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La funzione antidiscriminatoria è il fulcro 
dell’azione propria delle Consigliere di Parità

che sono Pubbliche Ufficiali. 
La fonte normativa di riferimento è il Codice 

per le Pari Opportunità (Dlgs. 198/2006 e 
succ. mod.)



Ipotesi di discriminazione di genere
Dire2a e Indire2a (art. 25 del Dlgs. 198/2006 e succ.modifiche)

1. Cos&tuisce discriminazione dire,a,
ai sensi del presente &tolo, qualsiasi
disposizione, criterio, prassi, a5o,
pa5o o comportamento, nonché
l'ordine di porre in essere un a5o o un
comportamento, che produca un
effe5o pregiudizievole discriminando
le lavoratrici o i lavoratori in ragione
del loro sesso e, comunque, il
tra5amento meno favorevole rispe5o
a quello di un'altra lavoratrice o di un
altro lavoratore in situazione analoga.

2. Si ha discriminazione indire,a, ai
sensi del presente &tolo, quando
una disposizione, un criterio, una
prassi, un a5o, un pa5o o un
comportamento apparentemente
neutri me5ono o possono me5ere i
lavoratori di un determinato sesso in
una posizione di par&colare
svantaggio rispe5o a lavoratori
dell'altro sesso, salvo che riguardino
requisi& essenziali allo svolgimento
dell'a@vità lavora&va, purché́
l'obie@vo sia legi@mo e i mezzi
impiega& per il suo conseguimento
siano appropria& e necessari.

2-bis.Cos&tuisce
discriminazione, ai
sensi del presente
&tolo, ogni tra5amento
meno favorevole in
ragione dello stato di
gravidanza, nonché di
maternità̀ o paternità,
anche ado@ve, ovvero
in ragione della
&tolarità̀ e dell'esercizio
dei rela&vi diri@.



Moles&e e Moles&e sessuali (art. 26)

1. Sono considerate come
discriminazioni anche le
moles(e, ovvero quei
comportamen5 indesidera5,
pos5 in essere per ragioni
connesse al sesso, aven5 lo
scopo o l'effe9o di violare la
dignità di una lavoratrice o di
un lavoratore e di creare un
clima in5midatorio, os5le,
degradante, umiliante o
offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come
discriminazioni le moles(e sessuali,
ovvero quei comportamen5
indesidera5 a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica,
verbale o non verbale, aven5 lo
scopo o l'effe9o di violare la dignità
di una lavoratrice o di un lavoratore
e di creare un clima in5midatorio,
os5le, degradante, umiliante o
offensivo.

2-bis. Sono, altresì, considera5
come discriminazione i tra9amen5
meno favorevoli subi5 da una
lavoratrice o da un lavoratore per il
fa9o di aver rifiutato i
comportamen5 di cui ai commi 1 e 2
o di esservisi so9omessi.

3. Gli atti, i patti o i
provvedimenti concernenti il
rapporto di lavoro dei lavoratori
o delle lavoratrici vittime dei
comportamenti di cui ai commi
1, 2 e 2-bis sono nulli se
adottati in conseguenza del
rifiuto o della sottomissione ai
comportamenti medesimi.
Sono considerati, altresì,
discriminazioni quei
trattamenti sfavorevoli da parte
del datore di lavoro che
costituiscono una reazione ad
un reclamo o ad una azione
volta ad ottenere il rispetto del
principio di parità di
trattamento tra uomini e
donne.

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che
agisce in giudizio per la dichiarazione
delle discriminazioni per moles5a o
moles5a sessuale poste in essere in
violazione dei divie5 di cui al presente
capo non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato, trasferito o
so9oposto ad altra misura
organizza5va avente effeF nega5vi,
direF o indireF, sulle condizioni di
lavoro, determina5 dalla denuncia
stessa. Il licenziamento ritorsivo o
discriminatorio del sogge9o
denunciante è nullo. Sono altresì nulli il
mutamento di mansioni ai sensi
dell'ar5colo 2103 del codice civile,
nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o
discriminatoria ado9ata nei confron5
del denunciante. Le tutele di cui al
presente comma non sono garan5te
nei casi in cui sia accertata, anche con
sentenza di primo grado, la
responsabilità penale del denunciante
per i rea5 di calunnia o diffamazione
ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenu5, ai sensi dell'ar5colo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garan5re 
l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le inizia5ve, di 
natura informa5va e forma5va, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle moles5e sessuali nei luoghi di lavoro. Le 
imprese, i sindaca5, 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 rispe9ata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su princìpi di 
eguaglianza e di reciproca corre9ezza.



