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1. RICERCA BIBLIOGRAFICA 

Il Contesto 

a. Informazioni sul contesto in cui sono state condotte le analisi 

b. Definizione riconosciuta a livello nazionale di molestia / abuso sessuale 

c. Ogni paese dovrebbe presentare il proprio sistema di segnalazione  

 
In Italia la ricerca del progetto Teamwork (ricerca bibliografica e raccolta dati 
qualitative e quantitativi) è stata portata avanti da Oxfam Italia da giugno 2020 fino a 
settembre 2020. Ha collaborato attivamente nella fase di raccolta dati e 
coinvolgimento delle aziende, Adecco Formazione (partner del progetto Teamwork) 
mobilitando la sua rete di contatti e collaborazioni in numerosi settori produttivi. La 
ricerca si è svolta in prevalenza nella Regione Lombardia e Toscana.  
Lo studio ha coinvolto diverse tipologie di aziende (settore produttivo e dei servizi), i 
sindacati, le Istituzioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni non 
governative. Sono questi stessi settori ad aver costituito una base non solo per la 
ricerca qualitativa e quantitativa ma anche per quella bibliografica, soprattutto per la 
raccolta di buone pratiche, i riferimenti legislativi e le procedure in atto per la risposta 
al problema delle molestie. 
Il primo obiettivo della ricerca è stato quello di definire in cosa consista e come si 
manifesti il fenomeno delle molestie sessuali, al fine di avere un quadro comune di 
riferimento che servisse ad identificare casi, situazioni a rischio e sistemi di 
prevenzione, tutela e contrasto sui territori di riferimento delle organizzazioni. 
In Italia, il diritto civile definisce le molestie sessuali come: “discriminazioni costituite 
da ‘quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma 
fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una 
lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante o offensivo” (Decreto legislativo 2006 - Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna) che viene successivamente approfondita nel testo.  
La discriminazione è equiparata ad una discriminazione di genere, le molestie nei 
casi più gravi possono essere considerati come il reato di violenza privata. I 
comportamenti definiti come indesiderati non solo possono riguardare molestie 
fisiche e verbali (di natura sessuale) ma anche atti di esibizionismo, pedinamento, 
telefonate oscene e condivisione di materiale di carattere pornografico, nonché ricatti 
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sessuali sul luogo di lavoro (Istituto nazionale di Statistica – Istat 2002). Si 
annoverano poi nella definizione di abusi e violenze sessuali sul luogo di lavoro 
categorie ancora più gravi che ledono l’integrità psico-fisica della persona come i 
tentativi di stupro e lo stupro. 
La dimensione dei reati a sfondo sessuale, in particolare quelli che riguardano la sfera 
lavorativa delle persone (soprattutto donne, dato il numero maggiore di incidenza dei 
casi) è un fenomeno tracciato a livello nazionale dall’Istat che periodicamente svolge 
indagini e raccoglie dati significativi per comprendere le forme e l’incidenza dei casi 
nel Paese. L’indagine coinvolge negli anni un campione di persone che raggiunge 
circa le 60.000 unità al fine di comprendere da parte degli intervistati non solo la 
casistica ma anche la percezione del fenomeno e le sue conseguenze sul piano 
personale, sociale ed economico. 
Lo studio dei dati in Italia ha messo in evidenza come il fenomeno delle molestie 
sessuali sia ancora in parte molto diffuso nonostante preveda un ordinamento 
nazionale di norme e decreti tutelanti (per quanto frammentate e non presenti in un 
unico testo). Se da una parte le norme appaiono in linea con le direttive europee uno 
studio approfondito sul fenomeno rivela come l’applicazione effettiva ed efficace di 
queste stesse sia ancora difficile e limitata.  
Dallo studio emerge inoltre un numero limitato di fonti che indagano sulla materia e i 
dati pubblicati non sono recenti (l’ultimo studio importante risale infatti al 2016).  
Sono, invece, del 2019 i dati raccolti dai centri antiviolenza in collaborazione con il 
Dipartimento delle Pari Opportunità: questa ricerca analizza maggiormente il 
fenomeno della violenza sulle donne e sui minori in contesti relazionali (come la 
violenza che avviene in famiglia, da partner e/o sconosciuti), mentre l’ambito 
lavorativo della casistica non è approfondito. 
In Italia, è particolarmente importante nell’identificazione e nella risposta al fenomeno 
delle molestie sessuali sul luogo di lavoro l’operato dei principali Sindacati (CGIL, 
CISL e UIL) che sono chiamati a monitorare l’incidenza dei casi nei contesti lavorativi 
e a tutelare le persone che hanno subito molestie sessuali e violenze in questi stessi 
contesti.  
Ad oggi, nei diversi settori produttivi e dei servizi sono proprio i sindacati a svolgere 
un ruolo nell’applicazione della procedura di segnalazione dei casi di molestie 
sessuali avvenuti sul luogo di lavoro e a monitorare l’applicazione delle norme in 
questi stessi contesti. 
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1.1 La legislazione europea sulle molestie sessuali e la sua trasposizione nel 

quadro normative italiano  

Le molestie e la violenza di genere nel mondo del lavoro: gli aspetti normativi  

Una maggioranza di donne italiane dichiara di aver subito molestie sessuali sul posto 
di lavoro nel corso della loro vita professionale. Ciononostante, non esiste ancora una 
definizione universalmente riconosciuta di violenza e molestie nel mondo del lavoro. 

Le molestie e la violenza di genere sono generate da asimmetrie nei rapporti di potere 
e sono alimentate da stereotipi di genere e da norme sociali e comportamentali che 
sfociano in dinamiche di esclusione e di affermazione di supremazia e discriminazioni 
nei ruoli, in ogni ambito della vita pubblica e privata.  

La violenza sulle donne e la violenza di genere in ambito domestico sono state 
progressivamente definite e regolate a livello internazionale, attraverso un corpus di 
convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni delle Nazioni Unite1 e dell’Unione Europea2 .  

Il fenomeno della violenza di genere nel mondo del lavoro è invece molto frammentato 
sia a livello concettuale che legale. Lo stesso riferimento allo spazio lavorativo 
necessita di un’elaborazione in grado di superare la singolarità del “posto/luogo di 
lavoro” per riflettere la complessità di ambienti e spazi lavorativi molto diversi tra loro 
e le dinamiche di un’organizzazione del lavoro in cambiamento. Secondo recenti 
ricerche, almeno 60 paesi hanno promulgato leggi che regolano questo fenomeno; 
tuttavia, poche sono in grado di affrontarlo nella sua complessità. 

A livello sociale, la questione delle violenze e delle molestie in abito lavorativo ha 
guadagnato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale grazie alla campagna 
#MeeToo, lanciata ad ottobre 2017, che ha raccolto milioni di testimonianze in circa 
85 paesi del mondo. La rapidità con cui queste campagne si sono diffuse e la quantità 
di testimonianze che hanno raccolto impongono una riflessione su quanto sia ancora 

                                            

1 Ad esempio la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, 1993; l’Agenda donne, pace e sicurezza e Risoluzioni ad 
essa relative, 2000; la Piattaforma d'Azione di Pechino, 1995; la Convenzione OIL sulla discriminazione sull’impiego e la professione, 
111/1958; le Convenzioni 1930, 1957 e il Protocollo 82014 sull’abolizione del lavoro forzato, la Convenzione 182/1999 sulle forme peggiori 
di lavoro minorile, la Convenzione sulla sicurezza e la salute sul lavoro 155 /1981, il CEDAW, 1979 
2 Ad esempio le Raccomandazioni adottate dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1450, 2000; 1523, 2001; 1555, 2002; 

1582, 2002; 1663, 2004; 1681, 2004; 1723, 2005; 11, 2000; Rec, 2002; le Risoluzioni 1212 e 1247, la Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e la violenza domestica –Consiglio d’Europa Istanbul, 2011, le Direttive del 
Consiglio dell’Unione Europea 78/2000 e 73/2002, l’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, 26 aprile del 2007. 
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necessario far emergere e contrastare la violenza di genere nel mondo del lavoro nella 
sua complessità e ampiezza.  

La violenza è un concetto ampio, utilizzato per inquadrare i diversi tipi di atteggiamenti, 
comportamenti e pratiche che vanno a umiliare, vessare o degradare una persona, 
causando un danno il benessere psico-fisico e la dignità delle persone. Le definizioni, 
i quadri legali e le percezioni di molestie e violenza nel mondo del lavoro possono 
variare a seconda dei contesti e delle culture nei quali si verificano. I termini utilizzati 
in campo giuridico e sociale per definire le varie forme di comportamenti violenti legati 
all’appartenenza di genere nel mondo del lavoro sono molestie e molestie sessuali, 
ricatti sessuali e violenza di genere e vi sono inoltre comportamenti come mobbing, 
bullismo e bossing che rientrano nelle pratiche inaccettabili legate alla violenza nel 
mondo del lavoro.  

Il concetto di molestia nel mondo del lavoro è andato progressivamente delineandosi 
a partire dal XIX secolo; si deve comunque all’attivista femminista, avvocata e 
professoressa, Catharine MacKinnon la definizione di molestie sessuali intese come 
discriminazioni di genere legate alla cultura sessista del lavoro, definite “imposizione 
non gradita di richieste sessuali nel contesto di una relazione dispari di potere”, 
aggiungendo che il problema non è il risultato di un’eccessiva attrazione sessuale degli 
uomini verso le donne, quanto piuttosto una questione di “dominio eroticizzato”. 

A livello europeo, la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 27 
novembre 2000 definisce le molestie come discriminazioni aventi lo scopo di violare la 
dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante e umiliante. 
A questa segue la Direttiva n. 2002/73/EC (2002) del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro ”. Sempre in ambito europeo, il primo 
strumento che definisce puntualmente, e criminalizza, varie forme di violenza è la 
“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne e la violenza domestica”, adottata ad Istanbul nel 2011. La Convenzione di 
Istanbul è particolarmente importante perché mette in chiaro, fin dal preambolo, che la 
violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente 
diseguali tra i sessi ed aspira a creare un'Europa libera da questa violenza3.  

                                            

3
 La Convenzione di Istanbul  ha l’obiettivo di: a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed 

eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le 
donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne; c) 
predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le 
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In Italia, la normativa che regola casi di molestie sessuali e violenza di genere nel 
mondo del lavoro è piuttosto frammentata e si riconduce alla disciplina civilistica, 
inclusa quella su salute e sicurezza sul lavoro, la disciplina penale sulla violenza 
sessuale e gli atti persecutori e alla disciplina anti-discriminazione.  

