti.  

I responsabili delle strutture hanno il dovere particolare di prevenire il verificarsi 
di abusi sessuali nei settori di propria competenza.  
I responsabili devono inoltre prestare attenzione e sostenere la persona che vuole reagire 
ad una molestia sessuale, fornire indicazioni e chiarimenti circa la procedura da seguire 
e mantenere la riservatezza.  
 

ART. 9 
AZIONI POSITIVE ED ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE 

L’Amministrazione provvede ad organizzare ed attivare regolari e puntuali attività di 
formazione rispetto alle problematiche di cui al presente regolamento ed in particolare 
per quanto riguarda le molestie.  
Provvede inoltre a recepire le nuove normative su proposta della Unione Europea o 
degli organi responsabili del governo italiano.  
L’Amministrazione si impegna a comunicare e divulgare a tutto il personale e agli 
studenti il nome ed il luogo di reperibilità della/del Consigliera/e di fiducia e del 
Presidente del Comitato Pari Opportunità.  
Il presente Codice deve far parte del materiale informativo dato agli studenti e le 
studentesse nel momento dell’immatricolazione, e deve essere distribuito al personale 
docente, tecnico e amministrativo all’atto della firma del contratto di assunzione.  
    Il Codice è consultabile nel sito dell’Ateneo nella pagina relativa ai Regolamenti. 
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 [nota 73] 

 

Tribunale di Torino sent. del 16.11.1999. 
 

TRIBUNALE DI TORINO, 16 NOVEMBRE 1999 
 

Giudice Ciocchetti - Erriquez c. Ergom. 
 
Dipendente molestato dal diretto superiore con frasi offensive ed incivili – Postazione di 
lavoro angusta - Negazione di contatti con i colleghi – Configurabilità di tali 
comportamenti come mobbing– Danno psichico temporaneo – Risarcibilità ai sensi 
dell’art. 2087 c.c. e art. 32 Cost. 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO . – Con ricorso depositato nella cancelleria della 
Pretura di Ciriè in data 18 settembre 1998 e riassegnato a questo ufficio il 18 giugno 
1999, la sig.ra Erriquez Giacomina, dipendente della spa Ergom Materie Plastiche dal 7 
maggio 1996 al 20 dicembre 1996, chiede al giudice del lavoro di condannare tale 
società a risarcirle il danno biologico (e neurobiologico) patito, imputabile a fatto e 
colpa del datore, in misura pari a L. 39.150.000 ovvero in quella diversa somma in 
corso di causa accertata. 
A fondamento di tale domanda osserva quanto segue: 
viene assunta dalla soc. Ergom Materie Plastiche con contratto a tempo determinato di 
mesi quattro decorrente dal 7 maggio 1996, prorogato di altri quattro mesi e con 
scadenza definitiva al 20 dicembre 1996; 
dopo alcuni giorni di permanenza al reparto assemblaggio-montaggio, viene assegnata a 
mansioni di stampaggio con la macchina 140, in un reparto in cui operano una trentina 
di persone, che ruotano su tre turni lavorativi, fra cui 6-7 donne; 
all’epoca dei fatti di causa la macchina 140 è collocata in uno spazio assai angusto ed è 
ristretta fra due enormi macchine, così da non consentire al prestatore che ne è addetto 
alcun contatto con l’ambiente esterno, se non in occasione delle pause fisiologiche, 
contrattualmente fissata in 20 minuti per ogni giornata di lavoro; 
tale assai pesante situazione lavorativa è ulteriormente aggravata dalla presenza in 
azienda del capo turno sig. Dumas, aduso a trattare in modo non urbano i propri 
sottoposti; 
il medesimo reagisce infatti alle richieste di intervento della ricorrente per guasto 
macchina con bestemmie ed insulti e alle lamentele in ordine all'eccessiva onerosità 
della mansione con frasi sarcastiche ed offensive; 
dal 1° ottobre 1996 ella si assenta dal lavoro per malattia, avendo contratto, in 
conseguenza delle intollerabili condizioni di lavoro e della situazione di segregazione 
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patita, una grave forma di crisi depressiva, con frequenti stati di pianto ed agorafobia, 
crisi senza precedenti nella sua storia personale; 
nonostante la terapia farmacologica praticata, i sintomi lamentati non regrediscono, 
compromettendole definitivamente i rapporti interpersonali e sociali; 
dopo le proprie dimissioni la macchina 140 viene collocata in una posizione diversa e 
meno opprimente rispetto a quella esistente all'epoca dei fatti di causa; 
è attualmente disoccupata ed ha «paura», per le sindromi neurologiche da cui è affetta, 
di essere nuovamente inserita in ambienti lavorativi simili a quello che ha lasciato. 
Parte convenuta si costituisce in giudizio e contesta la pretesa azionata in causa, 
ritenendola destituita in fondamento. 
Osserva in particolare quanto segue: 
lo spazio attorno alla macchina 140 misura, al tempo dei fatti di causa, m 1,50 per m 
6,60 e cioè mq 9,90, cinque volte superiore ai 2 mq di superficie a disposizione di ogni 
lavoratore, prescritta dall’art. 6 della legge 19 marzo 1956, n. 303, come modificato 
dall'’art. 33 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e quindi sostituito dall’art. 16, 
comma 4, del D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242; 
tale macchina risulta inoltre collocata in uno spazio che si affaccia su un corridoio di 
passaggio, ove transitano numerosi compagni di lavoro; 
nel periodo di causa, i lavoratori ruotano sempre alla macchina 140, onde infondato è 
l’assunto contenuto in ricorso, secondo cui la lavoratrice vi sarebbe stata addetta con 
continuità; 
la ricorrente non è mai stata vittima di comportamenti persecutori da parte del capo 
turno del reparto, sig. Dumas. 
Fallita la conciliazione, il giudice dà corso all’istruttoria, interrogando le parti ed 
escutendo i testi. 
All’esito di ciò, la causa viene discussa dai patroni delle parti. 
In tale sede la difesa della ricorrente ribadisce l’istanza, già formulata in corso di causa, 
di consulenza medico-legale, al fine di chiarire eziologia, natura e gravità della 
patologia dalla medesima lamentata[1]. La difesa della convenuta ribadisce a sua volta 
la propria opposizione a tale richiesta, non potendo la Ctu avere funzione esplorativa, di 
accertare cioè dati non altrimenti acquisiti al giudizio, ma semplicemente quella di 
valutare, con l’ausilio di una particolare disciplina tecnica, elementi di fatto già 
certificati dalle carte processuali[2]. 
Dopo la discussione orale, la vertenza viene infine decisa, come da dispositivo trascritto 
in calce alla presente sentenza, di cui il giudice dà pronta lettura alle parti. 
MOTIVI DELLA DECISIONE.1.Sul mobbing in azienda. Prima di addentrarci 
nell'esame delle questioni specifiche di causa, occorre dare conto ai sensi del 2° comma 
dell'art. 115 c.p.c. e, quindi, nel quadro delle circostanze appartenenti al «fatto notorio», 
«acquisito alle conoscenze della collettività in modo da non esigere dimostrazione 
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alcuna in giudizio»[3] di alcuni profili direttamente evocati dalla vicenda prospettata in 
ricorso. 
Da alcuni anni gli psicologi, gli psichiatri, i medici del lavoro, i sociologi e più in 
generale coloro che si occupano di studiare il sistema gerarchico esistente in fabbrica o 
negli uffici ed i suoi riflessi sulla vita del lavoratore, ne hanno individuato alcune gravi 
e reiterate distorsioni, capaci di incidere pesantemente sulla salute individuale. 
Si tratta di un fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing. 