La tutela giudiziaria

Libro III – Capo III del Codice delle pari 
opportunità 

La tutela giudiziaria
Le funzioni di tutela del principio di non 

discriminazione di genere vengono definite negli 
ar;coli dal 36 al 41 bis. 

La prassi vuole che le discriminazioni individuali, vengano traCate dalle
Consigliere provinciali, mentre quelle colleEve per legge sono di
competenza della Consigliera di parità regionale.



SEGNALAZIONE/COLLOQUIO 

LA/IL LAVORATRICE/LAVORATORE
si presenta direttamente 

agli Uffici della Consigliera di Parità per 
chiedere assistenza

LA/IL LAVORATRICE/LAVORATORE
si presenta insieme al/alla suo/sua 

avvocata/o
per chiedere assistenza ad adiuvandum

COLLOQUIO
Con  lo scopo di capire se effettivamente la narrazione dei fatti sveli una 

discriminazione, ossia un trattamento   differenziato che crea un danno o uno 
svantaggio alla persona che subisce questo trattamento

Il colloquio, tranne casi particolari e richieste della lavoratrice/tore , deve svolgersi 
senza la partecipazione di terze persone



Mi segnalano un caso…* L’Istru4oria.
E’ una discriminazione?   Sì…ma sono competente?  Sì e lo affermo con un parere

NO NO Dire'o /Intervento ad adiuvandum

Archivio la segnalazione a)Per i sogge> coinvol? (etnia, religione…)           Prendo il caso in carico
Indirizzo verso un altro ufficio b) Per il territorio in cui l’utente 
Fornisco un’informazione u?le svolge la sua a>vità lavora?va
perché l’argomento rientra tra
le mie competenze

Rioriento l’utente verso l’Ufficio adaKo (a)
o verso la Consigliera/e competente (b)

*Le discriminazioni colle>ve possono essere 
rilevate e perseguite autonomamente dalla 
Consigliera Regionale

Al fine di aiutare le Consigliere nel  riconoscimento della 
discriminazione appare u?le l’u?lizzo della piaKaforma con 
una parte dedicata all’inserimento della casis?ca, in 
par?colare delle ?pologie più difficili da far emergere



Qualora dal colloquio si sia rilevata una discriminazione di genere si procede con:

So#oposizione alla lavoratrice del Conferimento delega 
alla Consigliera di parità *

Compilazione scheda di segnalazione *

Iden:ficazione del Contra#o Colle<vo Nazionale di riferimento

Studio del caso e predisposizione le#era al datore di lavoro per 
l’accertamento dei fa<  e la conclusione dell’istru#oria *

Strumen7 a disposizione delle Consigliere di Parità Regionali e Provinciali



INTERVENTO DELLA/DEL CONSIGLIERA/E

PROCEDIMENTO INFORMALE PROCEDIMENTO FORMALE 

La CDP si pone in una 
posizione di mediazione 

tra lavoratrice e datore di 
lavoro al fine di esperire 

un tenta@vo che consenta 
di definire il caso in modo 
veloce evitando onerose 

aBvità processuali

Quando il tenta@vo di 
mediazione non sor@sce 

gli effeB spera@ e prevede
l’aBvazione di un’azione 

di conciliazione 
stragiudiziale o di 

un’azione in giudizio



E’ una discriminazione individuale…

1. Cerco una mediazione con il datore di lavoro 

2. Esperisco un tenta7vo di conciliazione

3. Propongo ricorso per azione dire;a su delega
o intervengo ad adiuvandum

e nomino un/una avvocato/a selezionato
dall’elenco/short list degli avvoca7 forma7 e
cer7fica7 dal CNF-Ufficio Nazionale Consigliere di Parità

