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prEfAzionE

di luisA MArilotti*

Un unico filo attraversa le tante storie di quotidiana discriminazione di gene-
re  che vede protagoniste le lavoratrici: la maternità, di fatto svantaggio per le 
assunzioni, tappo per la carriera, handicap per la retribuzione. È lo stato di gra-
vidanza il fattore di rischio primario, nemico del lavoro retribuito e garantito, 
condizione che ancora, nell’Italia del terzo millennio, genera a catena contratti 
non rinnovati, offerte di impiego selettive e disuguali, trattamenti economici 
differenziati tra uomini e donne, part-time negati, carriere spezzate.

Un affresco inquietante emerge dai sette anni di azioni di contrasto alle di-
scriminazioni di genere in ambito lavorativo, portate avanti dall’Ufficio della 
Consigliera Regionale di Parità della Sardegna. I casi seguiti in un arco di 
tempo apprezzabile, dal 2004 al primo semestre del 2011, sono 144. Punta 
dell’iceberg di un fenomeno diffuso e sommerso che colpisce perlopiù l’uni-
verso femminile. Casi analizzati ad uno ad uno, raggruppati per tipologie e 
commentati dalla ricercatrice Maria Tiziana Putzolu che, con questo studio, 
squarcia un velo dietro cui si celano storie abituali di disuguaglianza. 144 è il 
numero di lavoratrici che esprime il desiderio di abbattere l’omertà e il ricatto, 
in un mercato del lavoro ancora a misura d’uomo, pensato dagli uomini per gli 
uomini. Numerose vertenze, individuali e collettive hanno impegnato in que-
sti anni l’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità, con importanti risultati 
a livello nazionale. Già nel 2007, a soli tre anni dall’operatività dell’Ufficio, la 
Sardegna, da una analisi del Ministero del Lavoro, è risultata la terza Regione 
in Italia – e la prima del centro-sud – per numero di casi di discriminazione 
affrontati.  Alcuni hanno fatto giurisprudenza. Ne ricordiamo uno fra tutti, il 
pronunciamento del TAR Sardegna del novembre 2007, il primo del gene-
re nel Paese, che, su ricorso di questo Ufficio per discriminazione di natura 
collettiva, ha sentenziato che non si può impedire al personale del Corpo di 
Polizia Municipale di utilizzare il part-time.

Altri casi,  per la loro peculiarità, hanno avuto un ampio effetto mediatico, 
come il noto episodio che ha visto protagonista l’aspirante cameriera sarda 
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rifiutata da un albergatore valdostano per il colore della pelle, o ancora quello 
della giovane donna che ambiva fare la commessa, esclusa perché ritenuta 
“troppo bassa per lavorare”. Da qui fino al caso del “signorino buonasera”, e 
la sua battaglia per diventare annunciatore televisivo. La sua vicenda ha creato 
un precedente nell’affermazione dei principi di parità, poiché la Rai ha final-
mente assunto il primo annunciatore Tv. Dunque azioni di tutela, ma non solo. 
Questa Istituzione si è occupata anche di promuovere a tutto campo i principi 
di uguaglianza tra uomini e donne. Ci piace citare la campagna pubblicita-
ria “Papà in azione”, testimonial il campione di calcio Gianfranco Zola, per 
incoraggiare i padri ad occuparsi dei figli o le iniziative per promuovere la 
farmacologia di genere, o ancora, gli interventi sui temi della rappresentanza 
politica, della violenza di genere, della salute e sicurezza sul lavoro e tanti 
altri. Iniziative realizzate grazie alle reti di relazioni intessute con un ampio 
partenariato, con il quale abbiamo, in questi anni, dialogato ed organizzato 
numerosi momenti di scambio e formazione reciproca. 

Questo impegno è stato possibile grazie al lavoro di équipe portato avanti 
con dedizione da quanti e quante nel tempo, anche alternativamente, hanno 
operato nell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità.

Un contributo prezioso è venuto anche da un giovane e brillante avvocato, 
Davide Marchini, che ha scelto di approfondire le proprie competenze nel 
campo del diritto antidiscriminatorio e che ha affiancato la nostra attività con 
professionalità, rigore e rare doti umane. 

A lui, scomparso tragicamente all’età di 35 anni nel settembre 2011, al suo 
prezioso contributo, dedichiamo questo lavoro, con la certezza che altri po-
tranno raccogliere il suo testimone e proseguire il cammino prematuramente 
interrotto. 

*Consigliera Regionale di Parità
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prEsEntAzionE

di AntonEllo liori*

SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 
“CONDITIO SINE qUA NON” PER LO SVILUPPO EqUILIBRATO 
DELLA COMUNITà REGIONALE 

Nella struttura sociale sarda da sempre la donna ha avuto un ruolo centrale 
e determinante.

Si è scritto a lungo a proposito dell’esistenza di un vero e proprio matriar-
cato, ma non è questa la sede per riaprire un dibattito che ha appassionato 
antropologi e sociologi, specialmente nel secolo scorso. È comunque certo 
che la concezione della donna nella storia e nella cultura della Sardegna è ben 
differente rispetto a quella di altre zone del nostro Paese e in particolare del 
Mezzogiorno. Fulcro della famiglia, punto di riferimento e di forza nei lunghi 
periodi di assenza degli uomini nella transumanza, sostenitrice delle sorti del-
la famiglia e della stessa comunità nei periodi drammatici di forte emigrazione 
dopo il secondo dopoguerra. La donna sarda ispira stima e rispetto, emana 
forza e autorevolezza.

Fin dal Medio Evo, in Sardegna, con la Carta de Logu, voluta dalla giudi-
cessa Eleonora D’Arborea, furono emanate le prime leggi a difesa e a tutela 
dei diritti delle donne, con il riconoscimento del diritto all’autodeterminazioo-
ne della donna. 

Tali premesse, pur avendo permeato la nostra storia e la nostra cultura, non 
sempre si sono tradotte nel riconoscimento di un’uguale dignità e parità per la 
donna nei luoghi del potere effettivo, della politica, delle istituzioni e prima 
di tutto del lavoro.

L’occasione di questa importante pubblicazione, curata dall’Ufficio della 
Consigliera regionale di Parità della Sardegna sulle discriminazioni nei luoghi 
di lavoro, offre più di un motivo di riflessione e sollecitazioni per l’ampiezza e 
la varietà dei casi, singoli o collettivi, affrontati in un arco temporale sufficien-
temente lungo. Vengono messe in luce situazioni di discriminazione, a volte 
subdole e di difficile percezione, se non per le donne che ne sono state loro 
malgrado protagoniste. Ciò che emerge dalla complessità dell’encomiabile la-
voro svolto dall’ufficio della Consigliera pare essere la spia di un sommerso 
molto più ampio e ramificato, del quale dobbiamo tenere conto. Sconcerta 



dover apprendere che, nonostante gli importanti passi avanti compiuti in tutti 
i campi della cultura e della società dal genere femminile, anche grazie a una 
legislazione garantista e indubbiamente avanzata, sussistano condizioni di fre-
no al pieno sviluppo di tutte le potenzialità dell’universo femminile.

Ai valori del diritto al lavoro per tutti e dell’uguaglianza, formale e sostan-
ziale, di donne e uomini ho ispirato azioni e politiche dell’Assessorato regio-
nale del Lavoro. Seppure non sia un nostro compito specifico contrastare le 
discriminazioni nei luoghi di lavoro, ho sostenuto da subito e con convinzione 
azioni e proposte di ampio respiro come la “Carta per le pari opportunità e 
l’uguaglianza sul lavoro”.

Compito dell’Assessorato è favorire la crescita dell’occupazione, anche 
dando fiducia e potenziando l’imprenditorialità femminile, infatti tutti gli studi 
e gli indicatori sono concordi nel mettere in stretta correlazione il livello di oc-
cupazione femminile con il livello più generale del progresso di un territorio. 
Pertanto, agire attraverso specifiche politiche pubbliche, che sappiano rimuo-
vere gli ostacoli che impediscono la crescita, costituisce un fattore indispen-
sabile e determinante per lo sviluppo del tessuto economico-produttivo della 
comunità. Fra gli obiettivi delle politiche attive del lavoro vi è la promozione 
della cultura dell’imprenditorialità e della creazione di progetti d’impresa con 
contenuti innovativi, sia per affrontare e contrastare l’emergenza occupazio-
nale, sia per incentivare l’occupazione femminile.

La Regione negli ultimi due anni, soprattutto con l’utilizzo di risorse euro-
pee, ha adottato diverse iniziative finalizzate alla creazione di nuove imprese, 
come il “Fondo microcredito”, l’avviso “Europeando nuovi imprenditori” e 
“Promuovidea”. 

La partecipazione femminile a queste iniziative, con percentuali di doman-
de presentate e accolte ben oltre il 50%, è stata sorprendente, a riprova della 
volontà e della capacità delle donne sarde di proporsi per una partecipazio-
ne attiva e consapevole alla creazione d’impresa, non solo per dimostrare le 
proprie qualità imprenditoriali, ma anche per offrire il proprio contributo alla 
risoluzione di una crisi socio-economica dove i soggetti più deboli ed indifesi 
sono i primi ad essere emarginati ed espulsi dal mercato del lavoro.

La positività delle azioni dell’Assessorato a sostegno dell’imprenditoria di 
genere ha trovato conferma nell’avviso “Impresa donna”, che, destinato esclu-
sivamente ad imprese femminili e a donne, senza limitazioni di età, disoccu-
pate, inoccupate o con contratti atipici, ha suscitato un grande interesse, oltre 
ogni aspettativa, motivandoci a proseguire con iniziative analoghe in questa 



13

direzione. L’esperienza avviata conferma che le donne, se supportate con ade-
guate politiche pubbliche ed azioni mirate, sono capaci di immettere nel tessu-
to economico e nel mercato le originalità, le qualità e le novità delle loro idee 
e dei loro progetti, costruendo un traino ad altre iniziative di sviluppo. 

Le specifiche azioni antidiscriminatorie condotte dalla Consigliera Regio-
nale di Parità e le azioni a sostegno della crescita dell’imprenditoria e dell’oc-
cupazione femminile promosse dalla Regione convergono verso lo sviluppo di 
una società più equa e civile, non solo attraverso la diminuzione del differen-
ziale tra la disoccupazione femminile e quella maschile, ma anche valorizzan-
do le risorse umane in campo, di cui la creatività, l’intelligenza e la specificità 
della donne sono un fattore vitale. Il superamento delle discriminazioni di ge-
nere è la condizione per costruire un sistema nel quale le risorse e le capacità 
di tutti concorrano paritariamente ad un futuro armonico ed equilibrato di una 
comunità regionale fatta di donne e uomini uguali. 