Il termine, proviene dalla lingua inglese e dal verbo to mob [attaccare, assalire] e 
mediato dall’etologia, si riferisce al comportamento di alcune specie animali, solite 
circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo. 
Spesso nelle aziende accade qualcosa di simile, allorché il dipendente è oggetto ripetuto 
di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi 
confronti pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad 
espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del 
prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando 
catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio[4]. 
Il fenomeno ha ormai assunto, a seguito delle denunce di numerosi esperti di settore 
(medici, sociologi ecc.) e delle stesse vittime, proporzioni senza dubbio rilevanti, così 
da coinvolgere, secondo la stima di un autorevole settimanale francese, in ogni paese 
europeo, percentuali non indifferenti di lavoratori (v. oltre, Tavola I). 
In base a tale stima, oltre il 4% dell’intera forza lavoro occupata in Italia è attualmente 
oggetto di pratiche di mobbing. 

Inoltre, secondo il Centro di disadattamento della prestigiosa Clinica del lavoro «Luigi 
Devoto» di Milano, che al tema del mobbing a fine febbraio 1999 ha dedicato un 
seminario nazionale, ogni dipendente ha il 25% di possibilità di trovarsi, nel corso della 
propria esperienza professionale, in tali condizioni, mentre il 10% dei casi di suicidio 
presenta come concausa una situazione di terrorismo psicologico sul posto di lavoro[5]. 
Sulla richiesta di Ctu medico-legale. Fatta questa doverosa premessa, assolutamente 
indispensabile al fine di inquadrare correttamente le problematiche di causa nel contesto 
lavorativo e nel sistema di relazioni endo-aziendali attualmente esistenti, i quali 
conoscono e registrano con una certa frequenza pratiche di violenza morale e di 
terrorismo nei posti di lavoro, passiamo ad esaminare il caso oggetto di causa. 
In sede di discussione finale della vertenza la difesa della ricorrente ribadisce l’istanza, 
già formulata in corso di causa, di consulenza medico-legale, al fine di chiarire 
eziologia, natura e gravità della patologia della medesima lamentata[6]. 
Il patrono della convenuta ribadisce a sua volta la propria opposizione a tale richiesta, 
non potendo la Ctu avere funzione esplorativa e cioè di accertare dati non altrimenti 
acquisiti al giudizio, ma semplicemente quella di valutare, con l’ausilio di una 
particolare disciplina tecnica, elementi di fatto già certificati dalle carte processuali[7]. 
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Ad avviso del giudice non vi è ragione di prendere posizione su tale versione 
controversa, essendo l’accertamento peritale richiesto, nel caso in esame, del tutto 
superfluo. 
Gli elementi raccolti in sede istruttoria, come si vedrà più oltre, risultano infatti di 
portata tale da consentire la definizione di ogni profilo della vertenza, sia per quanto 
concerne la sussistenza del fatto lamentato dalla lavoratrice sia per ciò che attiene 
all’entità del danno patito, che esige ristoro. 
Sui fatti di causa. � L'istruttoria esperita in corso di causa ha consentito di accertare che 
la ricorrente è stata investita, nel corso del suo breve rapporto di lavoro con la società 
convenuta, durato complessivamente 8 mesi (da maggio a dicembre 1996), da 
un’autentica catastrofe emotiva e, in pari tempo, che è stata colpita da sindrome ansioso 
depressiva reattiva, con frequenti crisi di pianto, vertigini, senso di soffocamento, 
tendenza all’isolamento, sindrome protrattasi per numerosi mesi, a partire da giugno 
1996, e risoltasi solo nell’agosto 1998, dopo un primo miglioramento registratosi in 
concomitanza con la cessazione della collaborazione. 
Di ciò fanno fede, in modo assolutamente convergente, le deposizioni degli stretti 
congiunti della lavoratrice[8]e di una collega di lavoro del tempo[9]nonché le 
dichiarazioni e certificazioni in atti del medico di base[10]e di due neurologi[11]che 
all’epoca l’hanno visitata; dalle quali emerge anche che la lavoratrice non ha mai 
sofferto in antecedenza di tali disturbi e stati patologici e che fino al periodo sopra citato 
la sua vita, anche in ambito familiare e segnatamente nei rapporti con il marito ed i due 
giovani figli, è stata serena e si è svolta in modo del tutto normale e regolare[12]. 
L'istruttoria ha nel contempo consentito di acclarare che durante intercorso rapporto 
lavorativo con la società convenuta la ricorrente è stata oggetto di gravi atti di 
persecuzione da parte del suo diretto superiore, il capo turno sig. Dumas. 
Oltre a molestarla sul piano sessuale[13], il superiore l'ha infatti stabilmente collocata 
ad una macchina, la 140, chiusa tra altre macchine ed i cassoni di lavorazione, così da 
impedirle possibili contatti, durante l'orario di lavoro, con i colleghi e le colleghe o da 
renderli assai difficili ed infrequenti[14]. 
Il superiore noto nell'ambiente lavorativo per il contegno abitualmente irritante e 
arrogante[15] e per il linguaggio incivile ed offensivo di cui è solito fare uso[16]e, in 
quanto tale, segnalato dalla RSU alla direzione aziendale per le necessarie iniziative del 
caso[17] ha inoltre tenuto nei confronti della ricorrente, ripetutamente, specie in 
occasione delle doglianze relative alla mancata rotazione sulla macchina 140 o anche di 
semplici richieste di intervento per guasti meccanici alla stessa, un comportamento 
offensivo e violento, sul piano verbale[18]. 
Orbene, sulla base di tale accertamento può ritenersi fornita la prova del nesso di 
causalità tra la patologia insorta improvvisamente nella lavoratrice e l'ambiente di 
lavoro. Del che deve indubbiamente essere chiamato a rispondere il datore di lavoro, ai 
sensi dell'art. 2087 c.c., essendo questi tenuto a garantire l'integrità fisio-psichica dei 
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propri dipendenti e, quindi, ad impedire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi 
e vessatori da parte di preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti. 
Per completezza di motivazione va dato atto, a questo punto, di quanto sostenuto dalla 
difesa della società convenuta nel corso della discussione finale della vertenza, al fine di 
ottenere una pronuncia di rigetto della domanda azionata in giudizio. E cioè che l'evento 
lamentato dalla lavoratrice in ricorso, ove realmente provato in causa e correlabile alle 
condizioni di lavoro, non potrebbe comunque essere giuridicamente addebitato al 
datore, per i seguenti tre ordini di motivi: 
risulta nella specie rispettata la normativa sullo spazio fisico a disposizione del 
prestatore, quale consacrata dall'art. 6 della legge 19 marzo 1956, n. 303, e successive 
modificazioni, onde non si versa in ipotesi di contegno contra legem; 
all'epoca in cui i fatti di causa si sono svolti, inoltre, nulla è stato segnalato e portato a 
conoscenza del datore e, pertanto, non sussistono gli estremi di colpa e prevedibilità, 
necessari ad integrare l'illecito civile, 
la vicenda evidenzia infine una particolare «labilità emotiva» della lavoratrice, 
certificata dalla stessa Relazione della dott.ssa Orsi 28 febbraio 1997 [19], e cioè uno 
stato soggettivo, capace da solo di generare l'evento lamentato dalla ricorrente e di 
spiegare quanto accadutole sul piano personale. 
L'assunto sub a), afferente il rispetto della normativa, è del tutto privo di fondamento. 
Dalle deposizioni dei testi escussi emerge infatti che la zona prospiciente la macchina 
140 era costantemente occupata da materiale e cassoni di lavorazione; 
conseguentemente lo spazio vitale a disposizione della lavoratrice era assolutamente 
carente [20], in violazione del requisito di «sufficienza» prescritto dalla lett. a), par. 2, 
Allegato VII al D. L.vo 19 settembre 1994, n. 626. 
Del pari infondato è il rilievo sul b), concernente la mancata segnalazione dei fatti di 
causa al datore. 
Il teste Ruberto, rappresentante sindacale dal 1990, ha infatti dichiarato quanto segue: 
«Nella mia qualità di rappresentante della sicurezza dei lavoratori (RSL) avevo a suo 

tempo posto il problema della ristrettezza dello spazio tra la 140 e la macchina 

retrostante. Questo tipo di questione l'avevo già posto prima dell'inizio del rapporto di 

lavoro della ricorrente e mi è capitato di porlo più volte. A quell'epoca io ero già 

rappresentante della sicurezza lavoro. 