Sulle molestie e molestie sessuali verso le lavoratrici e i lavoratori si esprime l’art. 26 
del Codice delle Pari Opportunità del 2006 (D.lgs. n. 198/2006) in merito alla nozione 
di discriminazione, in quanto sancisce “una equiparazione tra molestie sessuali e 
discriminazioni di genere (Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza 15 novembre 2016, n. 
23286). Le molestie sessuali sono, infatti, identificate come discriminazioni costituite 
da ‘quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, 
verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice 
o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o 
offensivo’.  

Riguardo al diritto civile in Italia l' articolo 2087 del Codice civile prevede “un generale 
obbligo di sicurezza sul lavoro, imponendo all'imprenditore di adottare tutte le misure 
necessarie per proteggere non solo l'integrità fisica, ma anche il benessere psicologico 
del lavoratore”. E in attuazione di questo obbligo il D.Lgs. 81/2008 - Testo unico in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - all'articolo 28, annovera “ fra i rischi 
lavorativi oggetto della valutazione che ogni datore di lavoro è obbligato ad effettuare, 
quelli ‘riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (...) quelli 
connessi alle differenze di genere’”. 

Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 26 del codice delle pari opportunità “precisa come 
obbligo del datore di lavoro, ai sensi del ricordato articolo 2087 c.c., sia quello di 
assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei 
lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le 
iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il 
fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Aggiunge inoltre che le imprese, 
i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il 
mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità 
di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di eguaglianza 
e di reciproca correttezza”. 

                                            

donne e di violenza domestica; d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la 
violenza domestica; e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che 
possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e 
la violenza domestica. 
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Il diritto penale italiano non prevede un reato specifico di molestia sessuale. L’ambito 
sessuale include tutte le forme verbali, non verbali e fisiche di natura sessuale che 
violano la dignità di una persona e che creano un ambiente ostile, degradante, 
umiliante, offensivo o intimidatorio a suo danno.  

Il reato di violenza sessuale (Articoli 609-bis et seq. del Codice Penale) non si applica 
ai casi di contatto fisico indesiderato di carattere sessuale che coinvolge parti del corpo 
della vittima diverse dai genitali o dalle zone erogene. Il reato di coercizione (Articolo 
610 del Codice Penale) si materializza in caso di uso della violenza o di minacce. Il 
reato di maltrattamento (Articolo 572 del Codice Penale) viene applicato dai tribunali 
per punire le molestie sessuali solo nel limitato ambito di applicazione delle relazioni 
familiari. Si applicano sanzioni civili alla condotta di chi “offende l'onore o  il  decoro  di  
una  persona”, verbalmente o mediante comunicazione telegrafica, telefonica,  
informatica  o telematica, o con scritti o disegni (Articolo 4, comma 1a del Decreto 
Legislativo n. 7/2016), ma questo tipo di condotta non copre tutte le gravi conseguenze 
della molestia sessuale, in particolare quando crea un ambiente intimidatorio, ostile, 
degradante, umiliante o offensivo per la vittima, come indicato all’Articolo 40 della 
Convenzione di Istanbul.  

La Legge n. 198/2006 (il Codice delle Pari Opportunità) definisce infatti la molestia 
sessuale negli stessi termini usati dai redattori della Convenzione e prevede rimedi di 
natura civile, riferendosi alle molestie sessuali sul luogo di lavoro.  

Molti paesi, tra cui l’Italia, sono ancora carenti di leggi specifiche riguardo moleste e 
violenza. È invece molto importante considerare che gli effetti, soprattutto psicologici 
e sociali, della violenza e, in particolare, della violenza di genere nel mondo del lavoro 
sono devastanti, colpiscono in modo profondo le vittime con conseguenze anche sfera 
relazionale più prossima alle andando a minare la serenità e lo sviluppo della persona 
in modo determinante e durevole. 
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1.2 Ricerche, pubblicazioni e progetti tematici presenti a livello nazionale  

Gli studi più approfonditi sul tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro sono 
condotti dall’Istat che è il principale Istituto nazionale italiano ad occuparsi di raccolta 
dati e statistiche in ambito sociale, economico e produttivo. Le ricerche pubblicate 
dall’Istat coprono generalmente un biennio (es. 2013 – 2014) e le più attuali sono 
relative al 2015 – 2016. L’ultimo studio in oggetto riguarda un campione di 60mila 
persone ed utilizza un metodo di indagine che combina i risultati di interviste qualitative 
con l’analisi di dati demografici, anagrafici e settoriali. Le persone contattate possono 
riportare episodi, casi e situazioni che non afferiscono solo agli anni in esame ma che 
coprono l’intero arco della loro vita lavorativa. Gli ultimi dati (2016) riportano che: “Sono 
un milione 404 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito 
molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l’8,9% delle 
lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione.  Nei tre anni 
precedenti all’indagine, ovvero fra il 2013 e il 2016, hanno subito questi episodi oltre 
425 mila donne (il 2,7%). La percentuale di coloro che hanno subito molestie o ricatti 
sessuali sul lavoro negli ultimi tre anni è maggiore della media del 2,7% tra le donne 
da 25 a 34 anni (3,1%) e fra le 35-44enni (3,3%)4.”  L’analisi è stata fatta attraverso 
una metodologia sensibile e attenta nella formulazione delle domande (viene 
evidenziato come lo stile narrativo possa aiutare a toccare temi controversi ma anche 
dolorosi nel caso si interagisca con persone vittime di molestie e abusi, per questo le 
interviste vengono svolte con un’attenzione particolare al lessico ed ai contenuti 
proposti).  

L’ultima analisi dell’Istat sul fenomeno riporta delle novità rispetto a quelle precedenti 
(svolte negli anni 2002, 2008 e 2014): il campione ha cominciato a rilevare il fenomeno 
delle molestie sessuali tra gli uomini. Si stima che 3 milioni 754mila uomini abbiano 
subito molestie sessuali nel corso della loro vita (18,8%), 1 milione 274 mila negli ultimi 
tre anni (6,4%). Inoltre nell’ultima indagine Istat sono stati introdotti tre nuovi quesiti 
volti a studiare nuove forme di molestie quali il mostrare foto o immagini pornografiche 
contro la volontà della persona e, per gli utilizzatori di Internet, le proposte o i commenti 
osceni o inappropriati e il furto di identità su internet e sui social network allo scopo di 
scrivere messaggi offensivi o imbarazzanti su altre persone. È stata inoltre inserita una 

                                            

4 Report Istat 2018: Molestie sessuali sul luogo di lavoro anni 2015-2016 
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nuova domanda, rivolta anche questa sia agli uomini sia alle donne, sugli atti sessuali 
subiti nell’infanzia.  

Rispetto all’ambito lavorativo, sono stati infine rilevati i ricatti sessuali subiti dalle sole 
donne per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere avanzamenti 
di carriera. Il fenomeno è analizzato approfonditamente ed i dati non solo rilevano la 
casistica ma lavorano sull’analisi dei fattori di rischio, delle conseguenze del 
fenomeno, del profilo del molestatore e della vittima. Le stime (grafici e tabelle spiegati 
approfonditamente nel testo) sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione 
vincolata, che è il metodo di stima standard per la maggior parte delle indagini Istat 
sulle imprese e sulle famiglie. 

L’Istat dichiara che il fenomeno delle molestie sessuali sembra colpire particolarmente 
il Centro Italia e i comuni di grande dimensione così come, per quanto riguarda le 
regioni, in particolare il Lazio (16,4%) seguito dalla Toscana. A essere vittime sono 
spesso giovani donne (3,1% tra i 25 e i 34 anni di età, 3,3% tra le 35-44enni) e il 3,8% 
di laureate. Nella maggior parte dei casi, l’autore delle molestie e dei ricatti è un uomo, 
spesso la stessa persona che ripete un atto quotidianamente (il 32,4%) o più volte alla 
settimana, in misura inferiore una volta a settimana (il 17,4%), mentre il 29,4% qualche 
volta al mese. Le dinamiche delle molestie però non sono tutte uguali e variano anche 
a seconda dei settori (si parla infatti non solo di superiori e colleghi, ma anche di clienti 
e personale che si incontra presso luoghi di lavoro terzi). Il tema della sicurezza sul 
lavoro emerge frequentemente: la propria posizione lavorativa, ma anche l’isolamento 
e come è predisposto l’ufficio, il magazzino, negozio possono lasciare i margini alla 
persona molestante di agire indisturbata. 

Un altro report importante è stato promosso da ILO (data di pubblicazione 2018). La 
ricerca svolta da Carla Pagano e Fiorenza Derio si intitola: Analisi preliminare sulle 

molestie e la violenza di genere nel mondo del lavoro in Italia (Ufficio ILO, Aprile 
20198). Questa ricerca ha l’obiettivo di tracciare un quadro a livello internazionale, 
europeo e nazionale sulle molestie e la violenza di genere nel mondo del lavoro e di 
indagare a che punto si trovano la normativa e le iniziative di prevenzione e risposta.  

Lo studio analizza quindi la situazione in Italia con lo scopo di costituire una base di 
informazioni sulle strategie e le politiche di risposta al fenomeno, con il fine ultimo di 
identificare necessità, condividere buone pratiche e proporre potenziamenti al sistema 
di prevenzione e contrasto. La raccolta dati ha riguardato il mondo dei sindacati al fine 
di analizzare gli strumenti che mettono in atto per rispondere al fenomeno e tutelare le 
vittime. In questo interessante studio si analizza le molestie sessuali in un quadro più 
ampio di violenza di genere, relazioni di potere, estendendo l’analisi dal fenomeno 
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delle molestie anche ad altre forme di abuso che hanno a che fare con bullismo, 
mobbing, bossing, ricatto economico etc. Inoltre vengono indagati gli effetti della 
violenza domestica sul lavoro delle donne, indagando anche sul fenomeno della 
violenza laddove il proprio luogo di lavoro sia la casa famigliare. I dati statistici del 
fenomeno utilizzati da questo studio fanno ancora riferimento alle fonti Istat. 