 

     *Assessore Regionale del Lavoro,
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
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notE introduttiVE

PERChé qUESTO LAVORO
luisA MArilotti

La storia
Il percorso che ha portato all’allestimento di un Ufficio ex novo, presso 

l’Assessorato Regionale del Lavoro, definendo tempi e modi di apertura al 
pubblico e di pubblicizzazione della sua esistenza, non è stato semplice né 
agevole. Infatti l’Ufficio della Consigliera non è dotato di personalità giu-
ridica e utilizza risorse umane e strumentali fornite dalla Regione, chiamata 
per legge a garantire il supporto amministrativo e istituzionale alle molteplici 
funzioni della Consigliera.

Non sempre è stato ben compreso il ruolo indipendente, terzo e autonomo 
della Consigliera, altresì non è stato semplice nei primi anni, per certi versi 
pionieristici, spiegare e puntualizzare, in diversi contesti ed istanze, il ruolo 
e le funzioni di pubblico ufficiale di questa figura, spesso confusa con altri 
organismi, e la sua funzione di assistenza indipendente alle vittime di discri-
minazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate.

Inizialmente anche qualche avvocato e persino qualche sindacato hanno 
equivocato la figura della Consigliera di Parità, individuata come concorrente 
nel sottrarre clienti o iscritti, non cogliendone la speciale natura imparziale, 
l’autorevolezza dell’essere pubblico ufficiale e la titolarità di autonomi impor-
tanti poteri e funzioni, compresa la possibilità di attivare iniziative giudiziarie 
contro le discriminazioni a carattere collettivo basate sul sesso, in osservanza 
degli obblighi comunitari.

Si trattava inoltre di introdurre concetti e culture che modificassero gli abiti 
mentali di chi, anche inconsapevolmente adottava quegli “atti, patti, o com-
portamenti” che di fatto penalizzano nel lavoro un gruppo di persone – in 
maggioranza donne – rispetto agli esponenti dell’altro genere.

È certamente stata una gran fatica, cui non ha soccorso neanche la previ-
sione legislativa di agibilità per svolgere i numerosi e impegnativi compiti 
affidati, fissata in sole 50 ore mensili (o 30 per le Consigliere Provinciali) 
di assenza dal lavoro, se lavoratrici dipendenti, ed una indennità che si è 
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progressivamente ridotta fino a diventare simbolica, così come il budget a 
disposizione per l’attività. 

Queste condizioni si sono rivelate invero inadeguate ed insufficienti a garan-
tire l’espletamento del ruolo istituzionale delle Consigliere di Parità – a fronte 
del rilievo istituzionale e della complessità delle funzioni attribuite – ma pure 
l’attuazione concreta dello stesso, fondamentale principio della parità di trat-
tamento tra gli uomini e le donne, che avrebbe necessità di ben altri strumenti, 
anche economici, idonei ad assicurarne la effettiva tutela.

Tanto più ove si consideri che la legge richiede per le aspiranti il possesso di 
requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro 
femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del 
lavoro. È pure previsto che la loro nomina avvenga con una procedura alquanto 
complessa e “solenne”, su designazione delle regioni, sentite le relative Com-
missioni Tripartite del Lavoro, fino alla nomina del Ministro del Lavoro, di 
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, il cui decreto viene pubblica-
to, con curriculum allegato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Questa premessa era doverosa al fine di illustrare in quale cornice ha potuto 
operare l’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale, deputata a garantire 
un interesse di rango costituzionale, e cioè la realizzazione di un regime di 
uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro.

L’attività antidiscriminatoria
La costruzione di una vasta rete di relazioni con istituzioni, associazioni 

ed attori economici e sociali del territorio, ma soprattutto il rapporto intenso 
che si è creato con le utenti, attraverso l’attività di consulenza diretta “a spor-
tello”, ha consentito all’Ufficio di vedere crescere in maniera esponenziale, 
anno dopo anno, la propria mole di attività, e di consolidare il presidio per il 
contrasto alle disuguaglianze di genere in ambito lavorativo.

Già nel 2007 la Sardegna, da un’analisi del Ministero del Lavoro, è risultata 
la terza Regione in Italia – e la prima del centro-sud – per numero di casi di 
discriminazione affrontati. Negli anni successivi, le vittorie presso il TAR Sar-
degna su ricorsi di natura collettiva, hanno dato visibilità all’Ufficio. Tant’è 
che numerose lavoratrici, ma anche semplici cittadini o sindacati, si sono ri-
volti con fiducia all’Istituzione.

Nel bilancio che possiamo fare del lavoro di questi otto anni, prima ancora 
di affrontare i casi specifici, è importante porre l’accento sulle modalità con le 
quali l’Ufficio ha operato.
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Infatti, all’aspetto legale delle vicende, si è sempre affiancato quello più 
“umano” dell’accoglienza per le tante donne, spesso provate da situazioni di 
disagio lavorativo, demansionamenti, ingiusti trasferimenti, disparità e non 
riconoscimento della professionalità. Le particolari modalità di accettazione e 
“presa in carico” della lavoratrice, instaurate nell’Ufficio, ha fatto a volte venir 
meno le incertezze e le paure per le possibili ripercussioni dovute all’esporsi 
contro il loro datore di lavoro per il riconoscimento di un diritto. Preziosa è 
stata anche l’azione di quante hanno avuto il coraggio di uscire allo scoperto 
e denunciare soprusi e ingiustizie inaccettabili. 

Attraverso il lavoro di questi anni abbiamo avuto la piena consapevolezza 
che le denunce pervenute rappresentino solo la punta dell’iceberg di un som-
merso impalpabile e che siano molto più numerose di quelle effettivamente 
emerse. Il più delle volte infatti vi è la rinuncia a venire allo scoperto, per 
paura o per stanchezza, ma a volte non vi è neanche coscienza di quanto viene 
subito, per abitudini acquisite, perché “si è sempre fatto così”. Anzi potrem-
mo dire che le discriminazioni di genere affondino le radici in consuetudini 
sociali e culturali così consolidate da venire percepite con grande difficoltà o, 
se riconosciute, accettate tranquillamente.

Spesso a tutto ciò si rimane indifferenti e si tollera che le donne si vedano 
precludere alcune tipologie occupative e mansioni, o che al momento dell’as-
sunzione si sentano richiedere se si è sposate o fidanzate, o persino il test 
di gravidanza. Non desta nessuno scalpore se una donna laureata fa carriera 
meno frequentemente e guadagna meno dei suoi colleghi non laureati, e nes-
suno si stupisce se vi sono annunci di lavoro che specificano la richiesta di un 
determinato sesso per ricoprire un certo incarico.

I “nostri” casi di discriminazione, alcuni dei quali abbiamo scelto di esporre 
sinteticamente a titolo esemplificativo, sono un ritratto imbarazzante di ciò 
che spesso non si vuol vedere e saranno utili, ci auguriamo, per tenere alta 
l’attenzione su questi temi.

Il nostro proficuo e comune lavoro ha purtroppo subìto una brusca inter-
ruzione a settembre del 2011 per la tragica e prematura scomparsa di Davide 
Marchini, giovane e brillante avvocato che ha affiancato la nostra attività con 
la dedizione e la convinzione del neofita che “sposa” le ragioni della lotta 
alle discriminazioni di genere e sceglie di approfondire le proprie competenze 
proprio in un campo ignorato dai più, almeno in Sardegna. Senza il suo intel-
ligente e appassionato contributo sarebbe stato ben arduo raggiungere risultati 
così lusinghieri.
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Il fattore maternità: gioia o impedimento?
Come l’analisi dei casi ha dimostrato, la maternità rappresenta per le donne 

che desiderano lavorare, un vero problema: licenziamenti, trasferimenti, de-
mansionamenti, orari ridotti o flessibili negati, riduzione di indennità, e tanto 
altro ancora. Comportamenti che l’Ufficio ha dovuto affrontare richiamando, 
a volte anche attraverso azioni in giudizio, i responsabili delle violazioni con 
l’autorità del pubblico ufficiale assegnata dalla legge. 

È però doveroso parlare più di ciò che i dati di questo lavoro non raccon-
tano, e che rimangono fuori dall’analisi, anche se traspaiono in filigrana: il 
fenomeno delle dimissioni per maternità, pressoché costante negli anni, in 
Sardegna 378 solo nel 2011. Che molte lavoratrici alla nascita del primo figlio 
si dimettano “spontaneamente” è argomento che dovrebbe far riflettere seria-
mente i decisori politici, a prescindere dalle ragioni di queste dimissioni.

Siano esse cosiddette “in bianco”, ossia l’odiosa pratica di alcuni datori 
di lavoro di far firmare, all’atto dell’assunzione, le dimissioni da utilizzare 
all’occorrenza, come ad esempio una gravidanza, o siano dovute alla rigidità 
dello stesso datore di lavoro a non concedere il part-time o un orario più fles-
sibile, o ancora, per la mancanza o il costo troppo elevato degli asili nido, il 
discorso non cambia. 

Le lavoratrici conoscono bene le pressioni, più o meno sottili, di datori 
di lavoro e familiari per indurle a lasciare l’impiego, o perché ritengono che 
non ce la facciano a tenere il ritmo del doppio “carico”, o per non trascurare 
la famiglia. Dunque atteggiamenti culturali, stereotipi duri a morire: non c’è 
da stupirsi che ci si trovi a dover fare i conti con il crollo del tasso di natalità, 
in Sardegna pari al 1,13 figli per donna, il più basso del Paese, che su questo 
aspetto è già al 20° posto sui 27 Paesi della UE.

