
Il rispetto reciproco crea un buon clima di lavoro

COME
PREVENIRE
LE MOLESTIE
SESSUALI

Le molestie sono vietate dalla legge in quanto
comportamenti lesivi della dignità dei soggetti
che ne sono vittime. È responsabilità del
datore di lavoro creare un ambiente e un
clima di rispetto facendo sì che i dipendenti
prendano in maggiore considerazione le
emozioni altrui e il disagio che possono
provocare con i loro atteggiamenti offensivi. 

Per informazioni: Filt Cgil Veneto -  via Peschiera, 5 – 30174 Mestre – tel. 041.5497888-854
Filt.marzola@veneto.cgil.it - http://www.filt.veneto.cgil.it/

Cosa fate nella vostra impresa per prevenire 
le molestie sessuali? 
Il primo atto di prevenzione è un atteggiamento
fermo da parte della direzione.

Le molestie sessuali assumono molte forme. 
Si manifestano in qualsiasi comportamento di
carattere sessuale che, per una delle parti,
risulta indesiderato offendendo la persona
nella sua dignità. 
La molestia può verificarsi durante il lavoro
oppure nel contesto di eventi aziendali. 
A molestare possono essere i collaboratori e
le collaboratrici, le/i superiori, i dipendenti
delle aziende partner o la clientela.

I principali rischi sono:

 Violazione dell’integrità psichica e fisica
della persona molestata e conseguenze per
la sua salute.

 Peggioramento del clima lavorativo e del
rendimento professionale.

La lista di controllo delle pagine successive mo-
stra in modo sintetico come prevenire e adottare
misure contro le molestie sessuali nell’impresa.

Il presente testo è liberamente adattato dai materiali
dell’Ufficio federale uguaglianza donna uomo della Confede-

razione svizzera nel sito www.molestie-sessuali.ch



Qui di seguito trovate lista di controllo utile alla vostra azienda.
Se a una domanda rispondete con   NO oppure  IN PARTE
è opportuno adottare misure di prevenzione.

Attuare misure preventive e definire la procedura

Riconoscere le molestie sessuali

Nei luoghi di lavoro le molestie sessuali possono assumere
varie forme, ad esempio:
• insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore di
collaboratrici e collaboratori

• osservazioni e barzellette sulle caratteristiche sessuali, il
comportamento sessuale e l’orientamento sessuale di
donne e uomini

• presentazione, affissione o esposizione di materiale
pornografico nei luoghi di lavoro

• inviti indesiderati con un chiaro intento sessuale
• contatti fisici indesiderati
• pressioni e persecuzioni allo scopo di ottenere prestazioni
sessuali dentro o fuori l’azienda

• richieste, pressioni, ricatti a sfondo sessuale in cambio
dell’esercizio dei propri diritti

• atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.
Per giudicare se il comportamento osservato rappresenti un
innocente flirt, l’inizio di una relazione fra colleghe e colleghi
di lavoro oppure un caso di molestie sessuali esiste una
regola semplice: determinante non è l’intenzione della
persona che molesta, bensì il modo in cui il suo
comportamento è recepito dalla persona interessata, ossia se
questa lo avverte come desiderato o indesiderato.

1 La direzione informa le collaboratrici e i
collaboratori a voce e/o per scritto su
ciò che si debba intendere per molestie
sessuali?

 SI

 IN PARTE

 NO

2 La direzione informa le collaboratrici e i
collaboratori sul fatto che le molestie
sessuali non sono tollerate in azienda e
che sono vietate per legge?

 SI

 IN PARTE

 NO

3 Queste informazioni vengono ripetute
periodicamente?

 SI

 IN PARTE

 NO

Non basta definire il concetto, ma
occorre pure illustrarlo con alcuni
esempi tratti dalla vita lavorativa
quotidiana.

La base per prevenire le molestie
sessuali nell’impresa è un documento
“Codice di condotta” che contenga
almeno i quattro punti seguenti:
• una dichiarazione di principio
• una definizione particolareggiata
dei comportamenti molesti vietati

• un’offerta di sostegno per le vittime
• possibili sanzioni
Il documento “Codice di condotta”
deve essere portato a conoscenza
delle/dei superiori, delle collabora-
trici e dei collaboratori. 
Esempi di “Codice di condotta”
sono rintracciabili nel web.



Avere un occhio vigile e intervenire

Le persone o i servizi che fun-
gono da interlocutori hanno il
compito di ascoltare le persone
in cerca di aiuto, informarle sui
loro diritti e consigliarle in me-
rito ai passi successivi. Con il
consenso della vittima esse cer-
cano di far cessare le molestie.

Se si presume o se si constata
un caso di molestie sessuali, le/i
superiori promuovono un’inda-
gine in merito. Questa indagine
può essere condotta da persone
interne  all’azienda oppure da
un Consigliere di fiducia del-
l’azienda (specialisti esterni). 
Per indicazioni sul modo di pro-
cedere anche  le organizzazioni
sindacali possono offrire infor-
mazioni e supporto.

4 Queste informazioni vengono consegnate
anche alle nuove collaboratrici e ai nuovi
collaboratori?

 SI

 IN PARTE

 NO

5 Queste informazioni vengono consegnate
anche alle persone in formazione, alle/agli
stagiste/i, nonché alle collaboratrici e ai
collaboratori temporanei?

 SI

 IN PARTE

 NO

6 L’impresa ha designato persone o servizi
interni o esterni a cui le persone molestate
possano rivolgersi per ottenere consigli, aiuto
e sostegno?