I dati e le riflessioni di carattere sociale ed economico afferiscono ad enti pubblici e 
enti internazionali. Si occupano di sensibilizzazione ed informazione pubblica sul 
fenomeno le principali testate giornalistiche del Paese (ne hanno parlato negli anni i 
giornali di: Repubblica, Sole24ore, Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano). Iniziative 
di promozione, sensibilizzazione e diffusione sul tema sono portate avanti anche dalle 
Università (es. di Pavia, Trieste, Venezia etc). Queste affrontano il fenomeno da un 
punto di vista normativo, etico e sociale, promuovendo iniziative frontali con studenti e 
studentesse e/o aggiornando i settori produttivi attraverso formazioni e pubblicazioni. 

I giornali indagano il fenomeno in presenza di casi conclamati che coinvolgono 
persone e/o aziende rinomate, ma anche personaggi pubblici del mondo dello sport e 
dello spettacolo. In generale, si assisteva ad una maggiore indagine ed 
approfondimento sul tema negli anni 2017-2018 in relazione all’eco mediatica data 
dalla campagna #Metoo.  

Per quanto riguarda il mondo accademico lo studio del fenomeno ha comportato anche 
l’adozione di protocolli interni per il contrasto alle molestie sessuali sul proprio posto di 
lavoro (Ca’ Foscari di Venezia ed altri hanno elaborato codici di comportamento interni 
poi pubblicati sul loro sito). 

Inoltre si segnala, sempre dal mondo accademico, l’importante saggio di Patrizia 
Romito, docente di Psicologia sociale all’Università di Trieste: “Le molestie sessuali. 
Riconoscerle, combatterle, prevenirle” (P. Romito, ed. Carrocci, 2019). Nel saggio la 
docente afferma che spesso le donne ritengono che le molestie sessuali siano “un 
prezzo (che) devono pagare per frequentare luoghi pubblici, come la strada o i mezzi 
di trasporto, la scuola e il mondo del lavoro (le molestie sessuali) sono invisibili anche 
per il modo fuorviante con cui sono spesso interpretate: non come un attacco alla 
libertà e alla dignità femminile, un atto spesso ostile e con gravi conseguenze, sia sul 
piano personale che su quello professionale, «bensì come scherzi o battute, 
complimenti, forme di corteggiamento o irreprimibili manifestazioni di virilità»”. Il saggio 
riassume i principali studi sul tema e una parte di ricerca si avvale di interviste svolte 
presso il Laboratorio di psicologia sociale e di comunità dell’Università di Trieste. 
Queste interviste mostrano come per le donne, e in particolare le ragazze, sia ancora 
difficile dare un nome alle molestie, difendersi efficacemente e denunciare. 
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L’incapacità di denunciare e di difendersi delle donne, sottolineano le studiose, non è 
imputabile a queste, ma connaturata al sistema patriarcale. 

In Italia il movimento #Metoo è stato inizialmente riportato dai giornali ed ha avuto una 
forte eco mediatica, ma non si è integrato efficacemente nel tessuto delle attività 
sociali, culturali, economiche e di tutela legale del contesto nazionale. Nel 2018 in Italia 
sono uscite alcune pubblicazioni dell’omonima campagna dal titolo #Quellavoltache. I 
testi pubblicati hanno raccolto circa 250 storie in prima persona (appartenenti a diverti 
ambiti professionali e di vita). 

A Bologna durante il periodo del lockdown moltissimi studenti e studentesse hanno 
protestato sui social al fine di migliorare e rafforzare il codice di comportamento 
dell’Ateneo contro le molestie sessuali, in aperto contrasto con la prima stesura della 
bozza. Dopo la campagna online il documento è stato integrato ed esteso. I punti 
discussi hanno riguardato: la nomina di una figura a disposizione di studenti e 
studentesse che vivono situazioni di discriminazioni e molestie. Infine, gli 
emendamenti al codice proposti dal Consiglio Studentesco sono stati accolti: aboliti i 
limiti di tempo entro i quali poter segnalare una molestia (inizialmente era di soli 90 
giorni) e l’inaccettabile possibilità di incontro tra la vittima e il presunto autore esisterà 
solo ed esclusivamente su eventuale (e improbabile) richiesta della denunciante 
ridando così centralità e potere a chi ha deciso di parlare. 

I sindacati italiani (in particolare CGIL e CISL) hanno organizzato nelle diverse Regioni 
delle formazioni al proprio personale ed a quello delle aziende per diffondere una 
cultura di prevenzione e contrasto al fenomeno delle molestie sessuale. Queste attività 
sono svolte dai loro sportelli legali, dalle rappresentanze sindacali interne alle imprese 
e dalle Commissioni Pari opportunità che hanno il compito di vigilare sulle condizioni 
delle donne in un’ottica di prevenzione e contrasto alle diverse forme di 
discriminazione sul posto di lavoro. Il Ministero del Lavoro ha creato dei protocolli di 
intesa con i principali sindacati per promuovere una cultura di tolleranza zero sul posto 
di lavoro su questo fenomeno, questo tipo di azione prevede anche iniziative a 
carattere formativo (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/). 
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1.3 Risposte al fenomeno e storie di successo 

In Italia del fenomeno delle molestie sessuali si sono occupati diversi organi politici e 
amministrativi deputati all’applicazione e al controllo dei principi e delle disposizioni in 
materia di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nel mondo del 
lavoro. Tra questi organi è fondamentale il lavoro del Dipartimento per le Pari 
Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per le 
Pari Opportunità (CPO) e la Consigliera Nazionale di Parità presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), il Comitato Unico di Garanzia per la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) all'interno 
delle Amministrazioni pubbliche e le Consigliere di Parità che operano a livello 
regionale e di area vasta o metropolitana su tutto il territorio nazionale. Anche gli altri 
soggetti istituzionali sono chiamati a ricoprire un ruolo sulla prevenzione e il contrasto 
alle molestie sessuali e alla violenza di genere sul lavoro, come l’Ispettorato del Lavoro 
e, in senso più ampio, lo stesso MLPS.  

Che cosa possono fare le aziende per evitare situazioni simili?  

In Italia, diverse aziende, società e sindacati si sono mosse e si stanno muovendo per 
stabilire accordi per riconoscere il fenomeno e difendere il lavoratore da queste 
molestie. 

Anche dal punto di vista dei contratti, qualcosa sta cambiando alla luce di accordi presi 
tra diverse società e i sindacati per riconoscere il fenomeno e difendere il lavoratore, 
o quantomeno tutelarlo. 

Diverse aziende hanno infatti recepito di recente l’accordo sottoscritto a gennaio del 
2016 tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria che parte dall’assunto che ogni genere di 
molestia è inaccettabile e va denunciata. Altro aspetto fondamentale è il fatto che le 
imprese devono contribuire in ogni modo a mantenere un luogo di lavoro in cui venga 
rispettata e tutelata la dignità di ognuno. 

Un’intesa che è stata recepita dalla pubblica amministrazione, dai trasporti, dalle poste 
e anche da diverse società che stanno proponendo, e hanno proposto, specifici codici 
di condotta.  

Questi tipi di contratti prevedono, per esempio, un’estensione del periodo di congedo 
per le vittime di molestie e, in alcuni casi, della copertura economica. 
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In alcune aziende si punta all’impegno delle parti a rispettare i diritti fondamentali sui 
luoghi di lavoro e sulle attività di contrasto alla violenza di genere. Ma soprattutto a 
cercare di risolvere il problema alla radice, puntando su attività di formazione, 
monitoraggio e azioni concrete. 

A livello regionale, è stato raggiunto un accordo tra Alleanza delle cooperative, Cgil, 
Cisl e Uil con la Regione Emilia Romagna e il recente accordo, tra Confapi Industria 
Emilia Romagna e Cigl, Cisl e Uil. In questo accordo, oltre a dichiarare inaccettabile 
la molestia e la violenza sul luogo di lavoro, si punta in particolare sui datori di lavoro, 
dei quali è necessario aumentare la consapevolezza e cui bisogna fornire un quadro 
di azioni complete per individuare, prevenire e gestire problemi di questo tipo. 

I riflettori sono puntati, in particolare, sulla prevenzione, tramite iniziative di 
informazione e formazione da realizzare nei territori e nelle imprese. Inoltre, le parti 
hanno individuato negli uffici delle Consigliere di Parità, strutturate a livello regionale 
e territoriale, alle quali le vittime possono rivolgersi. 

Le Consigliere di Parità che, sebbene si conoscano poco, sono state istituite per la 
prima volta con l’art. 8 Legge n. 125 del 1991. I loro uffici sono diffusi a livello 
nazionale, provinciale e regionale e dovrebbero svolgere funzioni di promozione e 
controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non 
discriminazione per donne e uomini nel lavoro. 

Sono pubblici ufficiali, nominati con decreto del ministero del Lavoro, che possono 
restare in carica 4 anni (nominate una sola volta) con l’obbligo di segnalazione 
all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza. 

Anche in Friuli Venezia Giulia è stato sottoscritto un patto tra Confcommercio e 
sindacati in cui, per mantenere la pari dignità tra uomini e donne nell’ambiente di 
lavoro, si adottano misure per risolvere la situazione anche dal punto di vista 
organizzativo, come l’eventualità di trasferimenti in via temporanea tra reparti e uffici 
o in altre unità produttive, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda 
e nel rispetto del contratto di lavoro. 

Oltre a questi accordi sul territorio nazionale, sono in aumento anche gli sportelli di 
ascolto, all’interno dei sindacati e non solo. Gli sportelli di ascolto costituiscono dei 
canali utili per identificare casi e attivare programmi di sostegno e tutela delle persone 
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vittime in coordinamento con i servizi locali (consultori medici, assistenza psicologica, 
orientamento legale ecc.). 

Cosa succede a un dipendente (donna o uomo) che denuncia il datore di lavoro 
per molestie sessuali o discriminazioni? 