La ragione per la quale ho avanzato la questione dello spazio tra la 140 e la macchina 

retrostante, è legato al fatto che in tale spazio erano presenti: pedane, stampi 

macchina, cassoni. Nel periodo di lavoro della ricorrente alla 140, tra la 140 e la 

macchina retrostante, vi erano in particolare un cassone collocato dietro l'operatore 

per mettere gli scarti di lavorazione, due [cassoni]davanti all'operatore: uno per il 

semilavorato e l'altro per il prodotto costampato e cioè di lavorazione finita. 

Ho fatto presente la situazione di ristrettezza dello spazio tra la 140 e l'altra macchina e 
l'ingombro della zona di lavorazione dell'operatore, direttamente al capo turno, sig. 
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Dumas. Ho fatto presente questa questione al sig. Dumas una decina di volte circa. Alle 
mie segnalazioni, il sig. Dumas rispondeva a volte recandosi in loco e togliendo ad 
esempio un cassone, in modo tale da avere il passaggio un po' più libero. Altre volte mi 
rispondeva dicendo che lo spazio era quello.» 
A sua volta il teste Ribatto ha riferito ciò che segue[22]: 
«All'epoca del rapporto di lavoro della ricorrente io ero delegato sindacale e lamentele 
sulla 140 ne sentivo parecchie. 
Ho fatto presente la situazione di ristrettezza dello spazio prospiciente la 140 con i 

superiori. Penso con il capo reparto dell'epoca… 

I cassoni dei semilavorati venivano collocati all'estremità della 140 e in prossimità del 
corridoio in cui passano i carrelli. 
Le lamentele sulla ristrettezza dello spazio attorno alla 140 erano legate al fatto che 
c'erano cassoni ed erano lunghi m 1,20». 
Quanto dichiarato dal teste Ruberto è inoltre confermato, in sede testimoniale, dallo 
stesso capo turno sig. Dumas[23]. 
Questi infatti, dopo avere in un primo tempo negato la circostanza riferita dal sig. 
Ruberto, asserendo 
«che io sappia gli RSL non si sono mai lamentati della ristrettezza dello spazio 

prospiciente la macchina 140», 
così poi si è espresso, dopo le contestazioni del giudice: 
«Prendo atto di quello che lei mi dice e cioè che un teste sentito oggi prima di me, il sig. 

Ruberto, ha riferito di avermi segnalato l'ingombro della zona di lavorazione 

prospiciente la macchina 140 e di avermi fatto presente tale questione una decina di 

volte circa. 

Confermo l'esattezza di quanto ha riferito il teste Ruberto. La cosa è stata segnalata 

non solo da lui ma anche da altri operai». 
Del tutto destituito di fondamento è infine quanto evidenziato sub c), in riferimento alla 
particolare labilità emotiva della lavoratrice e all'idoneità di tale dato, da solo, a spiegare 
quanto accadutole. 
Stando alle deposizioni, concordi in punto, dei prossimi congiunti[24], di una collega di 
lavoro dell'epoca[25] e del medico di base[26], la ricorrente non ha mai manifestato, 
prima dei fatti di causa e anche nel corso dei pregressi rapporti di lavoro, alcuna 
debolezza o cedevolezza sul piano emotivo e comportamentale. E, d'altra parte, secondo 
quanto ha chiarito la stessa dott.ssa Orsi, solo «condizioni lavorative particolarmente 

disagevoli» possono determinare in soggetti con dati della personalità simili a quelli 
della ricorrente sindrome di tipo depressivo, riscontrabile, alla lunga, anche in individui 
con tratti differenti del carattere[27]. 
Nel caso in esame non è conseguentemente prospettabili in riferimento alla previsione 
di cui ai commi 2° e 3°, dell'art. 41 c.p. e argomentando da essa un'ipotesi di esclusione 
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del nesso di causalità, per la preesistenza di causa efficiente autonoma, capace da sola di 
generare l'evento lesivo. 
A ciò aggiungasi che se, come vittima dell'altrui sopruso, la lavoratrice ha reagito con 
profondo turbamento, così profondo da determinare l'insorgenza di una sindrome 
depressiva reattiva, ciò è cosa che non modifica né la realtà della prevaricazione né la 
sua posizione di persona offesa da essa. 
La costituzione, nel suo art. 32, e la legge, nell'art. 2087 cc, tutelano infatti tutti 
indistintamente i cittadini, siano essi forti e capaci di resistere alle prevaricazioni siano 
viceversa più deboli e quindi destinati anzitempo a soccombere. 
Sul ristoro del danno patito. Accertata in base a quanto precede la sussistenza di 
condotte antigiuridiche produttive ai danni, imputabili a fatto e colpa della società 
datrice di lavoro, si tratta a questo punto di determinare il quantum debeatur. 
In proposito va osservato che non si versa in ipotesi di invalidità permanente, essendosi 
la patologia insorta nella lavoratrice risolta nell'agosto 1998[28], dopo un primo 
significativo miglioramento già registratosi in concomitanza con la cessazione della 
collaborazione lavorativa[29]. 
In rapporto a tale dato e tenuto conto del danno biologico medio tempore procurato alla 
ricorrente e della durata di esso, alla medesima viene equitativamente liquidato 
l'importo netto di L. 10.000.000. 
A ciò vanno aggiunti gli interessi legali dal gennaio 1997 al saldo. 
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte 
soccombente. 
Considerato quanto accertato in causa, la cancelleria dovrà trasmettere copia della 
presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per le 
valutazioni e le eventuali iniziative del caso. 
P.Q.M. l Tribunale ordinario di Torino in funzione di giudice del lavoro, visto l'art.429 
c.p.c.; 
condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo netto di L. 
10.000.000, oltre interessi legali dal gennaio 1997 al saldo; 
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in L. 
6.000.000, oltre IVA e CPA; 
dichiara esecutiva la presente sentenza. 

 