POSITIVO REDIGO VERBALE DI 
ACCORDO

POSITIVO So;oscrivo il verbale di conciliazione 
presso la Commissione provinciale 

dell’ Ispe;orato del lavoro
o 

in sede sindacale
Il Verbale  su istanza di parte viene dichiarato 

esecu7vo con decreto del giudice 

Provvedimento del giudice
Sentenza che definisce il ricorso 

Nega7vo



Art. 37 - Legi-mazione processuale a tutela di più sogge-

• Legi%mazione ad agire:
• Consigliere o Consigliera di parità regionale o nazionale (a seconda che la 

discriminazione abbia rilevanza regionale o nazionale).
• Opinione prevalente è quella secondo cui il/la consigliere/a con l'azione 

pubblica fa valere in nome proprio un diri@o altrui, ovvero è invesBta di 
una legiCmazione straordinaria ai sensi dell'art. 81 c.p.c.
• Importante è so@olineare che nei casi di discriminazione colleCva può 

accadere che nell’immediato non siano individuabili le/i lavoratrici/ori lesi 
dalle discriminazioni.
• La discriminazione può emergere da una prassi, da un regolamento, 

da un contra@o colleCvo. 



E’ una discriminazione colle1va (art. 37)

1 Chiedo all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione entro un
termine di 120 giorni.
Il piano deve essere predisposto previa consultazione delle RSA o, in mancanza, delle
associazioni locali aderen6 alle OO.SS. maggiormente rappresenta6ve sul piano nazionale. Dopo
di che passa al vaglio del/della Consigliere/Consigliera di parità, che, se lo reputa idoneo,
esprime il suo consenso alla conciliazione della lite, che si svolgerà nelle forme ordinarie.

Tentativo di conciliazione il cui verbale 
acquista valore di titolo esecutivo



2) Art. 37 - E’ una discriminazione colle9va - Propongo ricorso:

(comma 2) - Davan( al Tribunale in funzione Giudice del Lavoro o al Tribunale Amministra(vo
Regionale territorialmente competen(
( Comma 3)- Il Giudice nella sentenza oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno non
patrimoniale, ordina all’autore della discriminazione un piano di rimozione (sen(te Le Consigliere di
Parità competen( territorialmente o le OO.SS maggiormente rappresenta(ve, fissando i da(
temporali.
(comma 4) - La Consigliera di parità può proporre ricorso anche in via d’urgenza al Giudice del lavoro o
al TAR (in questo caso la tutela è disciplinata dall’art. 119 del codice amministra(vo.
Il Giudice, nei due giorni successivi, convocate le par( e assunte sommarie informazioni, ove ritenga
sussistente la violazione con decreto mo(vato e immediatamente esecu(vo ordina all’autore della
discriminazione la cessazione della discriminazione e ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli
effeO della discriminazione ivi compreso un piano di rimozione. E’ ammessa entro 15 giorno
opposizione alla medesima autorità competente che decide con sentenza immediatamente esecu(va.
(comma 5)- L’inoRemperanza della sentenza è punita con ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino
a sei mesi e comporta anche il pagamento di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento e la revoca dei benefici accorda( ai sensi delle vigen( leggi dello Stato o che abbiano
s(pulato contraO (art. 41 comma 1 del Dlgs 198).



Individuazione della discriminazione: ambito astra4o, solitamente 
complesso, del fenomeno discriminatorio e delle sue dimensioni

Discriminazione colle9va indire4a
La discriminazione indire-a non necessariamente è correlata ad un pregiudizio
concreto e a-uale, infa6 la prova della natura discriminatoria di un criterio o di una
norma o prassi avviene sulla base di una valutazione indu9va, tanto più alto (più
numeroso) è l�effe2o di esclusione prodo2o tanto più probabile è che esso non sia
casuale ma dipenda dalle cara2eris7che del gruppo al quale appar7ene e quindi di
natura sistema7ca.

Discriminazione dire4a: quasi mai si registra una palese violazione di legge che
possa configurare discriminazione dire-a; per esempio, retribuzioni più basse per le
lavoratrici agricole rispe-o a quelle dei lavoratori agricoli. In ques@ casi il
differenziale salariale calcolato fa emergere immediatamente discriminazione
dire-a.