 SI

 IN PARTE

 NO

7 Le collaboratrici e i collaboratori  sanno dove
possono trovare aiuto se fossero vittime di
molestie sessuali?

 SI

 IN PARTE

 NO

8 Le/i superiori  sanno cosa devono fare se
nell’impresa si verificano, o se si presume che
si siano verificate delle molestie sessuali?

 SI

 IN PARTE

 NO

9 Sono previste sanzioni qualora si verifichi la
fattispecie della molestia sessuale?

 SI

 IN PARTE

 NO

10 Le collaboratrici e i collaboratori  sono a
conoscenza di queste sanzioni?

 SI

 IN PARTE

 NO

11 Le/i superiori  fanno in modo che in azienda
non venga mostrato, appeso o esposto del
materiale pornografico o offensivo?

 SI

 IN PARTE

 NO

12 Si affronta la questione e si fanno smettere le
collaboratrici e i collaboratori  che esprimono
commenti e raccontano barzellette sulle
caratteristiche sessuali, il comportamento
sessuale o l’orientamento sessuale di donne e
uomini?

 SI

 IN PARTE

 NO

13 Si rendono attente le collaboratrici e i
collaboratori al fatto che non si ammettono
insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto
esteriore delle colleghe e dei colleghi?

 SI

 IN PARTE

 NO

Le cause delle molestie sessuali vanno ricercate soprattutto nella disparità e diseguaglianze tra i
sessi. Al personale, in particolare agli uomini, andrà fatto comprendere che nella vostra azienda
le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. 
Capiranno così che una lavoratrice non è un oggetto di piacere, ma una collega con cui è possi-
bile stabilire rapporto di lavoro basato sull’uguaglianza e il rispetto. E dovranno anche accettare
che una donna possa assumere funzioni di responsabilità per meriti professionali e non per il suo
fascino. 

I casi di molestie sessuali
complessi e che nuocciono
alla salute si consumano ge-
neralmente di nascosto. 
Ciononostante, come superiori
potete lanciare un segnale
assumendo un ruolo attivo e
chiarendo esplicitamente che
nella vostra azienda non si
ammettono materiale
pornografico, commenti
equivoci e barzellette sconce e
altri atteggiamenti poco
rispettosi di colleghe e colleghi.



Se viene presentata una segnalazione per molestie o molestie sessuali è possibile procedere provando
a risolvere il problema all’interno dell’azienda in vari modi:
 informale riuscendo risolvere il caso senza clamore, con l’accordo della parte lesa nell’assoluta

riservatezza e segretezza, (mediante colloqui, indagini riservate,  provvedimenti disciplinari ecc.)

 formale la vittima presenta una segnalazione scritta, la direzione  avvia un’indagine, interviene  con
tempestività per far smettere  immediatamente il molestatore, si prevedono eventuali sanzioni:  il
trasferimento, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal lavoro e arrivando fino al licenziamento
nei casi più gravi).

L’indagine deve essere avviata e realizzata in tempi brevi:
• ascoltando la vittima che ha presentato la segnalazione,
• ascoltando la persona accusata,
• ricercando e ascoltando eventuali testimoni
• redigendo un resoconto dei fatti.

Entrambe le parti hanno diritto di esaminare gli atti. Una volta accertati i fatti, se si chiarisce che si
tratta di un caso di molestie ci sono delle conseguenze:
• chi ha molestato deve scusarsi e, a seconda della gravità dei fatti, va punito, trasferito o licenziato
• la vittima può avere diritto ad una riparazione
• l’azienda deve potenziare le misure di prevenzione e fare una campagna di comunicazione sul
benessere organizzativo e di contrasto ai comportamenti molesti.

Alcuni passi da compiere

Come agire se si verifica un caso di molestieCome agire se si verifica un caso di molestia

Riferimenti normativi
L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro, l’obbligo di preservare l’integrità fisica e “la personalità morale
dei prestatori di lavoro” quindi di prevenire e contrastare le molestie sessuali. 
Il datore di lavoro venuto a conoscenza del compimento di molestie sessuali nella sua impresa,ha il dovere
di intervenire adottando tutte le misure, anche di natura disciplinare e organizzativa, necessarie a garantire
la tutela dei dipendenti.

L’art. 26 del Decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità) distingue due ipotesi diverse,
considerando separatamente le molestie (morali) e le molestie sessuali (vere e proprie):
 le molestie sono “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo

scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo” (art. 26, comma 1);

 per molestie sessuali, invece, si intendono “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” (art. 26,
comma 2).

Sia le molestie, che le molestie sessuali “sono considerate come discriminazioni” (art. 26, c. 1 e 2).
Il D.Lgs. n. 5 del 2010, ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 26, allargando la definizione di discriminazione
anche ai "trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i
comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservi sottomessi".
Le molestie in quanto discriminazioni, comportano la  possibilità per la vittima di agire in giudizio richiedendo
il risarcimento del danno. 

Va precisato che il risarcimento del danno va sempre chiesto nei confronti del datore di lavoro, anche quando
non si tratti dell’autore delle molestie, dal momento che sul datore di lavoro grava il generale obbligo, previsto
dall’art. 2087 cod. civ., di adottare tutte le misure necessarie a preservare, nei luoghi di lavoro, non solo
l’integrità fisica ma anche “la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 

Se poi l’autore materiale dei comportamenti molesti è un superiore gerarchico o un collega di lavoro, resta
aperta la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti, facendone valere la relativa responsabilità
extracontrattuale.