Occorre inoltre parlare di quel periodo legato sempre alla cura dei figli, al di 
fuori delle garanzie dei congedi parentali, per il compimento di una certa età 
del bambino, ove la presenza di figli minori, a volte adolescenti, comporta del-
le responsabilità e degli impegni di lavoro non indifferenti per le lavoratrici. 
È in quei periodi che si insinuano le discriminazioni, all’indomani del periodo 
tutelato, con più difficoltà anche per il nostro Ufficio ad intervenire, anche 
perché nel frattempo, per effetto del protrarsi della crisi economica e per le 
trasformazioni del mercato del lavoro, stanno rapidamente cambiando forme e 
modi di lavoro, sempre meno a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

Proprio per affrontare il tema della conciliazione dei tempi e le responsabili-
tà lavorative e familiari, il 7 marzo del 2011 è stato siglato presso il Ministero 



19

del Lavoro un Avviso comune con le parti sociali: l’accordo si poneva come 
dichiarazione di impegno a trovare delle soluzioni per favorire il lavoro fem-
minile attraverso misure, concordate tra le parti, di flessibilità oraria (part-time, 
orario flessibile, telelavoro, permessi ed altro ancora). Ma al di là delle dichia-
razioni di intenti, non vi è stata applicazione di quell’accordo. Come Consiglie-
re di Parità abbiamo deciso di chiedere al nuovo Ministro Elsa Fornero, che in 
merito si è già espressa con convinzione, la possibilità di favorire, nel modo 
ritenuto più opportuno, l’applicazione di tali impegni sul territorio nazionale.

Ma c’è un altro aspetto che meriterebbe un ampio dibattito di carattere so-
ciale e culturale. 

Il tema della cura, e non solo dei bambini ma degli anziani, delle persone 
disabili, anche temporaneamente, dovrebbe forse assumere un diverso signi-
ficato: quello di bene comune, di benessere generale della popolazione e per 
questo degno della massima attenzione.

Finora la cura delle persone e della casa è stata considerata o come destino 
ineluttabile per il genere femminile, naturalmente portato ad occuparsi degli 
altri, oppure come “palla al piede”, come lavoro gratuito, subìto e faticoso, da 
cui cercare di liberarsi chiedendo più servizi, più welfare.

L’esperienza delle lavoratrici che si sono rivolte al nostro Ufficio dimostra 
come per molte di esse il benessere della propria famiglia, l’educazione dei 
figli, l’affetto e l’attenzione per le fragilità dei propri cari siano un valore irri-
nunciabile. Le donne vorrebbero esprimere un “doppio sì”, ossia la cura come 
valore e portatrice di benessere, senza rinunciare al lavoro ed alla carriera. 
Vorrebbero anche però che l’onere del lavoro materiale, spesso faticoso, non 
pesasse interamente su di loro e non doversi sentire sminuite e biasimate da 
capi e colleghi a causa delle necessarie assenze dal lavoro. 

Ma per questo ci vorrebbe un cambiamento radicale dell’organizzazione 
sociale e sopratutto culturale: rovesciare l’idea che la conciliazione tra lavoro 
e vita sia un problema delle donne, da supportare nella migliore delle ipotesi 
con interventi di welfare o legislativi, quali i congedi parentali, e farla invece 
diventare di interesse generale, che contribuisce alla ricchezza nazionale per 
una società sana, che cresce, studia, lavora, produce reddito e include tutti i 
suoi membri. 

Per questo il nostro Ufficio ha puntato molto sul tema conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, attraverso numerose iniziative che hanno riguardato 
le aziende, la Pubblica Amministrazione, i lavoratori, tese ad incidere sui cam-
biamenti culturali, per una visione sociale della maternità.
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Tra le tante, l’invito al Consiglio Regionale a modificare la normativa che 
impediva al corpo forestale regionale l’utilizzo del part-time, effettivamente 
accolto e formalizzato in legge, o i due progetti “In tempo!” ed “Edera”, rea-
lizzati con il supporto del Dipartimento di Psicologia e del Centro Studi Rela-
zioni Industriali dell’Università di Cagliari e indirizzati alle imprese.

Sul tema del coinvolgimento dei padri nella cura dei figli e della casa, 
insieme alla Rete delle Consigliere di Parità sarde e con il patrocinio del 
Ministero del Lavoro, è stata lanciata la campagna di comunicazione “Papà 
in azione”: con un concorso nazionale, il primo del genere, che ha visto una 
sorprendente partecipazione di operatori da diverse parti d’Italia, è stato pro-
dotto uno spot televisivo che ha avuto come testimonial il campione di calcio 
Gianfranco Zola.

La partecipazione delle donne
C’è un altro dato su cui riflettere: a fronte di una maggiore e migliore istru-

zione delle donne sarde, ai primi posti come qualificazione negli studi anche 
in campi prima pressoché preclusi, le stesse rimangono confinate in ambiti 
subordinati e raramente raggiungono le posizioni apicali o le dirigenze. Un 
esempio valga per tutti: già da alcuni anni in Sardegna si è verificato il sor-
passo nel numero di iscritte, ma anche di laureate, alle facoltà di Medicina 
rispetto ai colleghi maschi, con punte piuttosto elevate in provincia di Nuoro. 
Tuttavia, nelle posizioni apicali pochissime sono le donne medico e quando 
ciò capita è spesso motivo di sorpresa, a volte di discussione e addirittura 
di contestazione, come nel caso della prima donna primario di un reparto di 
ginecologia come quello dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, di cui 
questo Ufficio si è occupato. 

Così come suscita meraviglia se una donna, la prima in assoluto, assume un 
ruolo prestigiosissimo e ambito come quello della Presidenza di un Tribunale 
Civile, come è accaduto a Cagliari.

Ma, è inevitabile fare un riferimento alla presenza delle donne nella rappre-
sentanza: c’è voluta anche qui una sentenza del TAR, su ricorso di un gruppo 
di donne del mondo politico- istituzionale, per imporre la presenza di un certo 
numero di donne nel governo della Regione Sarda. Ma, nonostante questo 
pronunciamento, è ancora rimasta addirittura assente o del tutto irrisoria la 
presenza femminile nelle assemblee elettive o negli organi di governo di im-
portanti Enti locali, Comuni, anche capoluoghi, e Province.

Abbiamo dovuto aspettare oltre 60 anni per avere una donna alla Presidenza 
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del Consiglio Regionale della Sardegna, eppure è ancora del tutto minoritaria 
e inadeguata la partecipazione delle donne sarde al governo della cosa 
pubblica: certamente lavorano molto di più che in passato, ma poiché la loro 
collocazione nel mondo del lavoro è fondamentalmente ai livelli medio bassi, 
scarsa influenza possono avere sulle scelte decisionali e sulle strategie di 
sviluppo sia in azienda sia nella Pubblica Amministrazione.

Lavoro e rappresentanza, professionalità e carriere: corre attraverso questi 
due binomi un filo che penalizza la presenza femminile nello spazio pubblico 
e che è alla radice del mancato decollo delle donne nella società sarda, nono-
stante le tante premesse e potenzialità. Un modus operandi che permea tutti i 
livelli della società, che ne riflette la stessa organizzazione sociale ma anche le 
consuetudini e i modelli di vita, i rapporti interpersonali, la concezione della 
vita e del mondo. Al di là delle leggi e delle reiterate affermazioni dei principi 
di uguaglianza.

Ecco perché l’azione della Consigliera di Parità si è voluta indirizzare verso 
altre e molteplici frontiere, oltre all’attività antidiscriminatoria: dagli appelli 
al mondo politico istituzionale nel segno di una equa rappresentanza tra i ge-
neri, alle audizioni in Consiglio regionale sulle diverse proposte di legge: sta-
tutaria, presenza paritaria di ambo i sessi negli Organi di 2a nomina, Corecom, 
legge antiviolenza e tanto altro ancora, con la convinzione che occorra una più 
generale inversione di tendenza, che coinvolga le volontà di soggetti moltepli-
ci a partire dalla Pubblica Amministrazione, che dovrebbe dare l’esempio, ma 
anche facendo perno sulla responsabilità sociale dell’impresa.

Con questo spirito, abbiamo lanciato in Sardegna la Carta per le pari oppor-
tunità e l’uguaglianza sul lavoro, condivisa con l’AIDDA-Delegazione Sarde-
gna e sostenuta dall’Assessorato Regionale del Lavoro, con la quale abbiamo 
avviato nel 2011 un’azione ad ampio raggio che ha coinvolto circa 40 soggetti 
tra cui Enti e Istituzioni ai massimi livelli, ordini professionali e Associazioni 
datoriali e sindacali, per sperimentare in una quindicina di aziende la possibi-
lità di attivare modelli organizzativi e produttivi rispettosi delle differenze non 
solo di genere, ma anche di etnia, religione, condizione fisica ed età. 

L’obiettivo è dimostrare che valorizzare le differenze e combattere le discri-
minazioni nei luoghi di lavoro può migliorare non solo la condizione umana 
ma anche la performance più generale dell’azienda e la sua tenuta nel mercato. 
È solo un primo passo ed il tempo ci dirà quanto di questi obiettivi si sarà re-
alizzato e con quale incidenza effettiva nei meccanismi più complessivi della 
organizzazione imprenditoriale e dell’economia.
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Gli scenari futuri
questo nostro lavoro esce in uno dei momenti più cruciali della storia eco-

nomica e sociale del nostro Paese e della stessa Europa, i cui effetti e possibili 
sviluppi non è ancora dato, al momento, prevedere: particolarmente pesanti, 
in questo contesto, i contraccolpi sulla Sardegna, anche per la sua peculiare 
condizione di insularità irrisolta e di Regione con una particolare identità e 
una speciale vicenda istituzionale autonomistica. 

Non è dato conoscere ancora quando e come sarà possibile rilanciare le 
attività economiche depresse dalla crisi e attivare nuovi processi produttivi, 
creando nuova e solida occupazione per tutti. Certo è che la crisi ha colpito 
duramente le famiglie, falcidiando i livelli occupativi soprattutto maschili nel-
le attività industriali, spingendo alla deriva sociale vaste aree dell’isola e in 
una condizione di povertà fasce di popolazione prima considerate garantite. 

Ma è possibile, fin da ora, rilevare alcune tendenze: il lavoro che si gene-
ra è in prevalenza quello precario, e se prima sembrava relegato al settore 
privato ora invece lambisce e permea la Pubblica Amministrazione, setto-
re congeniale alla componente femminile. La crescente precarizzazione del 
lavoro femminile, quindi anche nel settore pubblico, ci mette di fronte al 
problema di cosa ciò comporti per le giovani donne, schiacciate fra contratti 
a termine, attese angosciose di proroghe e contenziosi giudiziari. E di ma-
ternità negata.