La tutela giudiziaria contro le discriminazioni di genere
Rito An4discriminatorio

Il Codice delle Pari Opportunità (Dlgs.198/2006 e successive modifiche) traccia quaEro 

percorsi giudiziali per l'aEuazione delle tutele sostanziali contro le discriminazioni di genere:

1. azione per la repressione delle discriminazioni individuali nel procedimento a cognizione

piena; (giudizio in contradditorio tra le parJ al quale si applica il rito del lavoro art.409 e segg. c.p.c. che si conclude all’esito della istruEoria

dibaNmentale con una sentenza) art. 36 CPO

2. azione per la repressione delle discriminazioni individuali nel procedimento sommario;(giudizio

in via d’urgenza: su apposito ricorso il giudice, nei due giorni successivi, convocate le parJ e assunte sommarie informazioni, se ritenga

sussistente la violazione, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiJ della prova fornita, ordina

all'autore del comportamento denunciato, con decreto moJvato ed immediatamente esecuJvo, la cessazione del comportamento illegiNmo e la

rimozione degli effeN; può essere proposta opposizione) art. 38 CPO
3. azione per la repressione delle discriminazioni colleNve nel procedimento a cognizione 

piena e nel procedimento sommario; (giudizio in contradditorio tra le parJ al quale si applica il rito del lavoro art.409 e 

segg.cod.proc.civile che si conclude all’esito della istruEoria dibaNmentale con una sentenza che accerta le discriminazioni e provvede, se richiesto, 

al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni 

accertate fissando i criteri, anche temporali, da osservarsi per l’aEuazione) art.37 CPO 

4. azione per la repressione delle discriminazioni colleNve nel procedimento sommario; (giudizio in 

via d’urgenza su apposito ricorso il giudice, nei due giorni successivi, convocate le parJ e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione, oltre a 

provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiJ della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto 

moJvato ed immediatamente esecuJvo, la cessazione del comportamento illegiNmo e e adoEa ogni altro provvedimento  idoneo a rimuovere gli effeN delle discriminazioni 

accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed aEuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si; può essere proposta opposizione) art. 37 
CPO



IN RELAZIONE A CIASCUN PERCORSO SONO STABILITE REGOLE SPECIALI:

1. sulla legi*mazione ad agire: a) Azione per la repressione delle discriminazioni individuali:
Consigliera/e provinciale/regionale (azione dire:a con delega o per intervento) – b) Azione per la
repressione delle discriminazioni colle*ve: Consigliera/e regionale/nazionale.

2. sulla competenza; Tribunale in funzione di giudice del lavoro o il TAR Tribunale AmministraCvo
Regionale.

3. sulle condizioni di procedibilità della domanda;
4. sul rito; dipenderà dalla giurisdizione adite: se il rapporto sarà di competenza del giudice del lavoro si

applicherà il rito del lavoro ( ex ar:. 409 –ss cpc ) se sarà di competenza del giudice amminsitraCvo si
applicherà il rito amministraCvo : art. 119 del cod. del processo amministraCvo

5. sui poteri decisori del giudice;
6. sulle garanzie di esecuzione delle pronunce giudiziali. L’ino:emperanza della

sentenza art. 37 co. 4 o del decreto nel giudizio di urgenza che dispone la rimozione della discriminazione
comporta il pagamento di 51 euro per ogni giorni di ritardo. Ammenda fino a 50.000,00 euro o l’arresto
fino a sei mesi .



L’art. 40, d.lgs. n. 198/2006 l’Onere della Prova

Quando il ricorrente fornisce elemen, di fa/o, desun, anche da da, di cara/ere
sta,s,co rela,vi alle assunzioni, ai regimi retribu,vi, all'assegnazione di mansioni e
qualifiche, ai trasferimen,, alla progressione in carriera ed ai licenziamen,, idonei a
fondare, in termini precisi e concordan,, la presunzione dell'esistenza di a;, pa; o
comportamen, discriminatori in ragione del sesso, spe/a al convenuto l'onere
della prova sull'insussistenza della discriminazione.

I NUMERI DEVONO ESSERE CONOSCIUTI! 