Attraverso l’attività degli sportelli o attraverso la funzione della rappresentanza 
sindacale all’interno delle aziende si può attivare un canale di segnalazione e 
conseguentemente di accertamento del caso. In queste situazioni, la norma è quella 
di tutelare le parti coinvolte nell’accusa: nessuno può più essere licenziato o trasferito, 
a meno che non abbia agito in mala fede. A dirlo è la legge di bilancio del 2018, che 
ha introdotto due misure innovative ed importanti che sono andate a integrare il Codice 
delle Pari Opportunità, ossia il divieto di licenziamento dopo una denuncia per molestie 
e un incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere da parte delle 
cooperative sociali. 
Chi subisce una molestia può presentare una denuncia penale, fare causa civile per il 
risarcimento del danno o rivolgersi al sindacato o, ancora, alla consigliera di parità di 
riferimento andando sui siti regionali. 
Per un’azienda è importante creare una cultura di tolleranza zero e comprendere che 
tipo di ambiente esiste tra colleghi/e al fine di valutare se esistono reti di protezione e 
tutela all’interno del proprio posto di lavoro. 
È molto importante informare la persona che ha subito molestie dei propri diritti al fine 
di procedere adeguatamente e garantire la sua tutela. 
Spesso, infatti, si ha paura di denunciare perché ci si spaventa, per la paura di non 
essere credute/i o di entrare in un vortice senza fine in cui si perde la propria dignità. 
Eppure ci sono anche storie a lieto fine. Di seguito riportiamo un caso diffuso dai 
sindacati in forma anonima al fine di evidenziare come il rispetto della legge può e 
deve essere messo in atto. 
L’imprenditore, a capo di un’azienda con una ventina di dipendenti, aveva denunciato 
una dipendente per calunnia (sull’accusa di molestie sessuali) dicendo che in azienda 
si viveva un clima informale e goliardico. C’è voluto del tempo, ma alla fine il tribunale 
non gli ha dato ragione e ha riconosciuto alla donna il suo status di vittima. 5 

.  

                                            

5Osservatorio Diritti : https://www.osservatoriodiritti.it/2018/06/12/molestie-sessuali-sul-lavoro/ 
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Il settore no profit non è esente da situazioni di molestie sessuali ed abusi. Per questo 
negli anni molte organizzazioni non governative che operano in Italia e nel mondo si 
sono dotate di sistemi strutturati di segnalazione dei casi di molestie: attivando 
procedure di safeguarding. Queste stesse organizzazioni (presenti in Europa così 
come in altri paesi del mondo) hanno adottato codici etici in linea con gli standard 
previsti dalle Nazioni Unite e dallo IASC – Interagency Standing Committee6. L'ONU 
si aspetta che tutto il personale aderisca ai più elevati standard di comportamento e 
agisca in modo professionale ed etico in ogni momento: rispettando le leggi, i costumi 
e le pratiche locali; trattando gli abitanti del paese ospitante con rispetto, cortesia e 
considerazione; agendo con imparzialità, integrità e tatto (parti principali del codice di 
condotta). In risposta, a casi di molestie, abuso e violenza le Nazioni Unite e gli Stati 
membri garantiscono che tutte le accuse credibili siano indagate e che vengano 
intraprese le azioni appropriate quando le accuse sono motivate.  
In generale i codici di comportamento/condotta delle organizzazioni umanitarie 
vietano comportamenti di sopraffazione, abuso, molestia rivolti a colleghi/e, partner 
progettuali, volontari e beneficiari/ie. La rottura dei codici delle organizzazioni può 
portare anche alla terminazione del contratto e a ripercussioni legali e penali. 
Un esempio è quello dell’organizzazione Oxfam International che, a seguito dello 
scandalo sui casi di abuso compiuti da alcuni operatori di Oxfam Gran Bretagna nel 
2011 ad Haiti, ha varato un Piano di azione globale volto a garantire trasparenza nel 
lavoro, proteggendo le comunità, le organizzazioni partner e gli operatori da qualsiasi 
forma di comportamento inadeguato e di abuso, con l’obiettivo di prevenire futuri casi. 
Anche Oxfam Italia, pur non avendo mai riscontrato casi di abuso da parte e all’interno 
del proprio staff, è intervenuta con l’obiettivo di rendere sempre più efficace la 
prevenzione di qualsiasi forma di comportamento inappropriato in tutti i contesti in cui 
si trova ad operare (non solo in Italia ma anche negli altri Paesi dove è presente). È 
stato messo in atto un piano di ascolto e coinvolgimento dei collaboratori, volontari, 
partner, attivisti, donatori, aziende, giornalisti, istituzioni, Ong, testimonial, opinion 
leader, esperti del terzo settore, per identificare insieme soluzioni efficaci per una 
maggiore trasparenza sull’identificazione, la presa in carico di eventuali casi. 
Il contributo di tutti gli attori coinvolti, in chiave partecipativa, ha indirizzato il Piano 
d’azione per l’Italia. Oxfam Italia ha introdotto un nuovo codice di condotta per staff e 
partner, nuove politiche di protezione per l’infanzia e di safeguarding, programmi mirati 

                                            

6 Interagency Standing Committee, IASC (2019): Six core principles related to sexual exploitation and abuse 
(https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_six_core_principles_relating_to_sexual_exploita
tion_and_abuse_sept_2019.pdf)  
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di formazione agli operatori e ai partner per diffondere una cultura di tolleranza zero e 
promuovere l’accesso ai canali di denuncia protetta messi a disposizione a livello 
nazionale e globale7.   
Altre organizzazioni italiane hanno sviluppato ed implementato codici etici e procedure 
di safeguarding efficaci ed attenti ai diritti del proprio staff, dei volontari e dei beneficiari 
(soprattutto considerando i bisogni specifici dei minori). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7 Oxfam Italia  https://www.oxfamitalia.org/pianodazione/  
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2. RILEVAZIONE EMPIRICA 

2.1 Metodologia della ricerca quantitativa 

Tra giugno e metà settembre 2020, Oxfam e Adecco hanno proposto ad un vasto 
pubblico il sondaggio online previsto dal progetto Teamwork, volto a comprendere 
come venisse percepito il fenomeno delle molestie sessuali (MS) in Italia, da 
dipendenti e datori di lavoro. Il questionario online è stato somministrato ai contatti di 
entrambe le organizzazioni (attraverso mailing list, servizi clienti ecc.). Il primo giugno 
2020 (alle 11.30) si è tenuto un evento online per promuovere l’iniziativa e coinvolgere 
aziende, istituzioni e ONG nella raccolta dati. All’evento ha preso parte un totale di 20 
tra grandi aziende ed ONG. Sono stati correttamente compilati 66 questionari dai 
dipendenti e 21 dai datori di lavoro. L’analisi dei dati ci offre la possibilità di inquadrare 
la diffusione del fenomeno delle MS, le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro, 
nonché le misure di prevenzione e contrasto alle MS messe in atto da aziende, 
organizzazioni e istituzioni. Il campione per la raccolta dati sarebbe dovuto essere più 
esteso, ma non tutte le persone contattate hanno poi preso parte alla ricerca. Se è 
vero che l’emergenza Covid ha modificato interessi e priorità di aziende ed imprese 
che in un primo momento avevano aderito all’iniziativa, è altrettanto vero che quella 
delle MS rimane una questione delicata (molti di coloro che avevano cominciato a 
compilare il questionario, poi non lo hanno completato). In Italia Oxfam e Adecco 
stanno perciò intervenendo per rafforzare il network del progetto e per coinvolgere 
ulteriori aziende ed organizzazioni nelle prossime fasi. 
 

2.2. Analisi dei risultati del sondaggio online somministrato ai dipendenti  

A. PROFILAZIONE DEMOGRAFICA DEGLI INTERVISTATI 

La ricerca quantitativa è stata completata da un gruppo di 66 persone, tra cui 49 donne 
e 17 uomini. Più della metà degli intervistati ha un’età compresa tra i 31 e i 40 anni, 
mentre il 20% rientra nella fascia d’età 21-30 e il 18% in quella 41-50. 6 partecipanti 
sono dirigenti, mentre i restanti 60 sono lavoratori dipendenti. La maggioranza di chi 
ha preso parte al sondaggio è impiegata nel settore privato e vive in una grande città; 
nessuno lavora invece in aree rurali (villaggi).  
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I dipendenti che hanno preso parte al sondaggio sono impiegati principalmente nei 
seguenti comparti economici: istruzione, sociale e “altre attività” (tra i soggetti 
interpellati, il personale di enti pubblici e ONG rientra nel settore “altre attività”). Si tratta 
di comparti nei quali, in Italia, i dipendenti sono tuttora prevalentemente di sesso 
femminile. Nella tabella sottostante sono classificati i settori lavorativi cui afferiscono i 
partecipanti: 

Tipologia di attività economica 
Numeri 
assoluti % 

Sezione A: Attività agricole, forestali e della pesca (Codice 1) (A1) 0 0,00% 
Sezione B: Attività estrattive (Codice 2) (A2) 0 0,00% 
Sezione C: Attività manifatturiere (Codice 03) (A3) 5 7,58% 
Sezione E: Servizi idrici, fognari, di gestione dei rifiuti e di bonifica 
(Codice 05) (A5) 

1 1,52% 

Sezione H: Attività di trasporto, stoccaggio e spedizione (Codice 08) (A8) 1 1,52% 
Sezione J: Attività di creazione e diffusione di prodotti informativi e 
creativi; attività di telecomunicazione (Codice 10) (A12) 

1 1,52% 

Sezione K: Attività finanziarie e assicurative (Codice 11) (A11) 2 3,03% 
Sezione L: Attività immobiliari (Codice 12) (A10) 2 3,03% 
Sezione M: Attività professionali e di ricerca (Codice 13) (A13) 4 6,06% 
Sezione O: Attività della pubblica amministrazione e della difesa (Codice 
15) (A15) 

1 1,52% 

Sezione P: Attività d’istruzione (Codice 16) (A16) 8 12,12% 
Sezione Q: Salute umana e servizi sociali (Codice 17) (A17) 7 10,61% 
Sezione R: Attività culturali, sportive e di intrattenimento (Codice 18) 
(A18) 

3 4,55% 

Sezione S: Altre attività (Codice 19) (A20) 23 34,85% 
Sezione U: Attività di organizzazioni ed enti extraterritoriali (Codice 21) 
(A21) 

8 12,12% 

Totale 66 100,0% 
 

 

62%
21%

17%

NATURA dell'AZIENDA : percentuale

Privata (A1) Publica (A2) Mista (A3)

8; 12%

39; 59%

19; 29%
0; 0%

Residenza

Capitale (A1) Grande città (A2)

Piccola città (A3) Paese (A4)
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B. RILEVANZA SOCIALE DEL FENOMENO DELLE MOLESTIE SESSUALI SUL 
LUOGO DI LAVORO  

Il sondaggio ha consentito ai partecipanti di mettere a fuoco il fenomeno delle MS, 
avviando una riflessione su come esso venga percepito nel proprio luogo di lavoro.  
I partecipanti sono stati chiamati a valutare la presenza del fenomeno nel proprio 
ambiente classificandone le diverse forme sulla base della loro frequenza (da quella 
più a quella meno frequente): 

 

Questo grafico rileva tre diversi modelli: le MS si verificano con maggiore frequenza 
sotto forma di violenza psicologica, mentre al secondo posto vengono citate le molestie 
sessuali vere e proprie e all’ultimo la violenza fisica.  

