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Premessa 
 
 

Il tema della violenza di genere da tempo è tra gli impegni della Fit Cisl 
Nazionale. La collaborazione con l’Associazione Nazionale Volontarie del 
Telefono Rosa, la realizzazione dell’indagine conoscitiva  nei trasporti, 
effettuata su base nazionale sul tema,  «Più forti insieme contro la violenza 
sulle donne nei trasporti», l’inserimento nelle piattaforme per i rinnovi 
contrattuali di norme specifiche dirette a prevenire e contrastare ogni forma di 
violenza nei luoghi di lavoro, sono solo alcuni degli aspetti su cui l’impegno del 
Coordinamento Donne ha articolato il suo piano d’azione per contrastare un 
fenomeno che riguarda  sempre di più anche le lavoratrici dei trasporti. 
 
Ed ora l’impegno prosegue, in continuità con quanto fino ad ora realizzato, per 
promuovere e sviluppare la contrattazione, in particolare di secondo livello, 
per contrastare la violenza nei luoghi di lavoro dei trasporti.  
 
Sulla base di tale obiettivo con il presente opuscolo si individuano gli strumenti 
utili allo scopo, partendo dall’analisi dell’Accordo Quadro sulle molestie e la 
violenza nei luoghi di lavoro siglato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria (25 
gennaio 2016), delle buone pratiche e accordi aziendali esistenti nei trasporti e 
individuando le proposte a supporto della contrattazione elaborate sulla base 
dei risultati dell’indagine conoscitiva «Più forti insieme contro la violenza sulle 
donne nei trasporti». Con tale iniziativa si vuole coinvolgere e richiamare 
l’attenzione di tutto il quadro dirigente della Fit affinché, quanto fino ad ora 
realizzato e quanto indicato dall’Accordo Quadro citato, trovi residenza 
attraverso il recepimento contrattuale, non solo a livello nazionale per quanto 
di sua competenza, ma in particolar modo a livello aziendale. Vediamo in che 
modo partendo dalla definizione di molestie. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Campagna ETF per dire “No” alla Violenza sulle Donne nei Trasporti  

La prevenzione e il contrasto ad ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro è uno dei 
temi ampiamente dibattuti nell’ambito del Comitato donne ETF e rappresenta una 
delle priorità, del piano d'azione ETF 2013-2017, per la promozione dell'uguaglianza 
di genere. Qesto alla luce del fatto che i trasporti rappresentano uno dei settori in 
cui il fenomeno della violenza è maggiormente presente, soprattutto in seguito al 
perdurare  degli effetti della crisi economica  che ha reso le lavoratrici dei trasporti 
ancora più esposte alla violenza durante lo svolgimento della propria mansione.  
Il 25 Novembre 2016, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne, il Comitato Donne ETF ha lanciato la realizzazione di 
un’indagine conoscitiva, relativa al tema della violenza di genere nei luoghi di lavoro 
dei trasporti. L’indagine si realizzerà attraverso la divulgazione di un questionario, 
diretto alle lavoratrici dei trasporti, che dovrà essere compilato on–line. Tale 
iniziativa si colloca nell’ambito della campagna “Fair Transport: per un Trasporto 
equo in Europa” per la promozione della parità di trattamento per tutti i lavoratori e 
le lavoratrici dei trasporti.  
Lo scopo dell'indagine è quello di raccogliere dati e testimonianze sulla violenza 
contro le donne, che si consuma nei luoghi di lavoro, nel settore dei trasporti.  
L'indagine si rivolge alle lavoratrici europee di tutti i settori dei trasporti e terminerà 
il 28 febbraio 2017. I risultati saranno presentati alla Conferenza delle Donne ETF in 
programmazione per il mese di maggio 2017.  
 
Il Coordinamento Nazionale Donne Fit Cisl sostiene l’iniziativa del Comitato 
Donne ETF promuovendo la diffusione della stessa ed invitando tutte le lavoratrici 
dei trasporti a compilare il questionario on-line, entro il 28 febbraio 2017, 
collegandosi al link http://www.etf-europe.org/etf-4009.cfm. 
 