C’è però un dato forte che emerge: le donne in Sardegna, più che altro-
ve, si fanno carico della gravissima crisi in atto “inventandosi” il lavoro, 
accettando tipologie occupative qualsivoglia, a scarsa qualificazione e retri-
buzione rispetto alle professionalità e alle qualifiche acquisite e sfruttando 
tutte le opportunità di sostegno proposte dalle stesse Istituzioni, come i vari 
bandi sull’imprenditoria in rosa recentemente promossi dall’Assessorato re-
gionale del Lavoro, che infatti hanno visto una sorprendente partecipazione 
delle donne. 

Ma il mondo del lavoro e l’organizzazione del lavoro, stanno subendo tra-
sformazioni che paiono mettere in discussione diritti acquisiti e garantiti. In 
questo quadro vischioso la condizione delle donne rischia di scivolare ulte-
riormente verso il basso, con il rischio concreto di una involuzione e di una 
perdita di posizioni faticosamente conquistate.

I segni sono già tangibili ed è sempre più difficile individuare le discrimi-
nazioni di genere in contesti di precarietà e provvisorietà. Se vi sono contratti 
a termine sempre più di breve durata, come potersi permettere una maternità, 
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senza la sicurezza di riottenerne il rinnovo? In questo caso gli istituti di tutela 
della parità hanno le armi spuntate, con buona pace della normativa paritaria. 

Occorrerà una nuova tensione ideale che faccia ripensare a nuovi strumen-
ti giuridici, ma anche a quelle che vengono denominate “soft law”, codici 
di autoregolamentazione, che facciano leva sulla responsabilità sociale delle 
imprese e che offrano garanzie e tutele per le donne nel contesto economico 
e sociale che si andrà delineando. Ma ciò dovrà essere accompagnato da serie 
politiche pubbliche, che affrontino per esempio il costo sociale della maternità 
ed i servizi, e che mettano al centro dell’agenda politica il lavoro femminile 
come fattore di competitività perché all’aumentare dell’occupazione femmi-
nile sono correlati richiesta e consumi di beni e servizi.

Per fare tutto ciò occorrerà una forte volontà politica per un cambio di passo. 
Mentre stiamo per pubblicare questo lavoro, il Consiglio regionale ha in 

agenda la discussione della legge elettorale. Vi sono depositate due proposte 
di legge, una della maggioranza ed una dell’opposizione, che sostanzialmente 
propongono la doppia preferenza di genere e la norma antidiscriminatoria che 
garantisca la presenza in lista dell’altro genere, di fatto quello femminile, così 
come ha dimostrato la recente esperienza della Campania, dove il numero 
delle consigliere regionali è passato in un colpo solo da 2 a 22, e così come 
attesta ampiamente la vicenda europea.

La approvazione di una nuova normativa elettorale che contenga questi 
principi darebbe un bel segnale di cambiamento e contribuirebbe a compiere 
un ulteriore passo verso quel futuro auspicato, dove donne e uomini vengano 
considerati come individui, prima ancora che come maschi e femmine, e dove 
le differenze di genere siano un valore e non un fattore discriminante.





priMA pArtE - studio dEi CAsi
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1. UN PRIMO SGUARDO D’INSIEME

Tra le diverse attività assegnate all’Ufficio delle Consigliere di Parità, come 
è noto, ve ne è una di particolare interesse per via della sempre maggiore ne-
cessità di tutela effettiva delle lavoratrici nel complesso ambito dell’attività 
lavorativa, che va dalla formazione, all’accesso al lavoro, alle condizioni di 
lavoro, compresi i temi legati ai tempi della erogazione della prestazione pro-
fessionale, alle progressioni di carriera, ai trattamenti economici, e fino alla 
pensione. 

Sono innumerevoli i terreni nei quali si insinuano le discriminazioni di ge-
nere a partire da quello specifico del lavoro, anche se, vi è da dire, il più evi-
dente fra tutti nel nostro Paese, è tutt’ora quello dell’ambito politico. E anche 
in materia di mercato del lavoro, se pure i dati indicano per la Sardegna una 
migliore performance dell’andamento dell’occupazione femminile, non si può 
non rilevare che questa si è sviluppata anche grazie a lavori non standard, a 
volte di bassa qualificazione e che in moltissimi casi non coincidono con gli 
elevati titoli di studio delle lavoratrici.

I dati sull’istruzione femminile mostrano come la Sardegna sia la regione 
italiana nella quale si è verificato prima che nelle altre regioni il ‘sorpasso’ nel 
confronto tra i titoli di studio di fascia alta tra maschi e femmine dal 20011. A 
10 anni da allora, ad aver conseguito una laurea o un diploma è, oggi, ormai 
una sempre maggiore quantità di donne anche nelle altre regioni italiane, che 
nel decennio si sono portate a tassi più alti di istruzione in tutte le regioni ita-
liane, anche se vi sono differenze nelle diverse ripartizioni territoriali. 

I dati recenti sul mercato del lavoro dell’isola mostrano anche con evidenza 
le contraddizioni di una società e di un’economia in profondo cambiamento, 
con tassi di attività femminili che profilano una partecipazione al lavoro delle 
ragazze ovunque, in Sardegna, ancora più bassa di quella maschile, nonostante 

1. Istat 2001, Censimento generale della popolazione.
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le più alte credenziali educative, e che mostrano che le diseguaglianze che si 
manifestano nel mercato del lavoro sono perciò molto precoci2. Ma se è com-
plessa l’analisi della partecipazione al lavoro delle donne, in termini generali, 
che implicano riflessioni basate sull’interrogativo del tipo cosa fanno le donne 
nella fascia tra i 15 ed i 24 anni di età rispetto ai maschi (le cui risposte pos-
sono essere: vanno a scuola, stanno a casa, lavorano in modo informale ecc.)3, 
altrettanto complesso è l’interrogativo che ci si pone di fronte all’ingresso vero 
delle donne nel mercato del lavoro e quali fenomeni correlati comporta, come 
le scelte sulla nuzialità, il tema della conciliazione tra lavoro e famiglia, il rap-
porto con la maternità fuori e dentro gli ambienti di lavoro. È dimostrato che 
l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro (che avviene in Sardegna intorno 
agli anni ’70 e contribuisce alla modernizzazione dell’isola) è frutto di una 
complessa mediazione a livello familiare, sia che le donne siano sia coniuga-
te, sia no. Le biografie delle donne sarde (e non solo) si snodano intorno ad 
una complicata relazione tra lavoro-famiglia-emancipazione ed è all’interno di 
questa relazione che si manifestano i fenomeni delle scelte relative all’istruzio-
ne, alla nuzialità, alla procreazione ed al lavoro.

L’ingresso nel mercato del lavoro implica da sé che esse sono diventate 
sempre di più soggetti competitivi, sia sul piano delle ambizioni emancipato-
rie che su quello della loro posizione all’interno della famiglia, della società 
e del lavoro organizzato. E le sempre maggiori credenziali educative portano 
allo sviluppo di una maggiore competitività anche rispetto ai ruoli da ricoprire 
sia dentro le organizzazioni di lavoro che dentro quelle socio politiche, nei 
confronti, come ovvio, della popolazione maschile. 

Tutti questi intrecci problematici inevitabilmente risultano assai visibili 
nell’analisi delle discriminazioni di genere sul lavoro, che rappresentano l’esi-
to più inquietante delle fatiche emancipatorie delle donne.

Quello delle discriminazioni sul lavoro e dintorni è, non a caso, uno dei 
campi di attività privilegiato tra quelli assegnati alla Consigliera di Parità, in 
relazione soprattutto al fatto che la sua sfera di intervento, già prevista dalla 
prima legge 125/1991, si è rafforzata attraverso il Codice delle Pari Oppor-
tunità tra uomo e donna (Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, integrato 

2. In particolare si veda su questo punto il Mercato del lavoro in Sardegna. Rapporto 2010, a cura di 
M.L.Pruna, CUEC, Cagliari 2010, Cap. VI.

3. Il tasso di attività femminile per la fascia di età citata è del 24,5% e del 31,4% per i maschi, elaborazio-
ni su dati Istat, media 2009.
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con le modifiche di cui al decreto legislativo di recepimento della Direttiva 
54/2006/CE proprio nella fornitura di una più ampia cassetta di ‘strumenti’, 
che hanno dato effettività alla norma ed aumentato le sanzioni per coloro che 
compiono discriminazioni in ragione del sesso.

Le norme in questione sulle quali si poggia l’attività delle Consigliere, 
cioè quelle che attribuiscono loro compiti e funzioni, contemplano due sfe-
re sostanziali di intervento: una di carattere generale, relativa alla attività di 
promozione delle pari opportunità ed una più specifica relativa alla lotta alle 
discriminazioni. Per questa ragione queste due funzioni possono essere det-
te ‘binarie’, in quanto nel predisporre due specifici settori di intervento si fa 
sì che implicitamente diventino complementari l’uno per il raggiungimento 
degli scopi dell’altro e viceversa. Infatti, attribuire alle Consigliere di Parità 
funzioni di promozione e controllo all’attuazione dei principi di eguaglianza 
nelle opportunità, di promozione delle pari opportunità, consente che la vigi-
lanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel 
lavoro pubblico e privato, attraverso la rilevazione delle violazioni della nor-
mativa antidiscriminatoria, renda effettiva sul piano reale l’attuazione delle 
pari opportunità.

Gli atti di discriminazione si sviluppano spesso e si manifestano con asso-
luta ‘sottigliezza’, sono annidati in ambiti non facilmente rilevabili, in ogni 
fase della vita lavorativa o prelavorativa della lavoratrice, per non parlare del 
complesso ambito della ‘maternità’, periodo più o meno lungo nel quale, so-
prattutto a seconda della tipologia delle tutele formali derivanti dal rapporto di 
lavoro, si srotolano le discriminazioni di genere.