La disciplina dell’onere della prova delineata dalla legge è di generale applicabilità
riferendosi sia alle azioni individuali sia a quelle colle8ve, sia alle discriminazioni dire;e
che indire;e, sia al giudizio ordinario che a quello cautelare.
In ogni caso, è opportuno rimarcare che siffa;a prova determina non già una
presunzione assoluta, ma solo rela@va, nel senso che, dopo che si è fornito almeno un
principio di prova, si ha una sorta d’inversione dell’onere probatorio, scaricando sul
convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione.

La problema*cità
La dire8va europea 97/80/CE, in realtà, chiedeva agli Sta@ membri di predisporre
strumen@ processuali che obbligassero la parte convenuta in giudizio a provare la
insussistenza della violazione del principio di parità di tra;amento uomo-donna.
L’art 40 del CPO non norma dunque una vera inversione dell’onere della prova ma
solo un’a;enuazione dell’onere probatorio che la legge processuale stabilisce ad
esclusivo carico della parte che chiede il riconoscimento di un diri;o.
La norma fa riferimento alle presunzioni.



• La prova della natura discriminatoria di un criterio o di una prassi di parte datoriale
avviene sulla base di una valutazione indu3va, a5raverso l’approccio sta7s7co
(empirico-probabilis7co).

• Far emergere l’effe5o di pra7che datoriali, anche legi3me, a danno di un gruppo,
studiandone la natura non casuale ma che dipende al contrario dalla natura
sistema7ca di appartenenza ad un gruppo.
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Dalla previsione norma.va dell’art. 40 alla valutazione di risultato 
della discriminazione



L’agevolazione probatoria opera su due piani:
- recupera l’efficacia probatoria di fa1 che, di per sé stessi, non ne
avrebbero a sufficienza (in quanto mancan< del requisito della
gravità);

- <pizza alcuni fa1 base, valutabili a favore del lavoratore o della
lavoratrice, individuandoli in da< di caraAere sta<s<co rela<vi alle
assunzioni, ai regimi retribu<vi, all'assegnazione di mansioni e
qualifiche, ai trasferimen<, alla progressione in carriera e ai
licenziamen<.



La prova sta*s*ca

La prova statistica nelle fattispecie di discriminazioni di genere nei luoghi di
lavoro, deve essere fatta attraverso la lettura congiunta dei concetti giuridici e
statistici, al fine di forniregli elementi quantitativi e qualitativi per la formulazione
delle valutazioni relative alle liti in esame, nell’ambito del:

1. ricorso giudiziale

1. azione stragiudiziale

Competenze giuslavoris2che e sta2s2che

Sono 
dunque 

necessarie 
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Il Giudice fonda il proprio convincimento anche su uno o esigui elementi 
presuntivi; l’elemento presuntivo in termini statistici, è rappresentato da un 
adeguato indicatore proxy dell’atto, patto o comportamento che produce un 
effetto pregiudizievole, discriminando i lavoratori in ragione del loro sesso, e 
comunque, meno favorevole rispetto a quello di un altro lavoratore in situazione 
analoga. 



Protocollo d’intesa tra 
INL e Consigliera 
Nazionale del 6 
giugno 2018

Protocolli d’intesa 
Ispe<ora= Interregionali 
o territoriali e Uffici delle 
Consigliere di Parità 
Regionali e Provinciali

Strumento importante per le Consigliere di Parità è il
Rapporto Biennale sul personale maschile e femminile per le
aziende con più di 100 dipenden=.

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento
dipenden= sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni
due anni sulla situazione del personale maschile e femminile
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamen=, dei prepensionamen= e
pensionamen=, della retribuzione effeLvamente corrisposta.

Interven= ispeLvi ai sensi dell’art. 46 del codice di pari opportunità

Strumen=



Onere della Prova. Un esempio nella Discriminazione Individuale 

• Discriminazione per statura nel profilo di Capotreno
• La norma regolamentare prevede un’altezza minima iden7ca per i due generi in
difformità a quanto stabilito dalla Corte Cos7tuzionale e in contrasto, con la legge.

• La lavoratrice che si è rivolta alla Consigliera Regionale di parità è effeAvamente di
statura inferiore a quella stabilita nel regolamento(1,60 per entrambi i generi), quindi
il cer7ficato medico aHesta il vero.