 



 

 

Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere  
 

Anche il Legislatore da tempo ricerca soluzioni per prevenire e contrastare la violenza 
di genere in ogni sua forma. A tale proposito, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il 
D.lgs. n. 80/2015 all’articolo 24 ha introdotto l’istituto del congedo indennizzato per le 
donne vittime di violenza di genere. L’Inps, con circolare n.65 del 15 aprile 2016, ha 
indicato le istruzioni operative  di detto congedo. Secondo la norma di legge e le 
istruzioni operative dell’Inps, in sintesi le lavoratrici dipendenti, vittime di violenza di 
genere, possono usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, in un arco temporale 
di 3 anni, fruibile a giornate intere o in mezze giornate. Per poter usufruire del 
congedo è necessario che la lavoratrice vittima di violenza di genere sia inserita nei 
percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri 
antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il congedo spetta per un massimo di 90 giorni di 
astensione effettiva dal lavoro, usufruibili cioè solo nei giorni in cui esiste l’obbligo di 
prestazione lavorativa, entro l’arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio 
del percorso di protezione certificato, e può essere fruito su base giornaliera o oraria, 
ovvero mezza giornata pari a un numero di ore pari alla metà dell’orario medio 
giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed 
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. I CCNL 
potranno prevedere entrambe le modalità di fruizione oppure solo una delle due. In 
tale ultimo caso il congedo sarà fruibile solo nella modalità prevista. Se è indicata la 
fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo in mezza giornata. Per le 
giornate di congedo è riconosciuta la contribuzione figurativa e un’indennità 
giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento 
le sole voci fisse e continuative. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro. 
Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice dovrà: 
essere inserita nei percorsi certificati di cui sopra; preavvisare il datore di lavoro 
almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità, 
indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo; consegnare al datore di lavoro la 
certificazione relativa al percorso di protezione; presentare domanda alla struttura 
territoriale Inps, di regola prima dell’inizio del congedo o, al limite anche lo stesso 
giorno di inizio dell’astensione 
 
 
 
 

Obiettivi da realizzare da qui al Congresso 

Recepimento Accordo Quadro sulle  molestie e  le violenze  

nei luoghi di lavoro in ogni azienda 

 Sottoscrizione della dichiarazione di contrarietà manifesta nei riguardi di qualsiasi 

atto di molestia o di violenza nei luoghi di lavoro  

Elaborazione della procedura aziendale di individuazione 

Promozione e sviluppo della contrattazione aziendale per prevenire e contrastare ogni 

forma di violenza nei luoghi di lavoro dei trasporti  

 

 

Definizione di molestie 
 

La definizione di molestia deriva dalla legislazione europea, in particolare, tra le 
altre, dalla Direttiva 2006/54/CE relativa all'attuazione del principio, ritenuto 
fondamentale, delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e 
donne in materia di occupazione e impiego. La direttiva vieta le discriminazioni 
dirette o indirette tra uomini e donne per quanto riguarda le condizioni di:  accesso 
al mercato del lavoro; licenziamento; formazione e prosecuzione di carriera;  
affiliazione alle organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro.  
Secondo tale direttiva per molestia si intende un comportamento indesiderato 
connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di 
tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od 
offensivo. Invece, la  molestia sessuale si verifica quando si mette in atto un 
comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, 
non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, 
in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante o offensivo. 
La direttiva è stata recepita dal legislatore italiano con diversi interventi normativi, 
in particolare con il Codice delle Pari Opportunità (D.lgs.n.198/2006) che, 
rispettivamente agli articoli 25 e 26, ricalca fedelmente le definizioni europee su 
riportate relative al concetto di  discriminazione e di molestia, considerate sullo 
stesso piano e quindi entrambe vietate. 
 