Per quanto riguarda le MS di cui si è avuta esperienza diretta o delle quali si è stati 
testimoni, gli intervistati citano diverse situazioni che si verificano sul loro luogo di 
lavoro facendoli sentire a disagio: battute a sfondo sessuale o offensive (56%), 
discussioni sui comportamenti sessuali di un/a collega (42%), commenti a sfondo 
sessuale riguardanti l’aspetto, singole parti del corpo o l’abbigliamento (48%), allusioni 
o proposte sessuali indesiderate (38%), contatti, abbracci o baci inappropriati (25%) e 
diffusione di pettegolezzi a sfondo sessuale (22%).  

Anche se raramente, violenze psicologiche e molestie sessuali sono pur sempre 
presenti nei luoghi di lavoro (vedi grafici sottostanti): 
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Per quanto riguarda la gestione interna del fenomeno,  
il 38% dei dipendenti interpellati afferma che la propria organizzazione dimostra un 
impegno assoluto nella prevenzione e nel contrasto alle MS; 
il 45% ritiene che la propria organizzazione dimostri un impegno relativo e che sia 
pertanto necessario fare ulteriori passi avanti perché all’interno dell’azienda si diffonda 
una cultura della tolleranza zero rispetto alle MS;  
una percentuale compresa tra il 12 e il 4% è invece convinta che la dirigenza della 
propria organizzazione sia scarsamente o niente affatto impegnata nello sradicamento 
del fenomeno.  
I fattori che incidono maggiormente sul verificarsi di MS nei luoghi di lavoro sono gli 
stereotipi culturali diffusi (certi comportamenti non costituiscono “eccezioni”) (74%), la 
mancanza di azioni penali e di sanzioni nei confronti dei responsabili (40%), la scarsa 
uguaglianza di genere sul luogo di lavoro (33%).  
 
 

C. DIFFUSIONE, PERCEZIONI SOCIALI, REAZIONE E IMPATTO DELLE 
MOLESTIE SESSUALI NEL LUOGO DI LAVORO  

 
Il 70% dei dipendenti ha riferito di non aver mai avuto esperienza diretta di molestie 
sessuali nel corso della propria carriera, mentre il 24% ha affermato di aver subito MS 
sul luogo di lavoro e il 6% ha rifiutato di rispondere. Per quanto riguarda l’aver assistito 
a molestie sessuali, i dati emersi sono simili: il 71% degli intervistati non ha mai 
assistito ad un caso di molestie, mentre al 21% è capitato di assistervi e l’8% ha 
rifiutato di rispondere. Secondo quei dipendenti che hanno avuto esperienza diretta o 
hanno assistito a molestie, le reazioni emotive prevalenti in seguito alle MS sarebbero 
state le seguenti:  
 

- Una reazione calma: ‘Parlandone con calma penso di averla superata’ (10%),  
- Una reazione di rabbia: ‘Ho attacchi di rabbia e aggressività’ (8%),  
- Una reazione di fuga/rifiuto: ‘Ho dato le dimissioni’ (5%).  

 
Secondo ricerche condotte a livello nazionale (gli studi ISTAT menzionati nell’analisi 
precedente), l’8-9% della popolazione in età lavorativa (di sesso prevalentemente 
femminile) avrebbe subito MS. Nel campione analizzato in questo studio si riscontra 
una maggiore incidenza di casi di MS, visto che il 24% degli intervistati ha riferito di 
averne avuto esperienza diretta. 



 

23 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

Gli intervistati hanno affermato che autori di abusi e molestie sessuali sono in 
prevalenza colleghi in posizioni manageriali che intrattengono con le proprie vittime un 
rapporto di potere: 

In generale chi è che commette più frequentemente 
MS?  (È possibile dare risposte multiple) 
 

Sì 
Numero 
assoluto 

 
% 

• Collega  25 37,88% 
• Dipendente senior  29 43,94% 
• Cliente / paziente o fornitore 9 13,64% 
• Esponenti di alto livello / Esponenti di istituzioni 

esterne 
9 13,64% 

• Nessuno dei precedenti   23 34,85% 
• Non voglio rispondere 4 6,06% 

 

Tutti gli intervistati sono concordi nell’affermare che «Le donne sono più esposte alle 

molestie sessuali» (91%):  

 

Per quanto riguarda la segnalazione dei casi, le mancate segnalazioni, e quindi il 
mancato sanzionamento, dei casi di abusi e molestie sessuali sono dovute a 
sentimenti di paura e vergogna nonché alla mancanza di tutele: 

 

91%

0%
8% 1%

Secondo lei, il genere ha un ruolo nelle 
molestie sessuali? 

Le donne sono più esposte alle molestie sessuali (A2)

Gli uomini sono più esposti alle molestie sessuali  (A3)

Donne e uomini sono egualmente esposti alle molestie sessuali (A4)

Non so / Non posso rispondere (A5)
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Secondo lei, quali sono i fattori che influenzano le reazioni della 
vittima? (È possibile dare risposte multiple)   
Risposte più frequenti Percentuale 

• Paura di perdere il posto  68,18% 
• Sentimento di vergogna/timore di incomprensione da parte dei 

colleghi  56,06% 
• Colpevolizzazione della vittima  36,36% 
• Paura di ripercussioni  46,97% 

 
Alla domanda su quali siano le conseguenze per quelle vittime di MS che si 
oppongono a tali comportamenti nel luogo di lavoro, il 42% dei dipendenti risponde 
che non vi sono conseguenze di sorta, il 35% non lo sa, mentre secondo il 20% ne 
potrebbe derivare un ambiente ostile. 
 
 

D. DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE E TUTELA DALLE 
MOLESTIE SESSUALI NEL LUOGO DI LAVORO – CONOSCENZA, 
APPLICAZIONE, FORMAZIONE 

Il questionario ha raccolto notizie relative alle procedure di salvaguardia messe in atto 
nei luoghi di lavoro da aziende, istituzioni ed ONG, accertando il livello di conoscenza 
che i dipendenti hanno di tali misure. 

Il 60% degli intervistati sa che la propria azienda/organizzazione/istituzione adotta 
delle procedure di tutela delle vittime di MS, mentre il 15% non è a conoscenza di tali 
procedure e il 25% riferisce di non essere sicuro di conoscerle. Secondo il 62% dei 
dipendenti il codice di condotta dell’azienda conterrebbe clausole contro le MS, 
secondo il 34% invece clausole che proibiscono le MS sarebbero contenute nei 
regolamenti aziendali interni e secondo il 7% non vi sarebbe alcun documento ufficiale 
che proibisca e sanzioni questo genere di comportamenti. Nonostante ciò, più del 60% 
dei partecipanti (tra il 62 e il 65%) non conosce nel dettaglio il funzionamento di tali 
procedure di tutela: non sa se l’azienda, su sua richiesta, offra alla vittima di MS il 
trasferimento ad altre sedi o uffici, né se, sempre su sua richiesta, le offra un congedo 
temporaneo, oppure se le fornisca un supporto economico. Il 60% degli intervistati 
inoltre non sa se la sua azienda abbia accordi di collaborazione con enti esterni come 
polizia, servizi sociali o ONG, nei casi di MS. 

Il 74% degli intervistati ha indicato in quello delle Risorse Umane l’ufficio delegato a 
raccogliere e prendere in esame segnalazioni di casi di MS ed abusi sul luogo di lavoro. 
A ritenere che i sindacati costituiscano un possibile canale per la segnalazione delle 
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MS è invece soltanto il 18% dei dipendenti, benché, stando alla legislazione nazionale, 
in Italia i sindacati rappresentino uno dei sistemi di tutela vigenti. 

Il 57% dei dipendenti ha riferito che nel proprio luogo di lavoro si sono svolti corsi di 
formazione relativi alle procedure di tutela, mentre un gruppo consistente (il 33%, cui 
si aggiunge un 10% che non sa rispondere alla domanda) non ha mai partecipato ad 
alcun corso. 

Alla domanda sul proprio interesse a prendere parte a tali corsi di formazione, la 
maggioranza dei dipendenti ha risposto in modo piuttosto positivo, benché permanga 
un’elevata percentuale di inconsapevoli o non interessati: 

 

 

E. CONCLUSIONI  

I dati raccolti mostrano una diffusa consapevolezza dell’esistenza, nonché delle 
espressioni e conseguenze delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. Sembra che il 
fenomeno che incide maggiormente sulla vita lavorativa dei dipendenti sia la violenza 
psicologica, benché essa non venga percepita come un problema che si verifichi 
quotidianamente e neanche troppo frequentemente. La maggior parte degli intervistati 
è a conoscenza delle procedure interne di tutela in merito alle MS e ha riferito 
dell’esistenza di un codice di condotta. Nonostante ciò, resta ancora frammentaria e 
scarsa la conoscenza dettagliata delle misure protettive in vigore nelle aziende nonché 
dei diritti riconosciuti alle vittime. Di conseguenza, il 56% dei partecipanti ha accolto 
positivamente l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione sulla prevenzione 
e il contrasto alle MS.  

56%38%

6%

Prenderebbe in considerazione l'idea di 
partecipare ad un corso di formazione sulle 

MS nella sua 
azienda/organizzazione/istituzione?

Sì (A1) No (A2) Non so (A3)
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Tale corso dovrebbe trattare argomenti relativi a quelle misure che la maggioranza 
degli intervistati ha affermato di non conoscere e che potrebbero non essere previste 
o adeguatamente promosse nelle loro aziende/organizzazioni/istituzioni 
d’appartenenza.  