• Da un canto si rileva la lesione di principi cos7tuzionali
• Dall’altro si potrà dare un principio di prova al giudice mediante una relazione di un
perito di parte che provi, in base ai criteri della scienza e della tecnica che quella
determinata altezza non è necessaria per svolgere i compi7 da mansionario che
speHano alla capotreno.

• La C.di P., quindi, potrà trovarsi nella situazione di dovere incaricare il «tecnico» oltre
che l’avvocato per fornire il principio di prova che rende ammissibile l’azione.



Onere della Prova: 1 esempio di Discriminazione Collettiva 

Nel 2014 davan, al Giudice del Lavoro di ….

Azione colle8va promossa dalla CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA’…

contro una grande Società assicura,va, ritenendo di rilevare l’esistenza

di una discriminazione colle8va nei confron, delle lavoratrici madri,

autorizzate ad operare come produKrici libere di assicurazione.

La domanda  è… 

Sono discriminate le lavoratrici-madri perché totalmente prive di apposita disciplina a

garanzia della maternità, della salute della madre e del nascituro, della tutela della

sicurezza suoi luoghi di lavoro nonché privi di adegua, traKamen, di natura

assistenziale e previdenziale a sostegno di tali even,?



Obie%vo:

Ordinare al datore di lavoro (Società assicura2va) la definizione di un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sen2te le rappresentanze sindacali
aziendali regionali, ovvero gli organismi locali, nonché le Consigliere di Parità
Regionali, la predisposizione di un nuovo ed a?uale modello contra?uale specifico ed
a?ento alla norma2va de?ata a tutela della lavoratrice gestante (d.lg.s 151/00 e T. U.
81\2008), puerpera ed in periodo di alla?amento, in ossequio alla norma2va
nazionale e comunitaria, in tema di parità di tra?amento tra uomo e donna
nell’accesso al lavoro, nella formazione ed nella progressione di carriera nonché in
tema di prevenzione e sicurezza nell’ambiente lavora2vo.



Il quesito del Giudice del lavoro:

“verifichi il C.T.U. le percentuali di lavoratori e lavoratrici che nel corso
degli ul7mi cinque anni hanno lavorato con (citata l’azienda), ed in
par7colare la qualificazione professionale e la progressione di carriera,
con riferimento agli elemen7 economici, indennitari, assistenziali e
previdenziali delle lavoratrici produ@rici libere di 1° e 2° livello e
7tolari di se@ore, mediante anche il riconoscimento di qualifiche
superiori, in rapporto al loro stato matrimoniale e di filiazione”

…ed è prova statistica, richiamando l’art. 40 



Nello svolgimento del procedimento giudiziario:

• Susseguirsi di nomine di CTU e CTP al fine di giungere alla valutazione quan8ta8va e 
qualita8va del quesito del giudice.

1. Nomina CTU (competenza aspecifica di ragioniere)

2. Nuova nomina CTU (competenza sta8s8ca – professore Università degli Studi di Bari)

3. Nomina CTP della Consigliera di Parità Regionale (competenza sta8s8ca e lavoris8ca: 
funzionaria sta8s8ca IspeIorato del lavoro di Bari)

4. Nomina CTP della Società assicura8va (competenza economica – professore Università 
degli Studi CaIolica di Milano)



Lavoro in Team 
tra Consigliera di parità regionale, avvocate ed esperta sta6s6ca dell’ITL

Analisi congiunta dei conce; giuridici e sta6s6ci

Le relazioni sta6s6che predisposte da parte del CTP della Consigliera di
Parità a supporto delle controdeduzioni in giudizio delle relazioni
formulate dal CTU si sono basate fondamentalmente sulla individuazione
del fenomeno della “discriminazione indire/a” messa in aBo dal datore
di lavoro; fenomeno di non immediata evidenza, che viene caBurato da
indicatori quan6ta6vi e qualita6vi di 6po sistema6co, validi e orienta6 a
far emergere comportamen6 discriminatori, apparentemente «neutrali».

Comportamento datoriale nelle fa;specie di discriminazione indireBa si riferisce a norme o prassi
solitamente apparentemente neutre che, invece, nei fa; sfavoriscono un gruppo specifico di persone
rispeBo ad un altro in una situazione analoga.