Note 
[1]Cfr. proc. verb. pp. 27, 36/37 e 38.  
[2]Ibidem.  
[3]E' questa la definizione del «fatto notorio» che ricorre in numerose decisioni del Supremo 
Collegio. Vedi, da ultimo, Cass., 28 marzo 1997, n. 2808.  
[4]Cfr.Il mobbing in Italia, Bologna, Pitagora Editrice, 1997, p. 31 e ss.; La violenza sul lavoro, 
in Rassegna sindacale, 20 ottobre 1998, Supplemento; Molestie morali e La fabbrica dei mostri, 
in Il venerdì di Repubblica,19 febbraio 1999, p. 11;Come soffre! E’ un caso di ordinario 
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mobbing, in L'’Espresso, 25 febbraio 1999;Terrore nel posto di lavoro, in Rassegna sindacale, n. 
23 marzo 1999.  
[5]Cfr. Come soffre! E’ un caso di ordinario mobbing,cit., p. 167.  
[6] Cfr. proc. verb. pp. 27, 36/37 e 38.  
[7]Ibidem.  
[8]Cfr. dep. Valenza, p. 3 ess.; dep. Erriquez Maria Rosaria, p. 25; dep. dott.ssa Musso, p. 29.  
[9]Cfr. dep. Zaccaro, p. 24.  
[10]Cfr. dep. dott.ssa Musso, p. 29.  
[11]Cfr. dep. dott. Dellarovere, p. 32; dep. dott.ssa Orsi, p. 33/34 e ss.; Relazione dott.ssa Orsi 
28 febbraio 1997 (doc. n. 2 prod. parte ricorrente); certificati dott. Dellarovere 17 ottobre 1996 e 
28 novembre 1996 (doc. acquisiti nel corso dell’udienza 27 settembre 1999 e durante la 
deposizione dott. Dellarovere, proc. verb., p. 32).  
[12]Cfr. dep. Valenza, p. 4; dep. Erriquez Maria Rosaria, p. 25; dep. dott.ssa Musso, p. 29.  
[13]Cfr. dep. Erriquez Maria Rosaria, p. 26.  
[14]Cfr. dep. Valenza, p. 4; dep. Ruberto, pp. 9-10; dep. Gioia, p. 13/14; dep. Lisi, p. 17/18; 
dep. Ribatto, p. 21; dep. Zaccaro, pp. 22/23-24; dep. Erriquez Maria Rosaria, p. 26.  
[15]Cfr. dep. Valenza, p. 3, il quale indica il capo turno della ricorrente sig. Dumas come 
«persona irritante»; dep. Gioia, p. 13/14, e dep. Zaccaro, p. 22/23, che lo qualificano 
«arrogante»; dep. Ribatto, p. 21, e dep. Ruberto, p. 10, che lo definiscono «irritante ed 
arrogante».  
[16]Cfr. dep. Lisi, p. 17/18, il quale riferisce che il sig. Dumas si rivolgeva ai sottoposti con 
frasi del tipo: «non rompetemi i genitali»; dep. Ribatto, p. 21, il quale dice a sua volta che il 
medesimo «usava un linguaggio un po’ forte, ad esempio usando espressioni del tipo: non 
rompere...»; dep. Zaccaro, p. 22/23, la quale ricorda che «quando c’era qualche anomalia al 
macchinario mi veniva male solo al pensiero di doverlo [il capo turno Dumas] interpellare».  
[17]Cfr. dep. Ruberto, p. 10. Il medesimo, dal 1990 rappresentante sindacale, riferisce che 
all'epoca dei fatti di causa la RSU ha posto all'azienda «la questione di Dumas»e cioè la 
questione riguardante «i rapporti tra lui e gli altri lavoratori»; e ciò in quanto «Dumas ha un 
modo arrogante di fare. Se ad esempio, qualcuno gli andava a dire qualcosa di una macchina 
che non funzionava, Dumas andava su di giri. Intendo dire che usava frasi del tipo: non 
rompermi i coglioni».  
[18]Cfr. dep. Valenza, p. 4; dep. Zaccaro, p. 24; dep. Erriquez Maria Rosaria, p. 25.  
[19]Cfr. doc. n. 2 prod. parte ricorrente, p. 5.  
[20]Cfr. dep. Valenza, p. 3; dep. Ruberto, p. 9; dep. Gioia, p. 13/14; Lisi, p. 17/18; dep. 
Zaccaro, p. 22/23.  
[21]Cfr. proc. verb., p. 9.  
[22]Cfr. proc. verb., p.  
[23]Cfr. proc. verb., p. 19/20  
[24]Cfr. dep. Valenza, p. 4; dep.Erriquez, p. 25.  
[25]Cfr. dep.Zaccaro, p. 24.  
[26]Cfr. proc. verb., p. 29.  
[27]Così dott.ssa Orsi, p. 35.  
[28]Cfr. dep. Valenza, p. 5/6; dep. Zaccaro, p. 22/23; dep. Erriquez Maria Rosaria, p. 25; dep. 
Dott.ssa Musso, p. 29. 
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 [nota 79] 
 

Decreto T.A.R. Sardegna - Comune di Cagliari 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA 

IL PRESIDENTE SEZIONE SECONDA 

Decr. n. 2181/2007 
Ric. n. 920/2007 

Ha pronunciato il seguente decreto 
D E C R E T O 

Sul ricorso ex art. 37 d.lgs. 198/06, notificato il 14 novembre 2007 e depositato il 
successivo giorno 20, proposto dalla sig. Luisa Marilotti, nella sua qualità di consigliere 
di parità effettiva per la Regione Sardegna, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Pilia 
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Cagliari, alla via Sonnino 
n. 128; contro il comune di Cagliari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e 
difeso dagli avvocati Genziana Farci e Federico Melis ed elettivamente domiciliato in 
Cagliari, via San Lucifero n.7, presso gli Uffici dell’avvocatura comunale; per 
l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità della determinazione dirigenziale n. 
07000525/AD del 29 agosto 2007 del dirigente del Servizio personale del comune di 
Cagliari, a mezzo del quale è stato indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 6 
posti di agenti di Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C; del bando di 
concorso pubblicato sul BURAS n. 27, parte III del 10 settembre 2007; del regolamento 
speciale del Corpo di Polizia Municipale del Comune diCagliari n. 258 del 12 maggio 
2005; 

VISTO il ricorso con i relativi allegati; 

VISTO il decreto di convocazione delle parti in causa n.57/2007 per il giorno 26 
novembre 2007 

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari; 

UDITI i difensori delle parti, avvocati Enrico Maria Mastinu su delega dell’avv. Pilia, 
per la ricorrente, Genziana Farci e Federico Melis per il Comune resistente, 

CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 

La ricorrente, in qualità di consigliere di parità regionale, chiede l’annullamento o la 
declaratoria di nullità, sia del regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale del 
comune di Cagliari, approvato con delibera n.258 del 25 maggio 2005, nella parte in cui 
stabilisce che per la peculiarità del servizio svolto “non è consentito l’articolazione del 
servizio secondo le modalità del part-time”, sia il bando di concorso pubblicato sul 
BURAS n. 27, parte III del 10 settembre 2007, a mezzo del quale è stato indetto un 
concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di agenti di Polizia Municipale, nella 
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parte in cui, applicando il regolamento, esclude la possibilità di part-time. 

In via pregiudiziale appare ammissibile il richiamo al procedimento disciplinato dall’art. 
37, co 4 del D.lgs198/2006, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
in quanto, ad una prima valutazione, si ricava che il legislatore, al fine di garantire una 
rimozione il più possibile immediata di situazioni di discriminazione “di carattere 
collettivo” tra uomo e donna, ha previsto, oltre all’azione disciplinata dal comma 2 
dell’art.37, anche un procedimento a carattere sommario non cautelare, in via 
d’urgenza, davanti a tribunale amministrativo regionale (comma 4), caratterizzato da 
una particolare celerità e da modalità di decisione più agili (decreto motivato 
immediatamente esecutivo, opponibile nel termine di quindici giorni dalla 
comunicazione davanti alla medesima autorità territorialmente competente, che decide 
con sentenza immediatamente esecutiva), che trae giustificazione dal rilievo della 
situazione soggettiva tutelata.  

   Sempre in via pregiudiziale, appare infondata l’eccezione, dedotta dalla difesa del 
comune, di tardività del ricorso nella parte in cui si impugna la norma regolamentare 
approvata nel 2005, che l’attuale ricorrente avrebbe conosciuto fin dal gennaio 2006, 
avendo operato per attivare una tavola di concertazione “per ridefinire criteri e modalità 
di funzionamento dell’istituto”. Nella specie appare, infatti, irrilevante il mancato 
rispetto del termine di decadenza, come prospettato dalla ricorrente, ma di 
disapplicazione di norma regolamentare contraria ad una disposizione legislativa di 
rango superiore. Ed invero, quanto alla disciplina del part-time, i comma 57 e 58 della 
legge 662/1996, nel sancire, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il 
diritto alla costituzione “relativamente a tutti i profili professionali” del rapporto di 
lavoro a tempo parziale, non comprende la categoria del personale della Polizia 
Municipale tra quelle espressamente escluse (personale militare, forze di polizia e corpo 
nazionale dei vigili del fuoco).  

Il successivo comma 27, dell’art. 39 della legge 27/12/1997, n.449 sancisce che “le 
disposizioni dell’art.1 commi 58 e 59 della legge 662/96 in materia di rapporto di lavoro 
a tempo parziale si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali, 
finché non diversamente disposto da ciascun ente con atto normativo”. La Corte 
Costituzionale, nella nota sentenza n. 171 del 1999, ha riconosciuto il comma 57 
espressione di un “principio fondamentale”, mentre ha chiarito che il comma 58, dopo 
l’interpretazione fornitane dalla legge n. 499, contiene statuizioni “suppletive” rispetto 
alla eventuale formazione da parte dei competenti enti. 