Ma ci sono altri versanti nei quali si manifesta la discriminazione: in alcuni 
frangenti del periodo dedicato alla formazione, quando viene preclusa la pos-
sibilità di frequentare uno stage o un corso di formazione professionale per 
uno stato di gravidanza, ad esempio, o quando una struttura pubblica mette a 
bando dei posti di lavoro per accedere ai quali è indispensabile avere dei re-
quisiti che solo la popolazione maschile possiede. Lo abbiamo visto attraverso 
alcuni casi che si sono presentati all’Ufficio e che metteremo in evidenza nel 
prosieguo della trattazione.

questo lavoro prende così avvio dalla necessità di avere una visione d’insie-
me sui casi trattati, soprattutto di documentarli perché siano più riconoscibili, 
verificare se in questa attività di lotta alle discriminazioni si possono indivi-
duare dei ‘fili conduttori’ tra le pratiche discriminatorie denunciate dalle lavo-
ratrici. Si tratta insomma di verificare la portata complessiva dell’intervento 
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dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità, gli esiti ‘possibili’ verifica-
tisi, le linee di intervento adottate all’interno di un arco temporale di diversi 
anni nell’attività sviluppata in questo campo, attività che, come detto sopra, 
costituisce uno dei cardini essenziali dell’ufficio.

Ma, per altro verso, il lavoro vuole anche sviluppare attenzione proprio nei 
confronti dei ‘casi’ presi singolarmente, ad uno ad uno, per ridare loro dignità, 
perché è proprio nei casi presi ad uno ad uno che prende forma il complesso 
armamentario usato nelle discriminazioni sul lavoro a carico principalmente 
delle donne, anche se negli ultimi anni di attività qualche caso discriminatorio 
si è manifestato nei confronti di alcuni uomini (3% circa).

I casi ci dicono moltissimo, anche quando la discriminazione è insidiata 
dentro ambiti difficili da decifrare e da collocare dentro una casistica precisa. 
Trattarli uno ad uno ha voluto così innanzitutto effettuare questa ricognizione 
su casi reali, realmente verificatisi e dai quali è possibile trarre alcune consi-
derazioni generali, il profilo delle lavoratrici ad esempio, dall’età al titolo di 
studio. Ma analizzarli ha permesso di tentare una mappa della discriminazio-
ne secondo una griglia di ordine classificatorio e con una metodologia, che 
descriveremo meglio oltre, che ha permesso di mettere in evidenza linee di 
tendenza e principali variabili del fenomeno nel suo complesso.

Purtroppo rimangono fuori tutti quei casi che non possono essere classifica-
ti discriminatori dal punto di vista giuridico: si pensi che in Sardegna nel 2010 
hanno dato le dimissioni volontarie per maternità 385 donne, la gran parte in 
età compresa tra i 26 e 35 anni e per buona parte (circa la metà) nel settore 
del commercio, l’altra parte in altri settori (vari)4. Questo è un dato assai al-
larmante di un fenomeno che colpisce il genere femminile dal punto di vista 
discriminatorio in maniera più ampia della discriminazione diretta o indiretta, 
perché il fenomeno implica la mancanza di una adeguata ed efficiente rete di 
sostegno alle donne, con figli, che lavorano.

Oltre a quanto esposto sopra, in buona sostanza l’obiettivo principale di 
questo lavoro, quello che ha costituito il filo conduttore della indagine sul 
campione costituito dall’universo dei casi passati per l’Ufficio della Consi-
gliera Regionale di Parità negli anni dal 2004 (dato molto ‘esile’ perché è l’an-
no di prima costituzione dell’Ufficio) alla metà del 2011, è quello di mettere 
in luce come la discriminazione si presenta nel caso reale, come si presenta 

4. Dati forniti dalla Direzione Regionale del Lavoro della Sardegna, Cagliari, Dimissioni per maternità, 
(ex D.Lgs. n. 151/2001), Riepilogo attività delle DPL di CA - NU - OR - SS, anno 2010. 
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caso per caso, come emerge dalla vita lavorativa di tutti i giorni, chi sono le 
lavoratrici che hanno chiesto aiuto all’Ufficio, quali sono le cause principali 
della moderna discriminazione, che tipo di discriminazione si presenta con 
maggiore frequenza, quali sono stati i risultati ottenuti secondo gli interventi 
adottati. 

A fare da cornice a tutto questo, vi è da aggiungere, c’è un contesto socio 
economico controverso. Per un verso possiamo affermare che siamo di fronte 
ad una regione economicamente non avanzatissima, con un mercato del la-
voro peculiare anche per la sempre maggiore espulsione di maschi da alcuni 
settori tradizionali come l’industria, e dall’altro che, seppur con modalità di 
lavoro atipico e flessibile, ha comunque presentato negli ultimi anni una buo-
na performance in materia di occupazione femminile quasi in controtendenza 
rispetto al resto del Sud. Una regione, aggiungiamo, scarsamente popolata e la 
cui posizione geografica la pone in un’area difficilmente assimilabile ad altre 
del paese, se solo si fa riferimento alla mobilità interregionale.

Il complesso dell’attività di ricerca, che costituisce uno studio di caso in 
materia di discriminazioni di genere, insieme ad altri studi dello stesso tipo 
condotti a livello locale, ha contribuito nel corso degli anni passati a creare 
i presupposti per la costituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione 
costante in materia di lotta alle discriminazioni, a partire proprio dall’Ufficio 
della Consigliera Regionale di Parità che ha istituito, fin dal suo nascere, una 
vera e propria banca dati relativi ai casi trattati.

Purtroppo a livello statistico generale e nazionale ci troviamo in assenza di 
dati a carattere ufficiale che possano essere guida e riferimento all’argomento 
specifico. Questa carenza impone di analizzare il fenomeno della discrimina-
zione di genere anche senza il supporto di dati aggregati (statistici appunto), 
che possano tracciare un profilo del fenomeno nei diversi livelli territoriali. I 
dati eventualmente disponibili, peraltro difficilmente reperibili, sono quelli 
forniti da diversi attori che, in funzione della loro attività istituzionale, interse-
cano la questione della discriminazione di genere all’interno del perseguimen-
to di obiettivi diversi. Si pensi agli Ispettorati del lavoro, ai sindacati ed altri 
soggetti. Il tema, pur essendo contemplato e preso in seria considerazione sia 
dal giurista che dal sociologo, mostra la sua debolezza proprio nell’assenza di 
dati raccolti in maniera sistematica e ufficiale. 

questo concetto, di fondamentale importanza, suggerirebbe l’avvio di una 
prassi di raccolta dati, e trova conforto e spinta ad agire nelle considerazione 
della Direttiva 2002/73/CE nel punto in cui ribatte l’importanza delle evidenze 
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statistiche con una espressione che non lascia dubbi ed incertezze. Citiamo: 
La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può dedurre che ci sia stata 

discriminazione diretta o indiretta è una questione di competenza dell’organo 
giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del 
diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare 
che la discriminazione indiretta sia accertata con qualsiasi mezzo, compresa 
l’evidenza statistica5. 

Vi è da aggiungere, in relazione appunto alla difficoltà di censire la casi-
stica esistente e così rappresentare l’ampiezza del fenomeno nel suo insieme, 
che questa materia si presenta ‘forte’ e ‘visibile’ dal punto di vista di impatto 
soprattutto per il livello personale che agisce sulla lavoratrice, ma che tale im-
patto diventa visibile solo al momento in cui la discriminazione subita viene 
a galla, quando scaturisce dalla esplicita richiesta di aiuto ed intervento, che 
è quella che lascia una traccia che può essere raccolta se qualcuno la vuole 
rilevare. Per il resto, la pratica discriminatoria, in maggior misura quando col-
pisce la lavoratrice singolarmente, quando la colpisce impedendole l’accesso 
ad un lavoro perché in gravidanza, solo per fare l’esempio più classico, è 
debolissima quando non produce effetti di denuncia, quando non avviene in 
violazione di una norma ed è l’esito di atteggiamenti sociali che costringo-
no alla scelta di abbandonare il campo tipicamente nella fase della ricerca e, 
peggio, nell’abbandono del lavoro. In questi casi la pratica discriminatoria 
agisce per lo più indisturbata e senza lasciare traccia se non quella che lo stati-
stico rileva quando stigmatizza che, ad esempio, il 18% delle madri occupate 
all’inizio della gravidanza non lavora più a distanza di due anni dalla nascita 
del figlio6. 

Come vedremo più specificamente nel prosieguo della esposizione quan-
do tratteggeremo le linee di tendenza sui casi esaminati, la fattispecie della 
discriminazione per causa di maternità è purtroppo una delle più frequenti 
anche nella casistica da noi raccolta ed esaminata e costituisce un importante 
‘sentiero’ tra le discriminazioni, forse il più corposo e grave.

5. Direttiva 2002/73/CE, punto (10).
6. Istat, 2007a.
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2. STUDIO DEI CASI

Questo lavoro ha inizio diversi anni fa, quando l’Ufficio della Consigliera 
di Parità, in collaborazione con l’IFOLD, Istituto per la Formazione e Lavoro 
Donne con sede a Cagliari, avvia questo lavoro di ricognizione ed interpreta-
zione delle discriminazioni di genere. 

La collaborazione con l’IFOLD ha portato ad un primo rapporto di sintesi 
sui casi trattati dal 2004 al 2007, inviato ai Ministri competenti in occasione 
del rapporto sull’attività svolta nel corso del primo mandato della Consigliera 
Regionale di Parità. Si è mostrato subito evidente che questo metodo di rileva-
zione non poteva essere episodico o sporadico. Intanto perché l’impostazione 
del lavoro ha avuto come esito quello di stabilire un metodo per la classifica-
zione dei casi per gli anni a venire. In secondo luogo l’attenzione sviluppata 
nei confronti di questo tipo di attività, ha stimolato la pratica anche, a nostro 
modesto parere, di altre regioni italiane. Da qualche anno il lavoro è svolto in 
autonomia dall’Ufficio con l’apporto di risorse esterne. Oggi possiamo dire 
che questo lavoro avviene in maniera sistematica presso l’Ufficio della Con-
sigliera di Parità della Sardegna, per cui anche l’aggiornamento del lavoro 
risulta assai semplice, anche se l’interpretazione dei dati necessita sempre di 
una rinnovata attenzione.

Il lavoro è stato impostato secondo una serie di fasi. La prima ha previsto 
una ricognizione di tutti i casi trattati dall’Ufficio della Consigliera Regio-
nale di Parità. La ricognizione è avvenuta attraverso l’interlocuzione con la 
Consigliera Regionale di Parità e l’équipe di lavoro dell’Ufficio nonché con 
la consultazione diretta della documentazione cartacea presente nell’archivio 
dal 2004 al 2011, compresa l’attività di comunicazione pubblica dalla quale è 
stato possibile rilevare il peso delle diverse attività valutate.