• Fase di astrazione: definizione degli obie1vi e quindi individuazione della
popolazione ed i cara7eri ogge7o della verifica richiesta dal Giudice, che in
sintesi iden;fica il dominio di analisi: lavoratori e lavoratrici che hanno
lavorato con la Società presso le agenzie pugliesi negli anni 2006-2013.
• Seconda fase: rilevazione dei da; afferen; il dominio con precisazioni in 

ordine alle fon; dei da; e le modalità di rilevazione degli stessi da parte 
della Società. 
• Elaborazione dei da; sta;s;ci disponibili (contrariamente a quelli ipo;zza; 

dal CTU di selezione campionaria, mai fa7a avviare!!!): 
• 1) il Rapporto biennale sulla situazione del personale 2006-2007; 
• 2) l’Elenco degli “inserimen; lavora;vi” effe7ua; dalla Società nella 

regione Puglia dal 1988 al 2013. 

“Ricondurre” il quesito del Giudice 
alle fasi dell’indagine statistica



Distribuzione per sesso del livello retribu1vo
Da1 Rapporto biennale

La Società nella sua complessità ha impiegato, negli anni esamina1 dal
Rapporto biennale 2006-2007, in modo prevalente lavoratori dipenden1
subordina1 di sesso maschile, presentando sempre una predominanza
nelle differen1 categorie e nei livelli. Tale asimmetria è riscontrata nel
percorso di carriera, nelle assunzioni e nelle retribuzioni.

Rapporto di coesistenza F/M (di femminilità) 
Da1 elenchi inserimen1 produKori liberi

La Società ha u1lizzato nelle agenzie pugliesi negli anni 2006-2013,
prevalentemente collaboratori denomina1 “produKori liberi” di sesso
femminile, con un rapporto di femminilità crescente negli anni.
Lavoratrici caraKerizzate da giovane età e da una bassa permanenza
lavora1va.



Fase Finale

17 maggio 2018 conciliazione in sede sindacale nazionale

La Società ha convenuto di non me4ere in a4o tra4amen6 meno favorevoli in
ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche ado=ve,
ovvero in ragione della 6tolarità e dell'esercizio dei rela6vi diri= con riferimento
alle lavoratrici e lavoratori cosidde= produ4rici e produ4ori liberi, ado4ando
clausole di salvaguardia sia nei contra= di lavoro che autorizzazioni per produ4ori
liberi.



2° Esempio 
• Due ginecologhe operan. presso l’ASL omissis si sono rivolte alla Consigliera Regionale di Parità della Regione …

E’ stata a>vata una procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 37, d.lgs. 198/2006, al fine di esperire ogni
tenta.vo u.le per risolvere la ques.one riguardante la disparità di traMamento tra medici uomini e medici donne
in merito all’esecuzione dei grandi interven. chirurgici

• L’azione stragiudiziale avviata dalla Consigliera regionale, è stata corredata da una relazione sta.s.ca dei da. -
forni. dall’ASL - in relazione all’a>vità operatoria svolta negli anni 2009-2015. L’incarico è stato aMribuito ad una
funzionaria esperta sta.s.ca dell’allora Direzione Regionale del Lavoro a .tolo gratuito.

• L’analisi ha consen.to di accertare sta.s.camente l’ipotesi di non indipendenza della distribuzione degli interven.
clinici effeMua. dagli operatori e dalle operatrici. Più specificatamente, è stata verificata la “tendenza sta.s.ca di
.po sistema.co” della maggiore frequenza degli operatori medici maschi di 1° livello rispeMo a quella delle
omologhe colleghe.

Tab. 1 Unità 

di personale 

operante 

Tab.2  Interven. 

effeMua. 



Tab.3  Grandi Interven0 Tab. 4 Altri  Interven0 

L’analisi descri8va e inferenziale, sulla base dei da0 esamina0, mostra una tendenza sta0s0ca
di 0po sistema0co della maggiore presenza degli operatori medici maschi di 1° livello rispeDo
a quella dei colleghi di sesso femminile.



Rapporto tra azione individuale e azione colle1va
Diverso il bene tutelato:

l nell'azione individuale, il diri3o alla parità dei singoli

l nell'azione colle8va, l'interesse colle8vo alla rimozione di comportamen: lesivi del
principio di eguaglianza formale e sostanziale.