Molestie e violenze nei luoghi di lavoro: descrizione dei fenomeni 
 
Le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro si configurano come comportamenti 
inaccettabili di uno o più individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali 
sono più facilmente identificabili di altre. L’ambiente di lavoro può influire 
sull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.  
Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e 
deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.  
Per parlare di molestie, non è necessario un preciso disegno persecutorio da parte 
dell’autore, ma è sufficiente il loro verificarsi per poter agire a propria tutela. In tal 
caso non c’è nessuna distinzione tra gli atti compiuti (abusi) e le forme verbali 
(minacce e umiliazioni),  che già configurano gli estremi dalla molestia. 
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in un contesto  
lavorativo. In tal caso è sufficiente un unico atto e anche l’aggressione è già violenza 
indipendentemente dal compimento dell’atto. Le molestie e le violenze possono 
essere: fisiche, psicologiche e sessuali; possono essere episodi isolati o sistematici; 
possono verificarsi in qualsiasi luogo di lavoro indipendentemente dal numero dei 
dipendenti. 
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno 
o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della 
persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile. Inoltre, sia 
le molestie sia le violenze possono essere messe in atto da soggetti terzi rispetto al 
rapporto di lavoro, ovvero dall’utenza. 



 

 

La Fit Cisl Nazionale e il Telefono Rosa 
 
Da 3 anni la Fit Cisl Nazionale sostiene il lavoro e l'impegno dell'Associazione 
Nazionale Volontarie del Telefono Rosa che aiuta le donne vittime di violenza e i 
loro bambini proteggendoli e lottando a loro fianco. 
Dalla collaborazione tra la Fit e l'Associazione, iniziata l’8 marzo del 2013 con la 
prima donazione, diverse sono le iniziative intraprese e promosse dal 
Coordinamento Nazionale Donne Fit: la realizzazione di uno specifico percorso 
formativo per le componenti del Coordinamento per assistere le lavoratrici vittime 
di violenza; il coinvolgimento del quadro dirigente nazionale, attraverso specifici 
incontri, con lo scopo di diffondere la cultura del rispetto, della dignità della 
persona; diverse iniziative regionali; la realizzazione della prima indagine 
conoscitiva sul tema nei trasporti. 
 
 

L’indagine conoscitiva 
«Più forti insieme contro la violenza sulle donne nei trasporti»  

 

L’indagine conoscitiva, relativa alla violenza di genere nei trasporti, si propone lo 
scopo di individuare il livello di incidenza del fenomeno della violenza nei luoghi di 
lavoro dei trasporti e, di conseguenza, avere una base di partenza per costruire le 
azioni contrattualmente realizzabili per prevenire, contrastare e gestire il 
fenomeno. L’indagine, realizzata attraverso la compilazione di un questionario 
anonimo, somministrato a circa 1000 lavoratrici e lavoratori che operano in tutte le 
aree dei trasporti sul territorio nazionale, è la prima ed unica nel suo genere. 
Secondo una sintesi dei risultati più rilevanti dell’elaborazione dei dati è stato 
possibile evidenziare che: tutte le forme di violenza sono presenti con percentuali 
molto più alte di quanto immaginato; le aggressioni, da parte dell’utenza, verbali e 
fisiche aumentano rendendo i luoghi di lavoro dei trasporti sempre meno sicuri, in 
modo particolare dove lo svolgimento del lavoro avviene in solitudine ed in orari 
notturni; le violenze si riscontrano anche negli spostamenti casa lavoro; la maggior 
parte delle violenze nei luoghi di lavoro non vengono denunciate per paura delle 
possibili ripercussioni .  

Questa la base di partenza che permette di individuare le azioni concrete da 
mettere in campo sia attraverso la contrattazione nazionale che aziendale. 
 

 

 

Gli impegni della Fit Nazionale: Work in progress per prevenire e gestire la 
violenza nei luoghi di lavoro dei trasporti 

 

E non finisce qui. L’impegno della Fit Nazionale, anche attraverso l’azione del  
Coordinamento Donne, prosegue in modo costante mantenendo alta l’attenzione sul 
tema. In  particolare le prossime priorità avranno ad oggetto: il monitoraggio 
dell’applicazione dell’Accordo Quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro 
nei CCNL che lo hanno recepito; l’estensione ai restanti CCNL dei trasporti del 
recepimento dell’Accordo Quadro; la regolamentazione nei CCNL dei trasporti del 
congedo per le donne vittime di violenza; la realizzazione dell’indagine conoscitiva sul 
tema della violenza specifica per il trasporto aereo; la collaborazione con l’indagine 
conoscitiva promossa dal Comitato Donne dell’ETF  a livello europeo per dire “No alla 
violenza sulle donne nei trasporti”. Ma in modo particolare l’azione di prevenzione e 
contrasto ad ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro dei trasporti, dovrà essere 
realizzata attraverso lo sviluppo della contrattazione aziendale su tali temi . 
 