2.3 Analisi dei risultati del sondaggio online somministrato ai datori di lavoro/ai 

dirigenti degli uffici risorse umane  

A. CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE  

In Italia hanno completato il questionario in totale 21 datori di lavoro/senior 
manager/manager delle risorse umane, di cui il 38,10% donne, mentre la maggioranza, 
cioè il 61,90%, sono uomini (vedi grafico sottostante): 

 

 

I partecipanti operano principalmente in settori che non rientrano nella classificazione 
(il 61,90% opera nel settore «altre attività»). I restanti partecipanti operano invece nel 
comparto «Attività di organizzazioni ed enti extraterritoriali» (9,52%) e, in misura 
minore, nei comparti manifatturiero (4,76%), delle strutture ricettive e del catering 

38,10%

61,90%

0,00%

Genere dei partecipanti

Femminile (A1) Maschile (A2) Non binario (A3)
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(4,76%), dell’istruzione (4,76%) e delle attività culturali, sportive e di intrattenimento 
(4,76%). 

Come mostra il seguente grafico, una minoranza di partecipanti opera nel settore 
pubblico o privato (il 9,52% tra tutti e due), mentre la vasta maggioranza opera in 
organizzazioni miste (80,95%).  

 

 

Come mostra il seguente grafico, la maggior parte dei manager opera in organizzazioni 
di livello intermedio (42,86%); seguono i manager di organizzazioni di livello superiore 
(38,10%), mentre i restanti partecipanti appartengono ad organizzazioni di livello 
inferiore (19,05%). 
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B. CONSAPEVOLEZZA E PERCEZIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI SUL 
LUOGO DI LAVORO  

Come illustrato dal seguente grafico, quando ai partecipanti è stato chiesto di 
classificare la forma prevalente di molestie sessuali sul luogo di lavoro (da quella più 
a quella meno prevalente) sono emersi tre modelli. 
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Secondo la maggioranza degli intervistati la violenza psicologica sarebbe la forma di 
abuso prevalente sul luogo di lavoro, seguita dalla violenza fisica; le molestie sessuali 
invece sono ritenute meno frequenti.   

Secondo i datori di lavoro che hanno partecipato al sondaggio, iniziative di 
sensibilizzazione sulle molestie sessuali dovrebbero essere intraprese dal governo 
(47,62%), dalle aziende (33.33%), dalle ONG (19.05%), dai sindacati (14.29%) e dai 
media (9,52). Più di metà del campione (il 52,38%) ritiene che tutti gli attori 
summenzionati dovrebbero fare attività di sensibilizzazione sul fenomeno delle 
molestie sessuali.  

Per quanto riguarda la rilevanza del fenomeno, la maggioranza del campione (il 
57,14%) ritiene che quello delle molestie sessuali sia un problema molto serio. 
Secondo molti intervistati (il 28.57%) si tratta però di un problema soltanto 
relativamente, poco (4.76%) o niente affatto serio. Inoltre, una percentuale rilevante di 
intervistati (il 9,52%) preferisce non esprimersi. 
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In ogni caso, per quanto riguarda la frequenza, il 61,90% degli intervistati afferma che 
le molestie sessuali non sono molto comuni nella propria azienda, mentre il 28,57% 
ritiene che non si verifichino mai. Il 9,52% invece le ritiene piuttosto comuni.   

 

Secondo la maggior parte dei partecipanti (il 42.86%) nella propria azienda sono 
assolutamente o relativamente presenti sufficienti misure di prevenzione e contrasto a 
tali fenomeni; il 14.29%, però, ritiene che le misure siano piuttosto insufficienti.  

57,14%28,57%

4,76%
9,52%

Come valuta la serietà del problema delle MS in 
generale?

Molto serio (A2)
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Non molto serio (A4)

Non serio (A5)

Non so, non sono in grado di valutarlo (A6)
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C. C. DIFFUSIONE E VALUTAZIONE DEL FENOMENO 

Un’ampia maggioranza degli intervistati (il 71,43%) ritiene che l’atteggiamento della 
dirigenza sia tale da non ammettere discriminazioni, ed in particolare molestie 
sessuali, mentre alcuni ritengono che sia tale da poterle in qualche modo tollerare (il 
23,81%) e pochi ritengono che sia tale da poterle molto probabilmente tollerare 
(4,76%).  

Per quanto riguarda le azioni da compiere in risposta, il 19,05% degli intervistati ritiene 
che la responsabilità di agire pertenga in egual misura al sindacato, alle istituzioni 
governative e alle ONG; una percentuale minore (il 9,52%) ritiene invece che sia 
necessario trattare il fenomeno come una questione che riguarda i singoli oppure 
seguendo la relativa procedura interna; solo in pochi (il 4,76%) ritengono che il 
problema sia insignificante e che non meriti attenzioni particolari oppure, al contrario, 
che gestirlo rientri nei compiti della dirigenza, nell’ambito dell’applicazione dei requisiti 
di salute e sicurezza. 

Una percentuale considerevole di manager (il 38,10%) afferma che la sua 
organizzazione ha ricevuto accuse relative a casi di molestie sessuali; il 28% invece 
non ne ha mai ricevute e il 33,33% non è in grado di rispondere per mancanza di 
informazioni.  

 

C. IL CONTRASTO ALLE MOLESTIE SESSUALI NELLE PROCEDURE 
AZIENDALI  

Il 52,38% del campione totale ha affermato che la propria azienda ha messo a punto 
una politica interna per la prevenzione e il contrasto alle molestie sessuali, 
includendola nel proprio codice di condotta e nelle procedure aziendali volte a 
contrastare abusi e violenze. Il 38,10% ha dichiarato che la sua azienda dispone di 
politiche antidiscriminazione ispirate ad un approccio di genere, mentre, secondo il 
33,33%, il regolamento aziendale interno comprende misure specifiche a fronte di un 
23,81% secondo il quale politiche specifiche non esistono. La quota restante si divide 
equamente tra chi non sa e chi dichiara che i contratti collettivi nazionali contengano 
specifiche clausole di tutela. 

Per quanto riguarda politiche e procedure aziendali, molti datori di lavoro (il 47,62%) 
hanno dichiarato di disporre di uno specifico protocollo volto a prevenire e contrastare 
le molestie sessuali e che prevede un sistema per le segnalazioni anonime. Nel 



 

32 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

28,57% dei casi, invece, le segnalazioni vengono indirizzate all’Ufficio Risorse Umane 
oppure ad un dato indirizzo mail regolarmente controllato, mentre il 23,81% degli 
intervistati ha dichiarato di non disporre di specifiche procedure di segnalazione. Una 
quota più ridotta (il 19,05%) ha invece affermato che la segnalazione di casi di molestie 
sessuali rientra nella procedura generale per cui quando succede qualcosa ci si rivolge 
ad un superiore (14,29%); altri hanno risposto semplicemente che non lo sanno 
(9,52%). Inoltre il 47,62% ha dichiarato di disporre di un sistema informativo interno, 
mentre il 23,81% ritiene di non disporre di tale sistema oppure non sa; il19,05% ha 
affermato che report e analisi vengono regolarmente stilati e il 14,29% che sono 
disponibili archivi e statistiche. 

Più di metà degli intervistati ha dichiarato che vi sono procedure interne all’azienda per 
gestire casi di molestie sessuali, il 33,33% che non ne dispone e il restante 14,29% 
che non lo sa. 

 

E. LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI NELLE PROCEDURE 
AZIENDALI  

Il 42,46% degli intervistati ha dichiarato che nella sua azienda si svolgono corsi di 
formazione del personale sul tema delle molestie sessuali, a fronte di un 38,10% che 
ha dichiarato che non vengono messe in atto misure di prevenzione di alcun genere. 
Il 28,57% ha affermato che la propria azienda promuove una politica di prevenzione 
delle molestie sessuali attraverso brochure, volantini e poster; la stessa percentuale 
ha riferito che il compito di fare sensibilizzazione rispetto ai meccanismi e alle 
procedure aziendali è affidato ad una persona o ad un ufficio in particolare. Solo 

52,38%33,33%

14,29%

La sua azienda/organizzazione/istituzione dispone 
di procedure per la risoluzione di problemi relativi 

alle MS?
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secondo il 19,05% la situazione viene regolarmente monitorata tramite sondaggi 
interni, mentre il 9,52% non ha informazioni in merito. 

Per quanto riguarda il ricorso al sostegno dei sindacati e degli organi di rappresentanza 
dei lavoratori presenti nell’azienda/organizzazione, il 23,81% degli intervistati ha 
affermato che sussiste una collaborazione con questi soggetti, mentre una percentuale 
analoga ha dichiarato che nella propria azienda è assente qualsiasi tipo di 
rappresentanza.  

Diverse organizzazioni (il 47,62%) hanno preso parte a iniziative di sensibilizzazione 
per il contrasto alle molestie sessuali organizzate da attori esterni. Una percentuale 
importante (il 33,33%) non ne è a conoscenza, mentre il 19,05% non ha mai aderito 
ad alcuna iniziativa. 

 

F. FORMAZIONE 
 
Per quanto riguarda la formazione volta a sensibilizzare rispetto a prevenzione e 
contrasto alle molestie sessuali, il 28,54% dei datori di lavoro ha affermato che la propria 
organizzazione predispone annualmente dei corsi di formazione, mentre il 23,81% non 
lo sa e il 19,05% non lo ritiene necessario; il 14,29% invece fornisce regolarmente corsi 
di formazione, il 9,52% sporadicamente e il 4,76% rifiuta di rispondere. Secondo i 
manager, a frequentare i corsi di formazione dovrebbe essere l’intero organico 
(90,48%), la dirigenza (80,95%), l’ufficio risorse umane (71,43%), i rappresentanti dei 
lavoratori (52,38%).  

 

I principali contenuti che tali corsi di formazione dovrebbero coprire sono i seguenti : 

Sensibilizzazione rispetto alla violenza e alle MS sul luogo di lavoro e loro effetti negativi 95,24% 
Uguaglianza di genere, diversità e inclusione; gestione dei rapporti di potere 95,24% 
Diritti e doveri del datore di lavoro 90,48% 
Diritti e doveri del dipendente 90,48% 
Procedure aziendali per segnalazioni e reclami 90,48% 
Inserimento nella cultura aziendale di organizzazione e svolgimento di campagne di 
sensibilizzazione e tolleranza zero verso violenza/MS  

85,71% 

Quadro giuridico 85,71% 
Supporto specialistico (legale, medico o di altro genere) alle vittime 80,95% 
Collaborazione tra le parti sociali (datore di lavoro e dipendenti) nel contrastare la violenza e le 
MS nell’ambito delle politiche di genere sul luogo di lavoro   

76,19% 

Preparazione di piani d’azione  76,19% 
Periodici sondaggi interni per determinare se l’assenza di segnalazioni sia realmente indice di 
un’assenza di molestie 

66,67% 
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Archivio delle segnalazioni, indagini interne ed esterne 57,14% 
Archivi e statistiche, resoconti regolari e grafici  47,62% 

 

Come mostra il grafico sottostante, un’ampia maggioranza degli intervistati (il 90.48%) 
vorrebbe vedere la propria azienda impegnata in attività di sensibilizzazione dei 
dipendenti rispetto alle molestie sessuali. Soltanto il 4,76% invece non nutre alcun 
interesse verso la questione oppure non sa.  