La documentazione è stata successivamente esaminata ed elaborata 
secondo le necessità dettate dal sistema di catalogazione con un modello 
ormai standardizzato dal quale è possibile prelevare tutte le informazioni 
possibili di ogni lavoratrice che abbia avuto accesso ai servizi dell’Ufficio 
della Consigliera di Parità. 
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In relazione alla variabili di interesse della ricerca sono stati decisi i cam-
pi per la definizione del modello del database: ogni possibile ed utile infor-
mazione ai fini del lavoro, suddivisione e/o classificazione è stata presa in 
considerazione. Per facilitare la comprensione dei casi tratti dalla documen-
tazione cartacea sono state elaborate delle sintesi dei casi riportandoli in due 
diverse tipologie di schede individuali contenenti una serie di informazioni: 
una griglia di raccolta dei dati significativi, da quelli anagrafici a quelli legati 
alla azienda/ente di appartenenza, un’altra scheda ha raccolto la ‘storia’, cioè 
l’evoluzione e le fasi del caso esaminato.

Il materiale raccolto è stato successivamente schematizzato ed è stato ela-
borato un database dal quale si sono potute effettuare le rilevazioni quanti-
tative le cui principali evidenze sono emerse nei diversi grafici riportati. Per 
alcuni casi significativi, quelli che hanno avuto maggiore rilievo anche sulla 
stampa, sono state raccolte le testimonianze dirette delle lavoratrici e, con il 
loro consenso, sono riportate nel capitolo finale di questo lavoro.

I casi sono stati suddivisi prima di tutto secondo tre aree di intervento ope-
rate dall’Ufficio, cioè: 

- casi per i quali si è predisposta un’azione diretta della consigliera
- casi per i quali si è lavorato con la consulenza diretta alla lavoratrice
- altri casi
Rimangono fuori dal campo della raccolta dei dati tutti quegli interventi, e 

sono tanti, di cui non si è potuto rilevare alcunché perché risolti nello spazio 
di una telefonata con la lavoratrice che si è rivolta allo sportello.

Le variabili di principale interesse hanno così riguardato:
- la suddivisione tra gli interventi in senso stretto, le consulenze, alcuni casi 

di carattere collettivo/vertenziale che sono stati oggetto di intervento più 
di carattere politico;

- i casi nella distribuzione temporale e distribuzione territoriale
- un profilo delle donne discriminate
- la tipologia dell’azienda nella quale si è verificata la discriminazione
- la tipologia e la causa della discriminazione 
- gli esiti dei procedimenti.

2.1 La ricerca. Prime evidenze 
I casi di discriminazione che l’Ufficio ha affrontato sono stata principal-

mente classificate secondo la più semplice delle classificazioni e cioè:
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- discriminazioni individuali
- discriminazioni collettive
I casi presi in esame sono in totale 144: questo il numero tra quante singole 

lavoratrici e quanti casi collettivi hanno lasciato una ‘traccia’ presso l’Uffi-
cio, in circa sette anni di attività dell’Ufficio Regionale della Consigliera di 
Parità. Molti sono inoltre i contatti che si sono risolti nell’arco di un contatto 
telefonico.

Il 73% dei casi riguardano discriminazioni a carattere individuale, il restan-
te 27% sono discriminazioni a carattere collettivo. All’interno di questi casi 
collettivi è compresa un tipo di attività più prettamente di carattere sociale 
che ha riguardato casi e interventi a livello più vertenziale e politico legati 
principalmente al contrasto dei licenziamenti o al sostegno dell’occupazione 
femminile. L’interesse dell’Ufficio della Consigliera nei confronti di questi 
casi è dovuto al fatto che si trattava di grandi vertenze a livello regionale assai 
note, in particolare legate alle riduzioni di personale in aziende a prevalente 
manodopera femminile e che si sono rivolte all’Ufficio della Consigliera di 
Parità in quanto soggetto politico istituzionale per la tutela delle discrimina-
zioni di genere. 

Il lavoro che si presenta vuole rappresentare in generale la fotografia di 
quanto è avvenuto all’interno di un importante soggetto istituzionale che ope-
ra ormai da tempo in Sardegna per la tutela delle lavoratrici discriminate. Po-
tremmo aggiungere che l’azione della Consigliera si sviluppa dentro un ampio 

Grafico 1
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contesto nel quale più attori istituzionali interagiscono, sindacati, organizza-
zioni imprenditoriali, organismi associativi di promozione del lavoro delle 
donne nel settore imprenditoriale, Camera di Commercio, Università, Ufficio 
del Lavoro, il Crel, solo per citarne alcuni, ma in generale vi è da dire che non 
sempre l’azione tra questi soggetti è coordinata e non sempre questi attori 
funzionano a sistema per la lotta alle discriminazioni di genere.

È evidente dal grafico 1 che le discriminazioni si sono verificate per la gran 
parte a livello individuale andando a costituire il raggruppamento principa-
le. Da un punto di vista d’insieme e generale si può certamente sostenere, 
però, che le due tipologie di discriminazioni, le individuali e le collettive, 
pur presentando percentuali di frequenza diverse, entrambe vicendevolmente 
amplificano di per se stessi i dati riportati. Se è vero, per spiegare meglio, che 
una discriminazione collettiva ha una importanza maggiore della percentuale 
esposta, perché investe una pluralità di soggetti superiore della percentuale 
stessa, così è anche vero che le discriminazioni individuali costituiscono dei 
casi apripista per altri dello stesso genere.

In questi casi l’amministrazione interessata dall’infrazione della discrimi-
nazione di genere, difficilmente ripete l’errore effettuato su una lavoratrice 
soprattutto quando si è verificato in maniera incidentale e sostanzialmente 
non voluta. Anche in questi casi, quindi, si ottiene un imprecisabile effetto 
moltiplicatore.

Nella impossibilità di portare ad evidenza in questa sintesi se non i casi 
principali trattati (si vedano oltre alcune schede esemplificative di casi trattati 
dall’ufficio), possiamo sostenere certamente che diversi casi hanno avuto una 
discreta risonanza anche sulla stampa per via del risultato raggiunto. Sono 
casi che si sono sviluppati in un arco di tempo più lungo di altri e per i quali è 
stato necessario un più articolato intervento della Consigliera. Sono quelli che 
sono entrati nella memoria dei principali interlocutori dell’Ufficio che ormai li 
richiamano identificandoli con la persona o l’azienda/ente coinvolta. 

Ma tutti i casi sono stati importanti, nessuno inosservato o di secondo 
piano anche perché le discriminazioni di presentano spesso non in maniera 
palese, ma racchiuse dentro risvolti apparentemente ‘normali’. Una giovane 
che non viene riassunta da un’azienda alla scadenza del contratto a termine 
è una eventualità, anche giuridicamente, che non desta particolare interesse 
sul versante discriminatorio, a meno che non si scopra che ad avere avuto la 
riassunzione siano stati altri soggetti concorrenti, magari di sesso maschile 
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e che la stessa si trovava in stato di gravidanza. Questo è un esempio abba-
stanza ‘semplice’. Ma vi sono casi in cui il fenomeno si presenta in maniera 
decisamente più complessa ed articolata.

Le discriminazioni collettive, tuttavia, che sono risultate essere quasi il 
30% del totale del nostro campione, sono assolutamente rilevanti perché, 
come abbiamo sopra già sottolineato, investono una pluralità di soggetti che 
va certamente oltre il dato in se stesso. questo va particolarmente sottolineato 
in quanto una vertenza collettiva, soprattutto quando il risultato ottenuto è 
positivo, manifesta ed espande i suoi benefici su un più ampio ventaglio di 
donne rispetto alla rappresentazione che ne da il grafico in se stesso. È certa-
mente un limite delle rappresentazioni sintetiche, ma il dato è veramente di 
grande importanza, se solo facciamo riferimento ai casi che si sono verificati. 
Infatti un grande Comune prima, poi una serie di piccoli comuni hanno ‘imi-
tato’ le procedure concorsuali discriminatorie perpetrate dal primo (il caso del 
concorso per addetti alla Polizia Municipale con requisito del possesso della 
Patente A), oppure con l’Amministrazione Penitenziaria, con le Poste Italiane, 
con il Corpo Forestale di Vigilanza ambientale.

2.2 Evoluzione dei casi trattati in Sardegna dall’Ufficio della Consigliera 
di Parità Regionale 

Grafico 2
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Grafico 3

Come risulta evidente dai grafici il 2007 è l’anno della maggiore attività. 
L’attività sale a ritmo costante dall’anno 2005 con un ritmo crescente con 
riferimento al 2006 e 2007. L’anno 2011 ovviamente presenta un dato che 
forniamo, ma che è parziale, in quanto riferito alla prima metà dell’anno che 
pur tuttavia conferma l’andamento.

I dati evidenziano una crescita che corre in parallelo alla crescita dell’Uffi-
cio, sia come risultato dell’attività di animazione sia come livello di struttura 
dell’Ufficio, che nel tempo si è dotato di assistenza legale e segreteria tecnica. 
La segreteria tecnica, in particolare, ha svolto un importante lavoro connotato 
da continuità, dallo sportello telefonico al front office che ha garantito la co-
stante presenza di personale qualificato in ufficio in un ampio arco tempora-
le giornaliero. Proprio il costante monitoraggio dei casi attraverso le diverse 
schede di rilevazione, ha permesso di risalire con precisione alla ampiezza e 
qualità del campione della nostra analisi. Per gli ultimi anni si registra una 
flessione della frequenza. Questo è un dato di per sé positivo, e rimane sempre 
alto il dato sulle discriminazioni individuali. Non vi sono ragioni evidenti per 
giustificare la flessione in basso delle frequenze se non quella relativa all’av-
vio dell’attività di assistenza legale nelle diverse province sarde nella quali si 
è insediato l’ufficio delle Consigliere provinciali e relative assistenze legali. 
Questo ha permesso all’Ufficio della Consigliera Regionale di indirizzare le 
lavoratrici presso il proprio territorio di competenza. 
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Per quanto riguarda, invece, la distribuzione territoriale il dato è stato di 
grande sorpresa. Intanto l’analisi riguarda i casi di discriminazione individua-
le, poiché nei casi di discriminazione collettiva la ‘residenza’ del soggetto è 
riferita al soggetto che attua la discriminazione e dunque non comparabile con 
l’analisi della territorialità delle lavoratrici.