Possibili campi di azione della contrattazione aziendale  
 

Anche sulla base dei  risultati dell’indagine conoscitiva si individuano proposte 
specifiche da attuare attraverso la contrattazione aziendale quali per esempio: 
prevedere “sportelli di ascolto” per  assistenza e consulenza psicologica; redigere 
codici etici e di condotta nelle aziende a cui riconoscere un efficace ruolo di 
prevenzione, attraverso la strutturazione di un sistema di controllo e di un apparato 
sanzionatorio; prevedere possibili modifiche dell’organizzazione del lavoro atte a 
prevenire o rimuovere comportamenti lesivi come soluzioni di ricollocamento 
lavorativo; rendere operativi e/o rivitalizzare i Comitati Pari Opportunità 
ampliandone l’azione sul tema della prevenzione e gestione delle molestie e violenze 
e riconoscendogli funzioni consultive e propositive anche a livello contrattuale; 
prevedere sistemi di trasporto nelle ore notturne riservato al personale; attrezzare 
aree di parcheggio aziendali con illuminazione, sistemi di videosorveglianza o 
personale di vigilanza; prevedere sistemi di rilevazione satellitare ed invio sos sui 
mezzi di lavoro aziendali. 

 
Obiettivi da realizzare da qui al Congresso 

 
Al fine di dare la giusta continuità, e per riconoscere il giusto valora all’impegno fino 
ad ora messo in campo, è necessario porsi degli obiettivi concreti da realizzare da qui 
al Congresso. Nello specifico risulta indispensabile l’impegno di tutto il quadro 
dirigente per recepire nelle aziende l’Accordo Quadro sulle  molestie e  le violenze 
nei luoghi di lavoro attivandosi da subito con la richiesta d’incontro a ciò finalizzata. Il 
passo successivo è la sottoscrizione della dichiarazione di contrarietà manifesta nei 
riguardi di qualsiasi atto di molestia o di violenza nei luoghi di lavoro contenuta 
nell’Allegato  B) del suddetto accordo. Inoltre, è necessario attivarsi affinché le 
aziende prevedano la procedura aziendale di individuazione, prevista dall’accordo.  
Infine, è indispensabile promuovere e sviluppare la contrattazione aziendale su tali 
temi, anche sulla base delle azioni proposte e risultanti dall’indagine conoscitiva «Più 
forti insieme contro la violenza sulle donne nei trasporti». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

La parola alla contrattazione nei trasporti: quanto realizzato a livello aziendale 
 