 

B. G. CONCLUSIONI 

Per il nostro paese il fenomeno della violenza rimane tuttora una questione aperta. Secondo 
i manager dei vari settori, sul posto di lavoro possono verificarsi casi di violenza psicologica, 
ma anche casi di violenza fisica e di molestie sessuali; i dipendenti lo hanno confermato. 
Tra i datori di lavoro la maggioranza degli intervistati è di sesso maschile e ha affermato di 
essere a conoscenza dell’esistenza del fenomeno. Secondo i datori di lavoro bisognerebbe 
reagire con forza e a prendere l’iniziativa dovrebbero essere governo, sindacati e terzo 
settore, i tre stakeholder principali che possono e devono essere coinvolti nelle campagne 
di sensibilizzazione.   

Le molestie sessuali vengono riconosciute come problema molto serio, benché i datori di 
lavoro non lo ritengano molto diffuso ed in molti casi giudichino sufficienti o per lo meno 
adeguate le misure esistenti.  

90,48%

4,76% 4,76%

19. Vorrebbe che la sua 
azienda/organizzazione/istituzione fosse impegnata in 
attività di sensibilizzazione dei dipendenti rispetto alle 
MS? (È possibile dare solo una risposta) Percentuale

Sì (A1) No (A2) Non so (A3)
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È emerso chiaramente che la questione è di competenza della dirigenza, la quale però 
secondo i dipendenti su questo fronte non si impegna abbastanza, e che un sistema di 
procedure forti viene riconosciuto come uno degli strumenti più efficaci nel contrastare il 
fenomeno. Le procedure però rimangono piuttosto incomplete oppure troppo generiche per 
una gestione efficace del contrasto al fenomeno. Il numero di manager che hanno dichiarato 
di non essere a conoscenza dell’esistenza di un tale sistema o di non aver mai ricevuto 
alcuna segnalazione è ancora troppo alto perché si possa parlare di un sistema a tolleranza 
zero. Nonostante ciò, metà degli intervistati ha dichiarato che quando si verificano dei casi 
scattano delle procedure e un’elevata percentuale ha dichiarato anche che si stanno 
avviando alcuni corsi di formazione sul tema.  

Sussiste ancora la necessità di migliorare la collaborazione tra aziende, sindacati ed organi 
di rappresentanza, dal momento che soltanto alcune aziende hanno dichiarato di averne 
fatto una pratica standard per la prevenzione e la gestione del fenomeno. Al contempo però 
la notevole adesione, per lo meno agli eventi esterni, suggerisce una sensibilità in aumento 
sia all’interno che all’esterno. 

I manager giudicano positivamente il coinvolgimento in attività formative ed informative di 
tutti i livelli – dirigenziale, dell’intero organico e del settore delle risorse umane. Inoltre, i 
contenuti principali che ci si aspetta dai corsi di formazione non sono relativi alle molestie 
sessuali nello specifico, bensì riguardano principalmente uguaglianza di genere, diversità 
ed inclusione, gestione dei rapporti di potere e sensibilizzazione rispetto a violenza e MS 
sul luogo di lavoro. Questo denota una corretta percezione della rilevanza di tali fenomeni, 
soprattutto in ragione del fatto che gli intervistati sono in netta prevalenza di sesso maschile.   

Al fine di utilizzare i corsi di formazione per rinforzare i sistemi esistenti e, laddove tali sistemi 
fossero deboli o ancora assenti, implementare un insieme di standard minimi, è essenziale 
avere un quadro più chiaro delle politiche e procedure principali impiegate nella gestione 
dei casi. Al fine di diffondere una cultura della tolleranza zero, fare opera di sensibilizzazione 
e mitigare l’impatto del fenomeno sulla salute psicofisica nei luoghi di lavoro, è inoltre 
essenziale un’ulteriore riflessione sui temi principali da trattare nei corsi di formazione. 
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3 INTERVISTE QUALITATIVE 

3.1 Rappresentanti di Istituzioni, aziende, sindacati e organizzazioni - Strumenti, 
pratiche e politiche per contrastare le molestie sessuali sul posto di lavoro 

c.1. Valutazione dell’estensione problema 

c.2. Valutazione delle conseguenze economiche e sociali 

c.3. Impatto delle procedure di contrasto al fenomeno applicate a livello legislativo e 
nei contesti lavorativi 

c.4. Raccomandazioni per politiche comuni e misure di prevenzione. Collaborazioni e 
reti esistenti con sindacati, ONG. Buone pratiche, campagne e risultati 

c.5. Raccomandazioni per lo sviluppo di linee guida e curricula per seminari di 
formazione per aumentare le competenze di dirigenza e staff/attività di 
sensibilizzazione per dipendenti 

In Italia Oxfam e Adecco hanno condotto 12 interviste qualitative rivolte: 2 al settore 
produttivo (senior management/dirigenza), 3 alle NGO (nazionali ed internazionali), 2 
ai Sindacati, 2 alle Istituzioni (livello locale e regionale), 3 a datori di lavoro/dirigenti nel 
settore pubblico e privato. 

9 delle persone intervistate sono donne, 3 sono uomini. L’età delle persone è dai 35 ai 
65 anni, con una maggiore incidenza di persone tra i 35 e i 45 anni (in posizione di 
management e coordinamento). 

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di essere a conoscenza del fenomeno, 
solo due delle persone coinvolte hanno affermato che esistono casi isolati non 
pensano si possa parlare di un problema diffuso nel nostro Paese.  

I diversi settori coinvolti sostengono che è un problema di “altri”, non lo vedono come 
un fenomeno interno al proprio posto di lavoro. Dichiarano cioè che il personale e loro 
stessi non si sentono minacciati da questo tipo di problematica. I dipendenti delle 
organizzazioni non governative dichiarano che il rischio di molestie ed abusi è 
potenzialmente più alto all’estero (paesi del sud del mondo) che in Italia, ma che 
proprio in quei contesti le misure per prevenire e contrastare gli abusi sono più alte: 
questo perché relazioni di potere sbilanciate, laddove vulnerabilità e diseguaglianze 
sono più forti, possono costituire un terreno fertile per ricatti, molestie e violenze anche 
da parte di coloro che sono operatori umanitari.  

I sindacati invece dichiarano che i casi di molestie possono riguardare sia le piccole 
che le grandi imprese, ma che nelle realtà piccole e soprattutto in quei settori produttivi 
dove le donne sono poche e/o isolate si può assistere ad una crescita del fenomeno. 
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Gli intervistati quando parlano di molestie fanno riferimento non solo ai casi di molestie 
sessuali (così come definiti dalla normativa italiana, ma anche internazionale), ma 
estendono il problema anche ad altri tipi di abuso quali: minaccia, coercizione, 
mobbing, bullismo, discriminazione di genere. Infatti per le persone coinvolte nelle 
interviste affermano che laddove esiste una cultura aziendale che permette che 
avvengano molestie si moltiplicano anche altre forme di abuso connesse ad un 
mancato riconoscimento dei diritti delle persone, in particolare delle donne. Gli 
intervistati, infatti, sostengono che la maggior parte degli episodi di molestia è diffuso 
nei confronti delle donne. Sostiene una intervistata: “Un focolaio di molestie non esiste 
come fenomeno a sé ma è iscritto in situazioni più complesse che devono essere 
decodificate e analizzate. Il fenomeno può succedere per esempio a livello trasversale, 
dove c’è mancato riconoscimento delle competenze, dove esiste il cosiddetto tetto di 
cristallo.” 

Quando si parla del fenomeno inoltre sostengono che: solo in pochi casi si arriva a fatti 
conclamati, nella maggior parte delle situazioni si parla di molestie più velate di 
carattere psicologico, fatte di parole, atteggiamenti sessisti, modalità di prevaricazione, 
questo è più sottile e difficilmente denunciato da chi lo subisce. Il personale delle 
istituzioni intervistato riporta: “Le statistiche su questo fenomeno in generale possono 
riportare il numero di denunce ed i casi segnalati attraverso il meccanismo messo in 
atto dai sindacati. I numeri, però, sono bassi e poco aggiornati”. Nei casi non riportati 
nel sistema di denunce si parla di percorsi di concertazione tra datore di lavoro e la 
persona vittima di molestia: questi avvengono senza il coinvolgimento delle forze 
dell’ordine e per una risoluzione interna all’azienda del problema, anche per 
mantenere e tutelare il posto di lavoro della persona. Di questi casi spesso non si ha 
traccia.  

I sindacalisti sostengono che la consapevolezza sul fenomeno è aumentata grazie al 
fatto che molte donne sono entrate ai vertici delle loro organizzazioni: la presenza delle 
donne nella rappresentanza dei luoghi di lavoro sicuramente contribuisce a far 
emergere il fenomeno e ad attivare azioni di prevenzione e tutela. 

Sul tema delle conseguenze al fenomeno delle molestie gli intervistati si sono 
dimostrati d’accordo nel descriverle nelle sue diverse forme: personali e collettive, 
economiche e sociali. Hanno individuato con attenzione ripercussioni psicologiche, 
emotive, sulla salute delle vittime e il suo impatto generale sul luogo di lavoro, ma 
anche sulle famiglie e la collettività delle persone coinvolte. Chi è vittima di abusi a 
casa potrebbe avere un ruolo di sottomissione e violenza anche in seno alla propria 
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famiglia, il ciclo della violenza infatti distrugge la persona e mina il suo ruolo personale, 
famigliare, sociale. 