La regione Sardegna titolare di potestà esclusiva in materia di organizzazione degli 
uffici anche degli enti locali, non aveva legiferato al riguardo, allorché il comune, ha 
esercitato il potere di disciplinare la fattispecie con proprio regolamento (cfr. ora L.R. n. 
9 del 22 agosto 2007, art. 12 e 19). Tale potere regolamentare doveva essere tuttavia 
esercitato osservando i limiti delle le disposizioni di rango superiore anche a carattere 
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suppletivo. Tra queste vanno evidenziati, ratione temporis, l’art. 4 commi 1e 2 della 
legge 10/4/1991, n.125, ora trasfuso nell’art. 25 del Dlgs 198/2006, e l’art.1, comma 1 
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (ora art. 27 comma 1 del D.lgs 198/2006, secondo i 
quali: a) si ha discriminazione indiretta “quando una disposizione, un criterio, una 
prassi, un atto, un patto, un comportamento apparentemente neutri, mettono o possono 
mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio 
rispetto ai 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”; b) “È vietata qualsiasi 
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma 
subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di 
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia. 
professionale”.  

Secondo la costante giurisprudenza del giudice ordinario, affinché ricorrano ipotesi di 
discriminazione indiretta, occorrono due decisivi elementi: da un lato che si riscontri la 
sussistenza di criteri che pregiudichino i lavoratori di uno dei sessi e dall’altro che i 
criteri medesimi debbano riguardare requisiti “non essenziali” allo svolgimento della 
prestazione lavorativa. Sul piano probatorio, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 40 del 
Dlgs.198/2006, ha fornito elementi di fatto desunti da dati di carattere statistico relativi 
alle assunzioni, allo stato, idonei a fondare, in termini non contraddetti, la sussistenza, 
nella norma del regolamento contestata e nel bando che ne fa applicazione, di un 
comportamento discriminatorio in ragione del sesso, in quanto è dimostrato che la 
forma del part-time è richiesta in misura significativa dalle donne. Sulla base della 
documentazione esibita dalla difesa comunale, da cui si deducono le ragioni che hanno 
condotto l’amministrazione ad escludere il part time, ad una sommaria delibazione, non 
si ricavano, al contrario, elementi che possano far considerare come “essenziale” una 
prestazione lavorativa a tempo pieno per gli agenti di Polizia Municipale, essendo state 
dedotte, nella corrispondenza intercorsa con la ricorrente, per lo più ragioni pratiche ed 
inconvenienti, da collegare a problemi di turnazione nei giorni notturni e festivi, quindi 
di carattere organizzativo, superabili con mezzi diversi dall’esclusione della tipologia di 
svolgimento del lavoro a tempo parziale.  

Il mezzo impiegato (esclusione del part-time) per il conseguimento dell’obiettivo, pure 
legittimo (organizzazione dei turni) non risulta quindi né appropriato, né necessario. Per 
completezza, va rilevato che nella specie non si verte nella distinta fattispecie degli 
“orari e turni di servizio” disciplinata dall’art. 22 del regolamento, ipotesi per la quale la 
legislazione statale esclude la categoria della Polizia Municipale dall’applicazione delle 
norme di legge (D.lgvo 66 dell’8/4/2003 e D.lvo 213 del 19/7/2004). La sopravvenuta 
legge regionale n. 9 del 22 agosto 2007, recante la disciplina della polizia locale, d’altro 
canto, all’art. 12 sancisce, al secondo comma, che gli enti locali, nel disciplinare 
l’accesso ai ruoli della polizia locale, si conformano al principio della pari opportunità 
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tra uomo e donna, e impone, all’art. 19, agli enti stessi di adeguare la relativa disciplina 
ai principi della non discriminazione, seppure entro un certo lasso di tempo. Sulla base 
delle precedenti considerazioni, la norma del regolamento, che, nella sostanza, 
configura come requisito per l’accesso all’impiego la rinuncia preventiva al diritto di 
richiedere l’articolazione del servizio secondo le modalità del part-time (art. 1 lettera d 
ed art. 41 lettera h) va disapplicata perché in contrasto con le richiamate norme di legge 
che vietano discriminazioni fondate sul sesso nell’accesso al lavoro e va riconosciuto 
carattere discriminatorio alla clausola del bando contenuta nell’art. 2 ultimo comma. 
P.Q.M. 

Disapplica l’art. 41, lett.h) del regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale del 
Comune di Cagliari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 12 
maggio 2005 ed ordina al Dirigente del Servizio personale del Comune di Cagliari, 
nella persona in carica, la cessazione del comportamento pregiudizievole, da perseguire 
provvedendo, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del 
presente decreto da parte della segreteria del TAR, all’annullamento della clausola del 
bando di cui all’art. 2, ultimo periodo, che dispone: “Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett.h 
(rectius d) del regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale, per la peculiarità 
del servizio svolto non è consentita l’articolazione del servizio secondo le modalità del 
part-time”. Dispone la sospensione del procedimento finalizzato alla copertura dei posti 
messi a concorso e la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, da far decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di 
annullamento sul BURAS con le medesime modalità seguite per la pubblicazione del 
bando, nonché l’adozione di ogni ulteriore forma di pubblicità utile a diffondere la 
notizia dell’avvenuta modificazione delle modalità di accesso al posto messo a 
concorso. Richiama il disposto dell’art. 37 comma 5 del d.lgs.198/2006 in caso di 
inottemperanza al presente decreto.  

Il Presidente (Lucia Tosti) 

Depositato in Segreteria il 29/11/2007
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[nota 80]  
Sentenza T.A.R. Sardegna - Comune di Sinnai 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA 

Sent. N. 2025/2008 
Ric. N. 810/2008 

Ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
sul ricorso n.810/2008 proposto dalla dott.ssa Luisa Marilotti, nella sua qualità di 
Consigliere di parità effettiva per la Regione Sardegna, rappresentata e difesa per 
procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Franco Pilia ed 
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 128, presso lo studio del medesimo 
legale, contro il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e 
difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Umberto Piroddi presso 
il cui studio, in Cagliari, via Tuveri n. 94, è elettivamente domiciliato, per 
l’annullamento della determinazione n. 224 del 31 luglio 2008, come rettificata dalla 
determinazione n. 228 del 7 agosto 2008; del Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi, in specie l’art. 46, lett. D), come da ultimo modificato con delibera 
G.C. n. 125 del 6 agosto 2008; del bando di concorso pubblico adottato con atto del 
responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sinnai, con il quale è stato 
indetto un concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di 
Agente di Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1; 
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso. 
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio 
dell’Amministrazione intimata; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Designato relatore il Consigliere Tito Aru; 
Uditi alla camera di consiglio del 19 novembre 2008 l’avv. Enrico Mastinu in 
sostituzione dell’avv. Franco Pilia per la ricorrente e l’avv. Umberto Piroddi per 
l’Amministrazione resistente; 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

F A T T O 
Con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sinnai n. 
224 del 31 luglio 2008, come rettificata dalla determinazione n. 228 del 7 agosto 2008, 
il Comune di Sinnai ha indetto un concorso pubblico per la copertura, a tempo  
indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale da inquadrare nella 
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categoria C, posizione economica C1. Ai fini della partecipazione all’anzidetta 
procedura il bando di concorso ha previsto, tra l’altro, tra i requisiti di ammissione, 
all’art.3 punto e), il possesso di abilitazione alla guida di motoveicoli (Cat. A “limitata” 
o Cat. A “senza limiti”) e autoveicoli (Cat. B); soltanto categoria B per coloro che 
l’hanno conseguita entro il 25 aprile 1988. 
La ricorrente, con decreto 29 ottobre 2003, è stata nominata Consigliera di parità 
effettiva della Regione Sardegna. Avvalendosi della legittimazione processuale 
attribuitale dall’art. 37, comma 2°, del D.Lgvo 11 aprile 2006 n 198 (Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246), 
ha proposto il ricorso in esame rilevando, nel menzionato requisito di ammissione, 
un’ipotesi di discriminazione indiretta a danno delle lavoratrici. Sulla base dei dati 
pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, le donne sono in 
possesso della patente di cat. A solo nella misura percentuale del 10%, sicché tale 
requisito partecipativo comporterebbe, di fatto, un’illegittima preclusione alla loro 
partecipazione al concorso. Di qui la richiesta di declaratoria di nullità, per quanto di 
ragione, del bando di concorso. 
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sinnai che, da un lato, ha evidenziato 
la strumentalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni proprie del vigile urbano e, 
dall’altro, ha precisato che lo svolgimento della procedura concorsuale, per quanto 
concerne le domande di partecipazione escluse per difetto del requisito in questione, 
non ha affatto confermato la paventata discriminazione a danno delle donne. 
Di qui la richiesta di reiezione del ricorso. Con istanza depositata il 12 novembre 2008 
la ricorrente ha chiesto la pronuncia cautelare ai fini della sospensione degli atti 
impugnati. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2008, sentiti i legali delle parti, 
che hanno confermato le rispettive difese, ed avvertiti gli stessi della possibilità di 
decidere procedere alla definizione della controversia con sentenza in forma 
semplificata, la causa è stata posta in decisione. 
 