 
Per quanto riguarda gli ambiti aziendali, al momento si registrano solo due 
importanti esempi di buone pratiche, che devono servire da fondamentale punto di 
riferimento e come esempio per sviluppare la contrattazione in ogni azienda su tali 
tematiche.  
Nello specifico si pone l’attenzione sull’accordo aziendale TNT con il quale azienda e 
sindacati hanno congiuntamente siglato la dichiarazione di contrarietà manifesta dei 
comportamenti molesti e violenti,  prevista dall’ Allegato B  del Accordo Quadro sulle 
molestie e le  violenze nei luoghi di lavoro. Inoltre, di particolare rilevanza si segnala 
l’elaborazione del Codice di condotta del Gruppo FS, elaborato dal Comitato Pari 
Opportunità Nazionale dello stesso gruppo, che rappresenta la prima esperienza,  
nell’ambito dei trasporti, di introduzione di una procedura di individuazione e 
gestione delle molestie,  messa in cantiere anticipatamente rispetto alla firma 
dell’Accordo Quadro sulle molestie e le  violenze nei luoghi di lavoro.  
A tale proposito, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, su proposta del CPO, ai sensi 
dell’art. 3 del Contratto Aziendale di Gruppo FS 20 luglio 2012 e art. 56, CCNL della 
Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 20 Luglio 2012, nell’intento di 
contrastare il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, ha adottato un 
codice di condotta, secondo il quale tutti i dipendenti del Gruppo FS hanno diritto ad 
un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole allo sviluppo delle relazioni 
interpersonali in cui donne e uomini rispettino reciprocamente la condizione 
sessuale, la dignità e i diritti della persona, ispirando i propri comportamenti a valori 
di uguaglianza e correttezza.  
Ciascun dipendente ha il dovere di collaborare all’interno del Gruppo FS al fine di 
assicurare il raggiungimento di tali finalità. Ogni comportamento discriminatorio od 
offensivo che integri molestia sessuale sul lavoro costituisce un’intollerabile 
violazione della dignità della persona, può compromettere l’integrità psicofisica, la 
fiducia, il morale e la motivazione al lavoro, incidendo negativamente sulla 
prestazione lavorativa, sul clima organizzativo e sull’immagine del Gruppo FS 
Italiane. La vittima di molestie sessuali ha il diritto di ottenere l’interruzione del 
comportamento molesto e la rimozione delle sue conseguenze, anche mediante 
l’accesso a procedure diversificate idonee a tale scopo.  
In sostanza il Gruppo FS ha voluto dotarsi di uno strumento volto a prevenire e/o 
rimuovere comportamenti che configurino molestie sessuali.  
A tale proposito il Codice ha la finalità di: informare e sensibilizzare i dipendenti del 
Gruppo FS sui loro diritti e sui loro obblighi in merito alla prevenzione e alla 
rimozione dei suddetti comportamenti; 
introdurre una procedura per la 
trattazione formale ed informale delle 
denunce di molestie sessuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Accordo Quadro sulle molestie e le  violenze nei luoghi di lavoro 
 
Il 25 gennaio 2016 Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, traducono e recepiscono l’Accordo 
sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro siglato  nel 2007 nell’ambito del 
dialogo sociale europeo. Inizia così il percorso di applicazione delle disposizioni  
nelle diverse realtà aziendali legate alle parti sociali affiliate alle organizzazioni 
datoriali e sindacali firmatarie dell’Accordo, che rappresenta una prima esperienza 
per prevenire e contrastare e gestire i fenomeni nei luoghi di lavoro, non solo con 
dichiarazioni di principio, ma anche con azioni concrete  che le Aziende devono 
realizzare e su cui le Organizzazioni Sindacali devono vigilare.  
L’accordo ribadendo l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere le lavoratrici e i 
lavoratori dalle molestie e da ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro, per 
rendere l’ambiente di lavoro un luogo in cui sia rispettata la dignità della persona, e 
i principi di eguaglianza e  di reciproca correttezza, sancisce: l’inaccettabilità di ogni 
atto e comportamento molesto o violento, l’inviolabilità della dignità delle 
lavoratrici e dei lavoratori, la denunciabilità dei comportamenti molesti e  violenti 
nel luogo di lavoro. Le parti  si impegnano a dare ampia diffusione all’accordo ad 
aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, delle lavoratrici, dei lavoratori e 
dei loro rappresentanti in merito al fenomeno e a fornire un quadro di azioni 
concrete per PREVENIRE, INDIVIDUARE e GESTIRE le molestie e le violenze nei 
luoghi di lavoro. 
PREVENIRE: nel senso che le aziende devono aumentare la consapevolezza del 
fenomeno della violenza attraverso azioni formative adeguate e devono adottare 
preventivamente una dichiarazione di contrarietà manifesta nei riguardi di qualsiasi 
atto di molestia o di violenza nei luoghi di lavoro (sottoscrizione Allegato B).  
Come Organizzazioni Sindacali si richiede un ruolo di vigilanza  e promozione 
attiva relativa all’adempimento di quanto in capo alle aziende.  
INDIVIDUARE: le Aziende, sentite le Organizzazioni Sindacali devono dotarsi di 
specifica procedura, per accertare i comportamenti molesti e violenti rispettando i 
seguenti parametri: tempestività, riservatezza, coinvolgimento imparziale di tutti i 
soggetti interessati, non tollerabilità di false accuse, sanzioni disciplinari che 
possono arrivare a comprendere anche il licenziamento. 
L’Azienda deve consultare le Organizzazioni Sindacali in merito alla elaborazione, 
all’adozione e alla verifica dell’efficacia della procedura. 
La procedura potrà prevedere una fase informale in cui un professionista, indicato 
di comune accordo dalle parti sociali, fornisca consulenza e assistenza alle vittime. 
GESTIRE: le vittime dovranno ricevere sostegno e, se necessario, dovranno essere 
assistite per il reinserimento lavorativo. A tale proposito Cgil, Cisl, Uil e 
Confindustria hanno demandato, alle rispettive proprie realtà territoriali, 
l’individuazione delle strutture più adeguate, al fine di assicurare un’assistenza, sia 
dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano stati 
vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoscrizione Allegato B) dell’Accordo Quadro       