Sostengono, inoltre, che dove non c’è un clima adatto al mantenimento del benessere 
psico-fisico di donne e uomini che lavorano possono essere compromesse: la 
produttività (le persone non sono in grado di manifestare le proprie competenze) e la 
fiducia nell’azienda. Qualora l’azienda sia sorda al fenomeno delle molestie può 
diventare non competitiva, non efficace ed infine può compromettere la propria 
immagine ed il suo marchio. Di qualunque settore si parli il fattore umano è il primo 
vero capitale di un’azienda, quindi se l’organizzazione non è capace di garantire 
benessere e tutela dei propri lavoratori e lavoratrici avrà scarsa presa sul mercato. 
Questo tipo di azienda regrediscono da un punto di vista sociale. Inoltre si evidenzia 
un aggravio dei costi sulla salute e sulla produttività economica (la perdita del lavoro 
per la vittima – non difesa e tutelata e quindi costretta ad andarsene - contribuisce ad 
un impoverimento personale e sociale).  

L’economia non è solo da legare al profitto ma va letta come un bene collettivo – dice 
una persona intervista- un bene comune a cui sono legati il diritto alla salute, al lavoro, 
alla tutela e al benessere, quindi anche alla protezione e alla tutela dalle molestie e 
violenze sui luoghi di lavoro. 

Tutte le persone intervistate hanno detto di conoscere l’esistenza di misure per 
prevenire e contrastare il fenomeno: una delle aziende intervistate possiede un proprio 
codice etico, i sindacati mettono in atto canali di segnalazione e sportelli, le 
organizzazioni non governative possiedono codici di condotta firmati da tutti i 
dipendenti e canali di segnalazione strutturati da procedure di safeguarding.  

I sindacalisti intervistati riportano però una disomogeneità di questi meccanismi e 
dell’applicazione della legge nazionale ed europea per il contrasto al fenomeno, 
riportano che: “Nelle grandi realtà lavorative dove c’è una rappresentanza sindacale 
strutturata c’è più coscienza e conoscenza di procedure e forme di tutela da molestie 
e abusi. Dobbiamo però considerare che nel nostro paese ci sono moltissime piccole 
aziende (vd. 5 dipendenti) e lì è difficile pensare che ci sia una piena consapevolezza 
dei diritti e che ci siano misure in atto.”  

In Italia si fatica a trovare un vero piano strategico nazionale contro le molestie sessuali 
sul luogo di lavoro, ma anche sul tema delle pari opportunità: i due temi infatti sono 
interconnessi e non sono strutturati in maniera integrata nel mondo del lavoro. Non 
esiste ancora un’azione efficace e una cultura della tutela. Dovrebbe esistere una rete 
multidisciplinare strutturata che protegga in maniera capillare i lavoratori e le 
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lavoratrici: dove lavorano insieme sindacati, società civili, istituzioni, NGO. Spesso 
troviamo buone pratiche territoriali o regionali ma rimangono esperienze isolate. 

La direttiva Europea contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro è considerato uno 
strumento molto importante, è un primo passo ed è stata recepita dai maggiori 
sindacati italiani (Cgil, Cisl e Uil) e da Confindustria. Successivamente anche altre 
associazioni datoriali hanno fatto questo passo.  

Confindustria è sicuramente considerato un attore molto importante nell'ambito della 
rappresentanza delle imprese, ma ancora oggi diverse imprese iscritte ad essa non 
hanno recepito a loro volta la direttiva europea. I sindacati sostengono che: “Diventa 
importante invitare le aziende, soprattutto quelle iscritti alle associazioni di categoria 
che hanno recepito la direttiva, a procedere con la sua implementazione, chiedendo 
loro un atto di coerenza e consapevolezza. In alcuni casi abbiamo riscontrato una sorta 
di reticenza nell'affrontare questo tema. Ci è sembrato che alcuni datori di lavoro hanno 
pensato che attraverso questi strumenti dei soggetti esterni vogliono interferire 
sull’organizzazione interna del lavoro e per questo tardano recepire la normativa.” 

Il recepimento della direttiva europea non basta da solo, ci deve anche essere una 
comprensione dei suoi contenuti. Questo è un’affermazione sottolineata 
dall’amministrazione pubblica e dai sindacati. Per questo, sostengono, devono essere 
formati i lavoratori e le lavoratrici. Propongono delle iniziative come quella di fare una 
volta all’anno un’assemblea sul tema del contrasto alle molestie e delle procedure di 
segnalazione, andando ad affrontare questi contenuti: quali strade intraprendere nei 
casi di violenza, informare sui diritti, promuovere iniziative nell’ambito territoriali con 
sindacati e istituzioni, dar voce alle buone pratiche locali e rafforzare le reti. Questo 
potrebbe facilitare le vittime nel denunciare, perché sentono e conoscono le reti di 
tutela intorno a loro. L’idea e far uscire chi ha subito degli abusi dalla solitudine e creare 
un sistema di prevenzione interno.  

Un’altra buona pratica è fissare una quota di rappresentanza femminile della RSU/RSA 
per promuovere politiche a favore e tutela delle donne sul posto di lavoro.  

Le buone pratiche hanno tanti obiettivi tra cui quella di istituire sistemi di rete: mettendo 
insieme il sistema educativo, produttivo, culturale, sociale e attraverso l'intreccio di  
esperienze promuovere una cultura contro le discriminazioni e le molestie, attenta alle 
pari opportunità.  

Uno strumento importante che fornisce dati e fa una fotografia sulla salute delle 
aziende è quello del rapporto biennale obbligatorio previsto dal Lgs 198/2006 (nel 
report si indicano le condizioni di lavoro delle donne sul posto di lavoro). Questo però 
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è obbligatorio solo per le aziende che hanno 100 dipendenti. Il report deve essere 
consegnato alla rappresentanza sindacale dei lavoratori, alla consigliera di parità 
opportunità. Lo strumento è molto utile perché attraverso i dati riportati e analizzati 
l’azienda può intervenire per migliorare le condizioni delle donne (salari, turn over, 
maternità, ruoli di management, criteri di assunzione, situazioni maternità etc). Questo 
strumento dovrebbe essere esteso anche alle aziende con meno di 100 dipendenti. 

Tutte le persone intervistate hanno dichiarato che la formazione per la prevenzione ed 
il contrasto alle molestie sessuale sul luogo del lavoro sia un processo fondamentale 
per la riduzione del fenomeno e per l’evoluzione sociale ed economica delle aziende 
e delle organizzazioni. Sostiene il personale delle amministrazioni pubbliche: 
“innanzitutto dobbiamo identificare a quali persone fare un corso di formazione sul 
tema: sicuramente ai dirigenti di un’azienda, ai datori di lavoro e contemporaneamente 
al personale. Questo al fine di sviluppare una consapevolezza complessiva sul tema 
che tocchi tutti i livelli lavorativi.” Il personale delle organizzazioni non governative 
condivide come abbiano già messo in atto molte formazioni per l’implementazione del 
codice etico e per diffondere le procedure di safeguarding. 

Un’intervistata condivide: “credo che nella formazione sia importante affrontare il tema 
della vergogna e della colpa. La persona che si trova in una condizione di vittima fa 
fatica ad uscirne per le emozioni e le ripercussioni legate a tale fenomeno. 
Sicuramente far circolare un questionario anonimo anche con risposte a domanda 
aperte su possibili episodi che la persona può aver subito può costituire un elemento 
importante per comprendere il clima che si respira in un determinato contesto e 
orientare di conseguenza la formazione”.  

Il parlare del fenomeno rende consapevoli le persone. Molti sostengono che è da 
privilegiare un corso in presenza anche per il carico emotivo che attraverso la presenza 
si attiva e che può esser utile per mettere luce su un fenomeno non profondamente 
conosciuto e studiato. 

 

4 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI  

La ricerca nazionale del progetto Teamwork ha evidenziato le opportunità esistenti nel 
sistema italiano (sia dal punto di vista giuridico che da quello delle competenze 
presenti nei sindacati e nelle organizzazioni della società civile), ma al contempo ha 
anche messo a nudo la fragilità del sistema di tutele (normative frammentarie, limiti 
nell’implementazione, scarsa collaborazione tra stakeholder che si occupano di 
prevenzione e contrasto alle MS a livello locale, regionale e nazionale). Il fenomeno 
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delle MS coinvolge circa l’8-9% dei dipendenti (fonte: ISTAT), mentre stando al 
questionario quantitativo somministrato, il 20% degli intervistati ha subito MS sul luogo 
di lavoro. Da questi dati emerge come questo genere di comportamenti non sia ancora 
stato sradicato da organizzazioni ed aziende, specialmente quando si considerino le 
sue forme meno visibili, come ad esempio la violenza psicologica.  

Aziende ed organizzazioni che hanno preso parte al sondaggio si sono dichiarate a 
conoscenza del fenomeno e hanno dimostrato impegno sufficiente nel prevenirlo e 
contrastarlo. Dalla ricerca è emerso però che tale impegno non annulla la necessità di 
ulteriori momenti di formazione (il 90% dei senior manager si è dichiarato disposto ad 
implementare tali momenti di formazione). Sarebbe necessaria una rete regionale e 
nazionale in grado di tutelare le vittime e di rispondere ai loro bisogni anche per 
rafforzare la capacità di contrasto alle MS delle aziende ed organizzazioni stesse. 
Questa rete dovrebbe fare un costante lavoro di prevenzione, servendosi di canali 
affidabili dedicati alla segnalazione e alla tutela, implementando anche corsi di 
formazione destinati a dipendenti e dirigenti. La ricerca ha mostrato che i casi di MS 
che arrivano in tribunale e si concludono con la rimozione di chi le ha commesse sono 
meno del 2%. 

La ricerca evidenzia inoltre l’importanza che hanno i sindacati nel prevenire e 
contrastare le MS attraverso l’attuazione della direttiva europea in merito. Nonostante 
ciò le aziende non li coinvolgono praticamente mai nella negoziazione e nella gestione 
dei casi (né i senior manager né i dipendenti li identificano come potenziale canale per 
le segnalazioni). Pertanto, sia a livello locale che a livello nazionale, sarebbe 
necessario migliorare il rapporto di fiducia e la capacità di dialogo sociale tra 
rappresentanti sindacali e personale aziendale. Ne consegue che sindacati e attori 
regionali impegnati nella tutela delle vittime dovrebbero essere coinvolti nei corsi di 
formazione alla prevenzione e al contrasto alle MS indirizzati a dipendenti e manager. 
Una tale collaborazione potrà contribuire ad accrescere le competenze a livello 
regionale nonché ad evidenziare il ruolo dei sindacati nell’offrire supporto a chi subisce 
o ha subito MS all’interno delle aziende. 
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