1) Se l’azione è individuale, difficilmente potrà beneficiarne la colle8vità. 
2) I Piani di rimozione sono vere e proprie azioni posi:ve, di provenienza giudiziaria, ma sono sollecitatee

– ordinate solo a seguito di azioni colle8ve. 
3) Per la loro natura, prevedendo un obbligo di fare, la loro piena e regolare a3uazione sarà difficilmente 

coercibile. 
4) Uno dei maggiori ostacoli per la effe8va repressione degli a8 discriminatori è reperire la prova della 

sussistenza della stessa discriminazione. 
Ecco perché l’ art 19 dire8va n.54/06 recepito dall’art 40 D.Lgs. 198/2006 ha stabilito a favore della/del 
discriminata/o L’ONERE PROBATORIO AGEVOLATO



Rapporto tra azione individuale e azione collettiva

Sul piano processuale sono possibili diverse interazioni e combinazioni tra le due 
azioni:

§ È possibile promuovere le due azioni con un unico ricorso da parte di un/a 
consigliere/a, che agisca contemporaneamente su delega per una 
discriminazione individuale e quale sogge;o is<tuzionale per una 
discriminazione colle=va.

§ È prevista la possibilità di un intervento nel giudizio individuale dei/le 
consiglieri/e di parità, che può essere o adesivo (ad adiuvandum) oppure 
autonomo li<sconsor<le, volto ad introdurre una autonoma e dis<nta 
domanda per discriminazioni colle=ve.



Dire%va 54/2006 

La Dire'va 54/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo riguardante l’a=uazione
del principio delle pari opportunità e del pari tra=amento tra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego, nel Titolo III Disposizioni orizzontali – Capo III
Disposizioni orizzontali generali, introduce un arEcolo importante:

Ar#colo 24 Vi+mizzazione

Gli StaE membri introducono nei rispe'vi ordinamenE giuridici le disposizioni
necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanE dei dipendenE previsE
dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro tra=amento sfavorevole
da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all'interno dell'impresa o
ad un'azione legale volta ad o=enere il rispe=o del principio della parità̀ di
tra=amento



L’art. 41 bis: la vi0mizzazione

«La tutela giurisdizionale si applica, altresì, avverso ogni
comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confron6
della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altre
persona, quale reazione ad una qualsiasi a3vità dire5a ad
o5enere il rispe5o del principio di parità di tra5amento tra
uomini e donne»

Con il Dlgs. 5 del 2010 (dunque 4 anni dopo) anche l’Italia
recepisce l’art. 24 e integra con l’art. 41 bis il Dlgs 198/2006.



Un esempio di art. 41 bis – Vi3mizzazione - in un caso di
discriminazione individuale

• La stessa capotreno, nelle more del giudizio di Cassazione – poi vinto - viene
vittimizzata mediante negazione del trasferimento presso la sede di lavoro
coincidente con la residenza familiare; in caso di vittimizzazione è sanzionato
OGNI comportamento pregiudizievole (non necessariamente discriminatorio per
il genere) quale reazione a una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del
principio di parità di trattamento tra uomini e donne
• Il trasferimento non è un diritto del lavoratore ma è stato possibile provare,
attraverso elementi precisi e concordanti (non gravi), che i comportamenti posti
in essere avevano esclusivamente un fine ritorsivo e non organizzativo.
• Tali elementi sono stati ad es. 1)la comprovata necessità delle ferrovie di ricoprire
il ruolo di capotreno nella città di provenienza della lavoratrice, 2) l’avere
trasferito un altro lavoratore (di genere maschile) con minore anzianità di servizio
e privo dei requisiti per il trasferimento; 3) la mancanza di buona fede
nell’esecuzione del contratto di lavoro



CONSIGLIERE DI PARITA’ COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO n° 2 «Discriminazioni»

1) So%ogruppo «Vademecum Cosa Fare Se….»: 
Pisano S., Cardinali V., Maestrelli M.G., Cimolino G., LenBni M., Genco A., 
Mio%o, Putzolu T., Nani D. 

2) So%ogruppo ModulisBca: 
Crisafulli M., Tomarchio V., Manca S., Picone M.R., Pierleoni F.

3) So%ogruppo Privacy:
Pipponzi I., Boeri G.