D I R I T T O 
Il Collegio ritiene di procedere, stante la manifesta fondatezza dell’impugnazione, ai 
sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto 
dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, alla decisione in forma semplificata del 
ricorso nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare. 
L’art. 37 del D.Lgvo 11.4.2006 n. 198 attribuisce alle consigliere di parità regionali, 
allorché rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o 
indiretti di carattere collettivo, la legittimazione a proporre ricorso al tribunale 
amministrativo regionale territorialmente competente al fine di ottenere la rimozione 
delle discriminazioni accertate. L’art. 25, comma 2°, del medesimo testo normativo, 
precisa che “Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una 
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento 
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apparentemente neutri mettono o possono mettere 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”. 
Il successivo art. 27, comma 1°, precisa, altresì, che “È vietata qualsiasi discriminazione 
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, 
autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e 
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia 
professionale”. 
In relazione al precitato quadro normativo questo Tribunale si è già espresso, seppure in 
composizione monocratica (decreto 2181/2007 del 29.11.2007), precisando che affinché 
ricorrano ipotesi di discriminazione indiretta occorrono due decisivi elementi: da un lato 
che si riscontri la sussistenza di criteri che pregiudichino i lavoratori di uno dei sessi e, 
dall’altro, che i criteri medesimi debbano riguardare requisiti “non essenziali” allo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 
Ciò premesso, e passando ad esaminare il caso di specie, il Collegio rileva che sul piano 
probatorio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgvo n. 198/2006, la 
ricorrente ha fornito elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei 
a fondare la sussistenza, nel bando contestato, di un comportamento discriminatorio in 
ragione del sesso. 
È infatti dimostrato (cfr: dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
allegato n. 2 delle produzioni della ricorrente) che il possesso della patente cat. A 
concerne nella marginale misura del 10% le donne, con palese violazione del loro diritto 
a partecipare alle selezioni per l’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni in 
condizioni di perfetta parità. Dalle difese comunali, per contro, non si ricavano elementi 
che possano far considerare essenziale, ai fini dell’ammissione al concorso, il possesso 
del descritto titolo di abilitazione alla guida dei motoveicoli. Ed invero, ad avviso del 
Collegio, al fine di coniugare l’esigenza di eliminare le conseguenze discriminatorie 
conseguenti all’applicazione dell’anzidetto requisito di ammissione con le esigenze 
proprie del profilo professionale di agente di Polizia Municipale, ben poteva disporsi, 
come accaduto in altre amministrazioni pubbliche, la previsione dell’obbligo per i 
soggetti utilmente collocati in graduatoria di conseguire la patente di guida di tipa A 
quale condizione ai fini dell’assunzione definitiva. Il mezzo impiegato dal Comune di 
Sinnai, dunque, si appalesa connotato da valenze discriminatorie non necessarie allo 
scopo, ben potendosi, come detto, conseguire lo stesso obiettivo con altra e più corretta 
prescrizione. 
Né vale in contrario l’argomento, pure contenuto nelle difese comunali, secondo il 
quale, di fatto, in sede di svolgimento del procedimento concorsuale non si sarebbe 
concretata alcuna discriminazione giacché, su 28 domande di partecipazione escluse per 
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mancanze di tale requisito, solo 17 hanno riguardato donne. Resta infatti evidente che la 
valenza discriminatoria di un requisito di ammissione dev’essere valutata ex ante, 
dovendosi considerare anche la funzione disincentivante, per le donne, alla 
presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso dal quale, per la 
censurata prescrizione del bando, sarebbero state sicuramente escluse. 
Pertanto il dato offerto dalla difesa dell’amministrazione risulta privo di rilievo 
significativo in quanto, come detto, non considera che – verosimilmente – il numero 
delle partecipanti alla selezione sarebbe stato molto più elevato senza l’anzidetta 
prescrizione. 
Sulla base delle precedenti considerazioni, la norma del bando che prescrive, come 
requisito di ammissione al concorso, il possesso della patente cat. A deve ritenersi in 
contrasto con le norme di legge che vietano discriminazioni fondate sul sesso 
nell’accesso al lavoro e come tale va annullata. Di conseguenza il Tribunale ordina al 
Comune di Sinnai, in persona del Responsabile dell’Area amministrativa, di rimuovere 
le anzidette discriminazioni accertate attraverso un piano operativo, che preveda la 
sospensione della procedura concorsuale in corso e la riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande per un periodo analogo a quello originario (30 giorni), 
previa rimodulazione della clausola di partecipazione contestata nel senso di imporre ai 
vincitori della selezione di acquisire a loro cura, entro un congruo termine, la patente di 
guida di tipo A ai fini dell’assunzione definitiva. La particolare natura della controversia 
in esame induce il Collegi a disporre la compensazione delle spese. 
 

P.Q.M. 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA 
SEZIONE SECONDA 

Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione. 
Compensa le spese. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. 
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 novembre 
2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento 
dei Signori Magistrati: 
- Rosa Panunzio, Presidente, 
- Francesco Scano, Consigliere, 
- Tito Aru, Consigliere, estensore. 

Depositata in segreteria oggi 25/11/2008 
Il Segretario Generale
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[nota 81] 
 

Il Corriere della Sera- 31 maggio 2011 
Donne medico: una su quattro ha subito molestie sessuali. 

Secondo un'indagine, vengono vessate anche per esser messe in cattiva luce, ma 
molte non ne parlano 