 

Il primo passo, per rendere operativo il recepimento dell’Accordo in questione, è la 
sottoscrizione, che devono fare le aziende, della dichiarazione di contrarietà 
manifesta nei riguardi di qualsiasi atto di molestia o di violenza nei luoghi di lavoro 
contenuta nell’Allegato  B) che, per avere maggiore forza, può essere sottoscritta 
anche dalle organizzazioni sindacali competenti, riportata di seguito. 
 
 

DICHIARAZIONE  
“ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”   

del 26 aprile 2007 
 
L’azienda ……………………………… ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che 
si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare 
misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Per 
molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste 
dall’Accordo e qui di seguito riportato: “Le molestie si verificano quando uno o più 
individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o 
umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui 
vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere 
esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo 
scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di 
creare un ambiente di lavoro ostile”. Riconosce, inoltre, il principio che la dignità 
degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano 
molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza 
subite sul luogo di lavoro. Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al 
mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e 
siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di 
reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee 
del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.  
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La parola alla contrattazione nei trasporti: quanto realizzato a livello nazionale 
 

 
Nell’ambito della collaborazione del Coordinamento Nazionale Donne con le attività 
delle Aree Contrattuali Nazionali sui diversi temi che rientrano nel campo di 
competenza della contrattazione, l’impegno delle sindacaliste della Fit si è tradotto 
al fine di affrontare il fenomeno della violenza nei luoghi di lavoro, inserendo la 
previsione di recepimento dell’Accordo Quadro sulle molestie e le violenze nei 
luoghi di lavoro nelle piattaforme  per il rinnovo dei seguenti contratti collettivi 
nazionali: CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie; CCNL Merci e Logistica; CCNL Noleggio, 
CCNL Anas. 
La previsione è stata introdotta, rubricandola con la definizione di Prevenzione e 
contrasto alle molestie e alla violenza, attraverso la formulazione tipo che si riporta 
di seguito, a titolo di esempio: “Sulla base dell’intesa siglata da Cgil, Cisl, Uil e 
Confindustria il 25 gennaio 2016, che recepisce l’accordo quadro del dialogo sociale 
europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, le parti, anche in 
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità (ove esistente), realizzeranno 
percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno iniziando dalla 
sottoscrizione dell’assunzione di responsabilità di cui all’allegato B) della suddetta 
intesa». 
Inoltre, la medesima previsione di recepimento è stata recepita nei rinnovi del CCNL  
Impianti a fune e del CCNL  delle Autostrade nell’ambito del quale è stata anche 
regolamentata la fruizione del congedo per le donne vittime di violenza introdotto 
dall’art.24 del D.lgs. n.80/2015. 
Nello specifico, nel CCNL delle Autostrade, per le lavoratrici vittime di violenza di 
genere, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati, si prevede la 
possibilità di astenersi dal lavoro, per un massimo di 3 mesi, interamente retribuiti. Il 
periodo concesso, previo preavviso, è computato ai fini dell’anzianità di servizio, 
nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del 
trattamento di fine rapporto. Può altresì essere fruito su base giornaliera o oraria, 
nell’arco di 3 anni, secondo le modalità di fruizione su base oraria del congedo 
parentale. Alle stesse lavoratrici è concesso anche il diritto di vedersi trasformare, su 
propria richiesta, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di 
violenza sessuale subita fuori dal luogo di lavoro si riconosce, alle suddette 
lavoratrici, la precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in altra città o sede 
di lavoro. 

 
  

 

 

 