Ad una prima generale verifica sulla provenienza della lavoratrici risulta-
va un dato quasi relazionato alla sola Cagliari, con qualche eccezione. Dalla 
lettura puntuale ed odierna dei dati emerge, invece, che una parte non insigni-
ficante delle donne che si sono rivolte all’Ufficio non provengono solo dalla 
zona del capoluogo sardo (nel quale è giusto ricordare che opera la Consiglie-
ra Provinciale). 

Questa circostanza si è verificata in particolar modo in relazione ai casi di 
conciliazione familiare emersi dalla richiesta di aiuto da parte di alcune donne 
non residenti o in Sardegna o a Cagliari, ma che nell’isola o a nel capoluogo 
volevano anche solo temporaneamente giungere dal punto di vista lavorativo, 
e che si sono rivolte all’Ufficio poiché non erano riuscite ad ottenere risultati 
sulle azioni intraprese a livello personale. Si deve inoltre mettere in relazione 
al fatto che la Consigliera Regionale di Parità ha la facoltà derivante dalla 
legge, rispetto alle Consigliere Provinciali, di intraprendere azioni di tutela 
antidiscriminatoria per i casi di carattere collettivo.

Il tratto caratteristico del grafico 4 è anch’esso riconducibile ad una azione 
di generale animazione svolta a largo raggio dall’Ufficio della Consigliera di 
Parità fin dal suo insediamento e dal fatto che per diversi anni, almeno fino al 
2009, non erano state nominate le Consigliere di Parità delle nuove province 
sarde. Manca ancora oggi la Consigliera della provincia dell’Ogliastra. que-
sto, insieme al non trascurabile fatto che l’Ufficio agisce con la tutela gratuita 
nei confronti delle lavoratrici e forse anche per la positiva risonanza anche a 
mezzo della stampa di alcuni casi, ha permesso di funzionare da polo di attra-
zione e di diventare un punto di riferimento certo.



40

non solo CAgliAri, non solo sArdEgnA

Grafico 4

2.3 Le azioni intraprese

Grafico 5

Gli interventi che definiamo ‘in senso stretto’ sono costituiti dalle azioni dirette 
della Consigliera di Parità per la tutela delle discriminazioni sia individuali che 
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collettive. Questa è la principale modalità di intervento dell’Ufficio. L’intervento 
viene deciso sia quando la discriminazione si è manifestata sul caso singolo 
sia quando la discriminazione si è espressa in maniera collettiva attraverso, ad 
esempio, un bando pubblico o una selezione per l’accesso al lavoro. In questi 
casi, pur essendo discriminazioni collettive, nella quasi totalità sono stati gruppi 
di donne a segnalare i casi e richiedere un intervento.

Una procedura ormai consolidata parte dall’analisi della situazione che si 
presenta all’Ufficio, nella maggior parte delle circostanze, su segnalazione di 
una o più lavoratrici. Possiamo sinteticamente descrivere le macro fasi degli 
interventi:

a) viene effettuata una prima ‘lettura’ di ciò che è avvenuto, una analisi 
delle circostanze e delle variabili principali del caso;

b) se esiste qualche documentazione che la lavoratrice abbia portato all’at-
tenzione dell’Ufficio questo viene analizzato dalla Consigliera; 

c) se si ritiene necessario viene attivata la richiesta di consulenza del legale 
convenzionato per una più approfondita esamina della situazione;

d) normalmente vengono attivati prima di tutto i canali informali tra l’Uf-
ficio e l’organizzazione di lavoro della lavoratrice per la verifica della 
situazione e della possibile composizione della questione senza dover 
intervenire in maniera formale;

e) quando questo avviene, il caso si chiude;
f) quando questo non avviene inizia l’iter di apertura di un contenzioso da 

un punto di vista formale che, normalmente, prende avvio con una let-
tera di richiesta di spiegazioni sul caso intervenuto da parte della Consi-
gliera;

g) talvolta a questa richiesta formale fa seguito una risposta da parte 
dell’azienda/ente di appartenenza della lavoratrice che accetta l’interlo-
cuzione ed il caso si risolve;

h) quando la risposta non arriva o arriva con l’esplicito rigetto della questio-
ne posta, si prosegue secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di conciliazioni.

È evidente che quel 62% di cui al grafico 5 rappresenta la principale tipo-
logia di intervento attivata dalla Consigliera rispetto al 36% delle consulenze. 
Queste sono effettuate generalmente su casi più semplici, casi nei quali, dai 
dati a nostra disposizione, la lavoratrice ha necessità di un confronto rispetto 
ad un problema verificatosi in ambito lavorativo.
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La rilevanza delle consulenze è cresciuta nel corso degli anni rispetto al 
nucleo degli interventi in senso stretto (fino al 2007 rappresentava il 23% dei 
casi), ma è di particolare importanza non perché abbia un minore impatto e 
impegno sull’Ufficio, ma perché dalla lettura analitica dei casi per le quali 
si è erogata una consulenza emerge spesso la fragilità della posizione della 
lavoratrice. Tale fragilità non sempre è da ricondursi alla posizione professio-
nale quanto alla delicatezza della situazione. La richiesta di consulenza, che a 
volte si esprime con la richiesta di aiuto nella impostazione di una lettera che 
la lavoratrice stessa dirige personalmente alla azienda, a volte cela la necessità 
di un confronto personale e terzo, per cui l’Ufficio della Consigliera di Parità 
rappresenta un set all’interno del quale, a stretto giro, il problema si analizza e 
spesso la lavoratrice è messa in condizioni di agire da sola.

Gli interventi nel campo dell’assistenza sono rappresentati da un 3% sui casi 
totali. Sono sostanzialmente riconducibili ad interventi a carattere vertenziale 
generale per i quali è stata inviata una segnalazione alla Consigliera di Parità 
in quanto soggetto istituzionale. Nello specifico i casi per i quali la Consigliera 
è intervenuta sono due nei quali si è trattato di riduzione di personale dell’Ente 
Abbanoa e del personale di pulizia della Regione sarda, riduzioni che hanno 
pesantemente investito, purtroppo, la manodopera femminile.

2.4 Prima ricognizione generale dei casi e della distribuzione 
tra settori produttivi 

Grafico 6
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Casi di discriminazione tra settore pubblico e settore privato
Il grafico 6 mette in evidenza che le discriminazioni, nella maggior parte 

dei casi, si sono manifestate nel settore pubblico per il 59%, per il 40% nel 
settore privato, mentre fa capolino anche qualche caso di lavoratrici autonome 
e artigiane che si sono rivolte all’ufficio per problemi legati o a questioni pre-
videnziali o di distribuzione di cariche sociali.

Emerge comunque con una certa facilità che il settore pubblico rappresenti 
il segmento del lavoro subordinato all’interno del quale si manifestano gli 
episodi di discriminazioni di genere con più frequenza. Questa affermazione 
trova la sua più giusta dimensione valutativa se accompagnata da una breve 
serie di argomentazioni, argomentazioni tra l’altro ricorrenti anche nel senti-
mento comune.

La prima. Non sappiamo se è vero o falso che nel settore pubblico sia, in 
generale, più presente il fenomeno della discriminazione di genere. Sappiamo 
che abbiamo più dati e più casi provenienti dal settore pubblico.

La seconda. È una ipotesi, ma ha una certa credibilità, che esiste una mag-
giore percentuale di ‘denuncia’ delle pratiche discriminatorie nel settore pub-
blico perché più ‘protetto’ sotto il profilo contrattuale.

La terza. Siccome la protezione contrattuale vale per tutti, uomini e donne, 
non si può escludere però che, contrariamente a quanto appena supposto so-
pra, la seconda ipotesi possa essere messa in discussione da un’altra che invece 
vuole che nel settore pubblico la pratica discriminatoria sia oggettivamente più 
rilevante e non solo relativamente più denunciata. La maggiore diffusione po-
trebbe derivare dall’intreccio tra la maggiore stabilità del rapporto di lavoro, la 
maggiore incidenza del lavoro femminile spesso con più titoli e quindi intrinse-
camente più competitivo, e la conseguente ‘necessità’ di attivare ben dissimu-
late pratiche discriminatorie a protezione del tradizionale potere maschile. Non 
sappiamo quale di queste ipotesi sia la prevalente, ma il fatto che il lavoro fem-
minile sia diventato più competitivo nel corso degli anni è un fatto assoluto.

Il nostro dato mostra inoltre una maggiore frequenza del fenomeno nel set-
tore pubblico e con contratto a tempo indeterminato, come confermano i dati 
contenuti nel grafico 9. Ma per ancor meglio analizzare il fenomeno bisogna 
meglio precisare che, in termini di dati assoluti, emerge che le denunce nel 
settore pubblico sono la somma tra quelle individuali e quelle collettive. Pos-
siamo sostenere che nel settore pubblico sono maggiori le denunce per discri-
minazioni individuali, pur in presenza di un buon repertorio di denunce per 
discriminazioni collettive. 
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Nel settore privato il rapporto tra denunce per discriminazioni individuali e 
collettive si sbilancia. Rimane alto in termini di valore assoluto il numero del-
le denunce per discriminazioni individuali ma scende il numero delle denunce 
per discriminazioni collettive. Perché? Non è facile azzardare delle ipotesi in 
riferimento ad un campione tutto sommato ristretto, ma certamente con rife-
rimento generale alle discriminazioni collettive (del pubblico e del privato) 
anche in questo caso possiamo ipotizzare che:

1. le discriminazioni collettive nel settore pubblico avvengono principal-
mente nelle procedure concorsuali di accesso al lavoro (per esempio il 
caso del Comune di Cagliari: concorso Vigili urbani); queste procedu-
re sono facilmente captate dalle aspiranti lavoratrici ed eventualmente 
denunciate; sono anche ormai facilmente captate dalla Consigliera che 
interviene d’Ufficio;

2. le discriminazioni collettive nel settore privato hanno maggiori difficoltà 
ad esprimersi nell’accesso al lavoro poiché le assunzioni sono di fatto di-
screzionali; se vengono messe in essere pratiche discriminatorie colletti-
ve ed attengono generalmente l’accesso al lavoro, non essendo pubbliche 
nei metodi di reclutamento, difficilmente vengono denunciate, anche se 
abbiamo qualche caso interessante in questo senso. In questi casi la de-
nuncia è fatta più per ragioni ‘di principio’ che per trovare soddisfazione 
nella discriminazione subita.