Allarme donne medico: quasi una su quattro confessa di aver ricevuto offese od offerte 
sessuali inopportune. Il 4% confessa di aver subito violenze fisiche. Un dato enorme 
considerato che, in assoluto, tra le donne italiane la percentuale è pari al 2,1%. È il 
quadro che emerge dal rapporto «Donne medico: indagine su lavoro e famiglia, stalking 
e violenze, realizzato dall'Ordine dei medici della provincia di Roma, che conta oltre 15 
mila donne iscritte. Il campione esaminato (1.597 unità) corrisponde quindi a circa il 
10% del totale delle iscritte. 
LA METÀSUBISCE MOLESTIE -I risultati dell'indagine parlano chiaro: quasi la metà 
delle donne medico (46,4%) afferma di aver subito molestie in generale. Addirittura tra 
le «over 65» solo il 25% dichiara di non aver subito un qualche tipo di violenza. Per il 
6,8% delle donne l'episodio di molestia è avvenuto negli ultimi 12 mesi, per il 24,7% 
negli ultimi tre anni e per il 68,5% oltre tre anni fa. Nel 57,5% dei casi si tratta di 
episodi sporadici, nel 30,6% di casi ripetuti e nell'11,9% di episodi molto frequenti. Ad 
essere più spesso vittime sono soprattutto le donne dai 35 ai 54 anni, le nubili e le 
separate o divorziate. La gran parte delle molestie si verificano sul posto di lavoro. Non 
a caso nella maggior parte dei casi (41%) il molestatore è il datore di lavoro o un 
superiore. Seguono un estraneo (23,7%), un collega (25,4%), un amico (4,1%), 
compagni o fidanzati (3,2%). 
I MOTIVI - Alla domanda di indicare il motivo dell'ultima o più importante molestia 
subita, le donne medico intervistate hanno risposto così: nel 27,9% dei casi il 
molestatore voleva attrarre l'attenzione della donna, mentre nel 20,6% voleva metterla 
in cattiva luce. Naturalmente le molestie hanno ricadute sul comportamento delle 
vittime: il 34,9% delle professioniste ha cambiato il suo modo di fare sul luogo del 
lavoro, il 17.7% ha assunto atteggiamenti difensivi e il 14,3% ha dovuto cambiare le 
proprie abitudini di vita e di lavoro. Oltre ai comportamenti, le molestie impattano sulla 
salute psichica delle donne. Quasi il 40% si trova in uno stato generale di stress, circa il 
27% teme di vivere altre esperienze analoghe e sviluppa maggiore aggressività, il 17% 
circa vive in uno stato d'ansia e panico ed è preoccupata per la propria sicurezza 
personale. Un 17,4% vive a seguito delle molestie subite una vita più solitaria essendosi 
isolata dalla vita di relazione e il 10,2% dichiara di perdere giorni di lavoro. Circa un 
quarto delle donne medico che hanno subito violenze ne parla, chiedendo aiuto, 
soprattutto ai familiari, ai parenti e agli amici fidati. Ma la maggioranza non ne parla 
con nessuno (43,8%). Solo il 10,2% si rivolge ad un legale, alle forze dell'ordine (7,5%) 
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o a uno psicologo (7,4%). Le donne vittime, in sostanza, tendono a non esternalizzare la 
molestia. 
PENALIZZATE SUL LAVORO - Prendendo in esame solo la sfera professionale, 
l'indagine rivela che oltre la metà delle donne medico (52,8%) afferma di vivere 
condizioni disagevoli. Le donne in camice rosa che sono state penalizzate sul lavoro 
(difficoltà ad ottenere promozioni, incentivi e riconoscimenti) sono il 50,4% rispetto al 
26% delle donne italiane. Il 13,5%, rispetto al 7,6% delle donne italiane, dichiara invece 
di aver subito sanzioni e controlli immotivati. E ancora: il 34,8% afferma di aver avuto 
problemi creati da altri nell'interagire con i colleghi con cui in precedenza andava 
d'accordo, rispetto al 17,1% delle donne italiane. E il 42,8% delle professioniste 
dichiara di essere stata esclusa da riunioni e informazioni. Le molestie possono anche 
degenerare in veri e proprie aggressioni. Il 4% delle donne medico dice aver subito 
violenze fisiche, rispetto al 2,1% delle donne italiane. Si tratta in maggior percentuale di 
donne anziane - che confessano di aver subito aggressioni in passato - o tra i 35 e i 44 
anni e vedove (quasi 4 volte in più delle altre). Un dato, questo, significativo. Emerge 
infatti chiaramente che le aggressioni fisiche ai 'camici rosá sono il doppio rispetto a 
quelle subite dalle donne italiane. 
UN PROFONDO DISAGIO - «Gran parte dei risultati dell'indagine - sottolinea il 
presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Mario Falconi - purtroppo dimostrano che 
era oltremodo opportuno esplorare il microcosmo delle donne medico, perché gli 
attacchi subiti alla qualità della prestazione professionale, all'immagine sociale, alla 
relazione sociale e le violenze fisiche si attestano su percentuali sensibilmente maggiori 
rispetto alle altre donne italiane». Per Falconi, «l'analisi ha fatto emergere un profondo 
disagio di lavoro e di relazioni che le donne medico subiscono sia all'interno sia 
all'esterno dell'ambito lavorativo e quello che è più sconcertante - conclude - è che le 
discriminazioni, le vessazioni e le violenze vengono esercitate soprattutto verso le 
donne più fragili, che non possono ricorrere alla protezione dell'ambiente sociale e 
familiare». (Fonte: Adnkronos Salute) 
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[nota 83] 
Commissione Europea 

Bruxelles, 5.3.2010 
COM(2010)78 definitivo 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini Carta per le donne 

Dichiarazione della Commissione europea in occasione della giornata internazionale 
della donna 2010 Commemorazione del 15° anniversario dell'adozione della 
dichiarazione e della piattaforma d'azione della Conferenza mondiale dell'ONU sulle 
donne, svoltasi a Pechino, e del 30° anniversario della Convenzione dell'ONU 
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne 

 
Introduzione 

La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, stabilito dall'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Si tratta inoltre di uno dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione europea. 
La coesione economica e sociale, la crescita sostenibile e la competitività, le sfide 
demografiche, riuscire in tutto questo dipende da una vera uguaglianza tra donne e 
uomini. 
L'Europa ha compiuto notevoli progressi verso la parità tra uomini e donne durante gli 
ultimi decenni: ha dimostrato il proprio impegno, ha realizzato partenariati e ha creato 
sinergie fra le sue risorse e i suoi strumenti, giuridici, politici e finanziari, per operare 
cambiamenti. Oggi si laureano più donne che uomini. Oggi le donne contribuiscono 
come non mai alla forza lavoro dell'Europa. Oggi l'Europa sfrutta maggiormente il 
proprio talento e applica di più le proprie capacità. 
Tuttavia un'uguaglianza vera e propria viene ancora ostacolata. 
In occasione del 15° anniversario della Conferenza mondiale dell'ONU di Pechino sulle 
donne, ribadiamo e confermiamo l'impegno della Commissione europea ad ottenere una 
vera parità tra donne e uomini. Per raggiungere il nostro obiettivo potenzieremo la 
prospettiva di genere in tutte le nostre politiche e durante tutto il nostro mandato, 
proponendo e sostenendo misure specifiche volte a promuovere la parità tra i generi. Ci 
impegnamo a destinare le risorse necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. 
Le iniziative adottate durante il presente mandato della Commissione europea si 
fonderanno sui seguenti principi di parità tra donne e uomini. 
 

PARI INDIPENDENZA ECONOMICA 
La discriminazione, gli stereotipi nell'educazione, la segregazione del mercato del 
lavoro, la precarietà delle condizioni di occupazione, il lavoro part-time involontario e 
lo squilibrio nella suddivisione dei compiti di assistenza tra donne e uomini 
pregiudicano le scelte di vita e l'indipendenza economica di molte donne. 
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Ribadiamo l'impegno a garantire la completa realizzazione delle potenzialità delle 
donne ed il pieno impiego delle loro capacità, per contribuire ad una migliore 
distribuzione dei generi sul mercato del lavoro e a più lavori di qualità per le donne. 
Promuoveremo in modo deciso la parità fa i generi nella strategia Europa 2020, 
prederemo in considerazione obiettivi quantitativi, ove opportuno, e promuoveremo 
vere opportunità di raggiungere l'equilibrio tra la vita ed il lavoro, sia per le donne che 
per gli uomini. 
 

PARI RETRIBUZIONE PER LO STESSO LAVORO E LAVORO DI PARI 
VALORE 

Nell'Unione europea le donne continuano a guadagnare, in media, il 18% in meno 
rispetto agli uomini per ogni ora di lavoro. Durante la vita lavorativa e nel periodo della 
pensione dispongono di meno risorse, devono affrontare maggiori difficoltà nell'accesso 
ai finanziamenti e sono quindi più colpite degli uomini da tutte le forme di povertà, 
compresa la povertà nel lavoro. 
Ribadiamo il nostro impegno a mobilitare con efficacia tutti gli strumenti, sia legislativi 
che non legislativi, atti a colmare le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Il gap 
retributivo tra uomini e donne è un costo che l'Europa non può sostenere. Insieme ai 27 
Stati membri agiremo per ridurre in modo significativo il gap retributivo tra i generi 
nell'Unione europea entro la fine del presente mandato della Commissione. 

 
PARITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE 

Le donne continuano a non avere pieno accesso alla condivisione del potere e della 
capacità decisionale. L'equilibrio fra i generi nel processo decisionale, nella vita politica 
ed economica e nei settori pubblico e privato aiuterà l'Europa a creare politiche più 
efficaci, a far nascere una società basata sulla conoscenza e attenta alla tematica dei 
generi e a costruire una democrazia più forte e più prospera. 
Ribadiamo l'impegno a perseguire l'obiettivo di una più equa rappresentazione di donne 
e uomini nelle posizioni di potere nella vita pubblica e nell'economia. Faremo uso dei 
nostri poteri, comprese le misure di incentivi dell'Unione, per promuovere un 
incremento della quota femminile in posizioni di responsabilità. 
Al nostro livello ci impegneremo a non lesinare sforzi per migliorare l'equilibrio fra i 
generi all'interno della Commissione. 
 

DIGNITÀ, INTEGRITÀ E FINE DELLA VIOLENZA BASATA SUL  GENERE 
Il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne e delle ragazze è una parte 
inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali ed è indispensabile per 
il progresso delle donne e delle ragazze, per la pace, la sicurezza e lo sviluppo. La 
violenza basata sul genere, comprese le prassi nocive dettate dalle consuetudini o dalle 
tradizioni, costituisce una violazione dei diritti fondamentali, in particolare della dignità 
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umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona. Tale violazione 
impedisce l'autodeterminazione nella vita. 
Ribadiamo l'impegno a garantire che il rispetto dei diritti fondamentali costituisca il 
centro delle nostre attività. Ci adopereremo per eliminare le disparità fra i generi 
nell'accesso all'assistenza sanitaria e nei risultati sanitari. 
L'Europa non tollera la violenza basata sul genere. Ci impegneremo ancora di più per 
eradicare qualsiasi forma di violenza e per sostenere le vittime. Istituiremo un quadro 
politico completo ed efficace per combattere la violenza basata sul genere. 
Potenzieremo il nostro intervento per eradicare la mutilazione dei genitali femminili ed 
altri atti di violenza, anche attraverso la legislazione penale, entro i limiti dei nostri 
poteri. 
 

PARITÀ FRA I GENERI OLTRE L'UNIONE 
Le nostre ambizioni non si fermano alle frontiere dell'Unione. La parità fra i generi deve 
costituire parte integrante anche delle nostre politiche estere, in modo da promuovere 
l'indipendenza sociale ed economica ed il progresso delle donne e degli uomini in tutto 
il mondo. L'UE si impegna a promuovere la parità fra i generi in tutti i contesti, 
compresi i paesi in stato di conflitto o post-conflitto. Ridurre le disparità fra i generi, 
affrontare la violenza basata sul genere e promuovere i diritti delle donne sono attività 
essenziali allo sviluppo di società sostenibili e democratiche. 
Ribadiamo il nostro impegno a perseguire con vigore l'obiettivo della parità fra i generi 
nelle relazioni con i paesi terzi, a sensibilizzare maggiormente in merito ai diritti delle 
donne e ad esercitare pressione affinché vengano attuati gli strumenti internazionali 
esistenti. Promuoveremo e potenzieremo la cooperazione con le organizzazioni 
internazionali e regionali sul progresso verso la parità fra i generi, avvalendoci 
dell'intera gamma di strumenti disponibili. Forniremo sostegno agli organismi statali e 
non statali che promuovono la parità fra i generi nei paesi nostri partner. 
Dichiariamo la nostra disponibilità ad agire per la parità fra i generi nei partenariati con 
tutti gli interessati, anche con la società civile, a livello nazionale, europeo ed 
internazionale e, in particolare, fondandoci sui principi della presente carta. 
Presenteremo un nuova strategia per la parità tra le donne e gli uomini nel 2010, per la 
scadenza del mandato dell'attuale Commissione europea, e riferiremo a scadenza 
regolare in merito alla sua attuazione. 
Ribadiamo il nostro impegno personale e collettivo verso un'Europa della parità tra 
donne e uomini, che offra a tutti una vita migliore ed un futuro sostenibile. 
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Dati  della regione Sardegna 
(Marilotti L., “Le discriminazioni di genere sul lavoro la Sardegna come studio di caso. 
Casi, vertenze e successi dell’Ufficio di Consigliera Regionale di parità anni 2004-
2011”, Cagliari, AIPSA Edizioni 2012). 
 
 

Tipologia di discriminazione individuale 
 

(nota 89 fig. 6) 
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Cause di discriminazione 
 

(nota 90 fig. 7) 

 
 
 
 

             Titolo di studio delle lavoratrici 

                               (nota 91 fig. 8) 
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ELENCO DELLE FONTI 
 
 
Opere monografiche e collettive 

 

A. ASCENZI - G. L. BERGAGIO, Mobbing sulla pelle, Torino, Giappichelli, 2002. 

 

(a cura di) L. BASSO, A proposito di Discriminazioni tra uomo e donna nel lavoro. 
Attività e strumenti della Consigliera di parità del Veneto, Regione del Veneto, Padova, 
Cleup, 2009. 

 

(a cura di)  L. BAUCCIO - M. CAMPAGNOLI - M. LIGUANTI, Diritti umani e 
mobbing, numero monografico, aprile 2002 (Prima sentenza di mobbing in Italia). 

 

E. CORDARO - D. RANIERI, Il mito di Sisifo e il disagio del lavoro moderno. 
Riflessioni ed esperienze,  Roma, Ediesse, 2006. (Risoluzione Parlamento Europeo 
Mobbing sul posto di lavoro, 20 settembre 2001) 

 

H. EGE, La valutazione peritale del Danno da Mobbing, Milano, Giuffrè, 2002. 
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Italiana contro mobbing e stress psicosociale, PRIMA, Bologna. 

 

M. NALDINI - C. SARACENO, Sociologia della famiglia, Bologna, Il Mulino 
manuali, 2007. 

 

(a cura di) L. MARILOTTI Le discriminazioni di genere sul lavoro la Sardegna come 
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anni 2004-2011, Cagliari, AIPSA Edizioni,  2012. 

 

I. PADOAN, Le forme del disagio adulto (quarta parte), II edizione, 2008, Lecce, 
Pensamedia.  

 

F. PEROCCO, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano, Milano, 
Franco Angeli, 2012. 

 

(a cura di) M. PIAZZA, Attacco alla maternità. Donne, aziende e istituzioni,Venezia, 
Nuova dimensione casa editrice, 2009. 
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C. SARACENO, Cittadini a metà: come hanno rubato i diritti degli italiani, Milano, 
Rizzoli, 2012. 

 

(a cura di) C. SMURAGLIA, Le discriminazioni di genere sul lavoro dall’Europa 
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Saggi contenuti in opere collettive 

 

F. BERTOLI, Burnout negli ambienti di cura, in (a cura di)  I. PADOAN, “Forme del   
disagio adulto”, Lecce, Pensa Multimedia Editore, II edizione 2008. 
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PADOAN, “Forme del disagio adulto”, Lecce, Pensa Multimedia Editore, II edizione 
2008. 
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SMURAGLIA, Le discriminazioni di genere sul lavoro, dall'Europa all'Italia, Roma, 
Ediesse, 2005. 

 

L. MODANESE, Disagio in azienda. Lo stress occupazionale, in (a cura di) I. 
PADOAN  Forme del disagio adulto, Lecce, Pensa Multimedia Editore, II edizione 
2008. 

 

S. NICCOLAI, Casi che cambiano le cose, (a cura di) L. MARILOTTI, Le 
discriminazioni di genere sul lavoro, la Sardegna come studio di caso”. Casi, vertenze e 
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analisi dei dati raccolti. Cagliari, AIPSA edizioni, 2012. 

 

M.T. PUTZOLU, Appendice normativa. Breve excursus sulla origine della normativa 
antidiscriminatoria, in MARILOTTI, Le discriminazioni di genere sul lavoro, la 
Sardegna come studio di caso”. Casi, vertenze e successi dell'Ufficio della Consigliera 
regionale di parità anni 2004-2011. Rapporto di analisi dei dati raccolti. Cagliari, 
AIPSA edizioni, 2012 
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Materiali web 
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2010. 
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F. D'ORSI, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro 
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S. FICOCELLI,  Non è un Paese per single: il mobbing sulle donne senza famiglia, La 
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