Bisogna tenere presente, comunque, che il riferimento al settore privato 
deve essere letto secondo una corretta cornice di riferimento. Il settore priva-
to a cui ci riferiamo è composto per una buona percentuale dal privato vero, 
quello delle grandi e piccole aziende rappresentate per l’81%, ma il 19% di 
questo settore è rappresentato da grandi aziende che chiamiamo private in 
quanto privatizzato è il rapporto di lavoro dei dipendenti e sono aziende pub-
bliche riorganizzate secondo categorie civilistiche (S.p.A.): sono private negli 
assetti proprietari, pur mantenendo lo Stato il possesso totale o maggioritario 
dei pacchetti azionari. Sono riconducibili a quest’area le ex Ferrovie dello 
Stato o le Poste Italiane, ad esempio.
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Grafico 7

Grafico 8

All’interno del settore pubblico si è voluto dare evidenza, almeno per gran-
di raggruppamenti, delle tipologie del pubblico;

1. al pubblico nazionale afferiscono per lo più le lavoratrici dei grandi mini-
steri, dalla giustizia alla pubblica istruzione;

2. all’interno del pubblico regionale troviamo casi di discriminazione su la-
voratrici direttamente verificatisi all’interno dell’amministrazione regio-
nale in senso stretto o in enti strumentali della regione;

3. al pubblico locale confluiscono i casi di discriminazione verificatisi in 
comuni, province o enti da essi dipendenti.
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2.5 Discriminazione, rapporto di lavoro 
e profilo professionale: alcune considerazioni

Grafico 9

Per tutto quanto detto fin qui ci pare opportuno fare il punto con più preci-
sione sull’aspetto relativo al tipo di contratto e la posizione professionale delle 
lavoratrici. 

Contano quando si parla di denuncia delle discriminazioni di genere?
Il tipo di contratto prevalente posseduto dalle lavoratrici del nostro cam-

pione è risultato essere il canonico contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Una quota marginale è rappresentata dal lavoro a tempo determinato. Sotto 
‘altro’, invece, costituito dal 27% dei casi denunciati, si annidano o le diverse 
tipologie contrattuali, detenuto prevalentemente dalle lavoratrici a progetto, 
le coordinate e continuative più qualche disoccupata o inoccupata. In questo 
caso bisogna dire, molto banalmente, che è assai difficile da denunciare una 
discriminazione in assenza di rapporto di lavoro. Ma il dato è comunque alto.

La maggiore difficoltà si è incontrata nel tracciare un identikit del profilo 
professionale: ci si è presentato un contesto ricco di professioni diversissime 
tra loro, e la difficoltà maggiore si è riscontrata nel tentativo di enucleare un 
‘tipo’ di qualifica maggiormente bersagliata.



47

Grafico 10

Diverse ‘impiegate’ che si dichiarano tali sui casi di discriminazioni indi-
viduali non ci ‘raccontano’ gran che. Qualche dirigente, qualche quadro. Il 
resto fa parte di un arcobaleno di professioni difficilmente raggruppabili (dal 
medico al portalettere, dal vigile urbano all’ostetrica, dalla guardia forestale 
all’agente di polizia penitenziaria). Certo è che la preponderanza del campio-
ne è rappresentato da donne che sviluppano queste caratteristiche all’interno 
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È un dato che ci consente di 
affermare che esse sono sicuramente rassicurate dal tipo di rapporto di lavoro 
e dal fatto che, molto spesso, questo è pubblico o giù di lì.
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2.6 Il profilo di discriminazione prevalente: la maternità e la conciliazione 

Grafico 11

Quali sono le discriminazioni più frequenti? Quando, in che fase della vita 
le lavoratrici sono maggiormente discriminate? Quale è il profilo delle donne 
discriminate? Per affrontare le risposte a queste che sono le domande più dif-
fuse in questo campo, vedremo quali sono anche le caratteristiche personali 
delle lavoratrici del nostro campione, proponendo però una lettura delle cause 
e del tipo di discriminazione con un ragionamento che tenta di dividere, ap-
punto, la tipologia della discriminazione dalla sua causa. 

Con l’espressione tipo di discriminazione intendiamo mettere in evidenza 
la fattispecie di discriminazione immediatamente riconducibile alla violazio-
ne o di un principio tutelato da una precisa normativa vigente (ad esempio il 
trattamento economico, licenziamento), o di una fase del lavoro delimitata 
(l’accesso al lavoro, ma anche il mobbing). Questo tentativo di delineare un 
ambito di definizione anche classificatoria può essere utile a rivelare in ma-
niera decisiva un profilo giuridico, poiché dalla esatta definizione del tipo di 
discriminazione discende anche il tipo di azione da intraprendere. È vero che 
ogni caso è un caso a sé, ma altrettanto vero è che si rivela estremamente dif-
ficile ‘incasellare’ sotto ambiti precisi le discriminazioni. Se una lavoratrice 
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viene discriminata nell’accesso al lavoro perché è in gravidanza, quale è la 
più importante violazione da denunciare, l’accesso al lavoro o la maternità 
imminente che ne è la causa? 

Per questo è sembrato necessario operare la distinzione, abbastanza sco-
lastica, (la maternità ad esempio) e gli effetti che ha prodotto nelle fasi della 
vita lavorativa o in un suo aspetto, cioè il tipo, in qualche modo (l’accesso al 
lavoro ad esempio). Sotto questo profilo è utile sottolineare che è difficile dire 
se, al di là dei numeri che vediamo nei grafici, il problema della maternità non 
si annidi in moltissimi tipi di discriminazione manifestatisi, e quindi che sia in 
generale la causa prevalente, e che, sotto sotto, la vera causa matrice di discri-
minazione in moltissimi casi sia la maternità. Se si eliminano quei casi in cui 
il problema della conciliazione si manifesta per le attività di cura di anziani o 
malati, sempre in carico alle donne, la maternità è la motivazione che prevale 
nei casi in cui si presenta un problema di conciliazione e che si srotola nella 
vita lavorativa fino a diventare, spesso, discriminazione, nei casi peggiori vero 
e proprio mobbing.

Come risulta molto chiaramente dal grafico, il tipo prevalente di discri-
minazione nel nostro campione è attribuibile alla conciliazione e all’accesso 
al lavoro (ed alla formazione, aggiungiamo). Quest’ultimo genere di discri-
minazioni si è reso particolarmente evidente nel settore pubblico, legato so-
stanzialmente alla barriere poste in ingresso contenute in bandi di concorso o 
selezioni. 

Ma dobbiamo rilevare che il 39% di casi esprime in maniera forte la discri-
minazione legata alla conciliazione. Fatti salvi alcuni casi nei quali la richiesta 
di conciliazione familiare non è stata esaudita, anche in situazioni come la 
risoluzione di problemi familiari gravi (disabilità di figli), sul tipo di discri-
minazione per conciliazione, come si vedrà meglio nel grafico successivo, 
gravano una serie di vicende di donne lavoratrici, che nella gran parte dei casi 
trovano racchiusa nel riferimento alla maternità, come abbiamo detto, la loro 
principale cornice.

Le donne inoltre lamentano e chiedono tutela per un 15% nel caso del-
la discriminazione relativa agli aspetti economici e di carriera (grafico 11). 
In questi casi è spesso assai complicato enucleare il tipo di discriminazione 
verificatasi, in quanto sotto l’apparente discriminazione a carattere economi-
co vi è un mancato riconoscimento di punteggi per carriere, esclusione dalla 
formazione aziendale, demansionamenti più o meno espliciti. Anche in questi 
casi spesso è la maternità a generare discriminazioni. Sotto questo profilo di 
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ragionamento il grafico 12 non rende immediatamente evidente l’ampiezza 
del fenomeno delle discriminazioni legate alla maternità proprio per quello 
che abbiamo appena detto. Nel grafico sottostante mettiamo in evidenza quei 
casi che sono direttamente ed esplicitamente riconducibili alla maternità.

Grafico 12

Il dato contenuto nel grafico ci dice che un 30% dei casi analizzati mette 
chiaramente in evidenza che la maternità (ed un timido 3% legato alla pater-
nità) è la causa della discriminazione e che la discriminazione per maternità, 
quindi, non è proprio una leggenda metropolitana. 

Ma questa rappresentazione è limitata, perché l’evidenza dei casi analizzati 
rileva una difficoltà esistente, cui facevamo riferimento sopra, tra il tipo di 
discriminazione (a carattere prevalentemente giuridico) e la sua causa, legata 
al suo motivo e che è sotteso ad un forte numero di casi. 

Nella nostra disamina su questo punto ci si è soffermati a lungo proprio 
perché vi era una oggettiva difficoltà di enucleare in maniera chirurgica i casi 
legati alla maternità se non in qualche precisa circostanza. Per la gran parte la 
maternità non è l’aspetto evidente della discriminazione perpetrata ma certa-
mente ne è la causa principale. Questa, peraltro, si presenta essa stessa come 
una condizione che può essere considerata con diverse varianti. La prima è 
quella canonica legata alla fase precedente e successiva al parto, con tutte le tu-
tele previste dalla normative anche più recenti in materia di congedi parentali.
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L’altra variante si verifica all’indomani del compimento delle fasce di età 
dei figli superate le quali non si hanno facilitazioni se non quelle derivanti da 
una diversa regolazione contrattuale. In questi casi la causa della discrimina-
zione non è la maternità in senso fisiologico ma quel concetto di maternità per 
così dire ‘allargato’, che abbraccia quell’indissolubile senso di responsabilità 
del ruolo di madri in senso familiare e sociale e che per ciò stesso comprende 
un arco temporale più lungo. 

Sotto entrambi questi profili la maternità investe in pieno il problema della 
conciliazione che, come abbiamo visto nel grafico precedente, è il tipo princi-
pale di discriminazione.

Per il restante 67% dei casi è più facile trovare delle rispondenze tra il tipo 
di discriminazione e la loro causa. A volte dietro un demansionamento c’è un 
lungo periodo di ‘molestie’ varie che non sono dettate necessariamente dalla 
maternità e quindi dalla minore produttività o adattabilità agli orari canonici 
di lavoro. 

Dietro quel 67% di casi non direttamente causati dalla maternità c’è la fra-
gilità di un mondo del lavoro femminile, rappresentato dal nostro campione, 
dietro il quale si celano le difficoltà di un mercato del lavoro anch’esso fragile 
e complesso allo stesso tempo e troppo spesso ancorato a comportamenti ed 
abiti mentali non molto favorevoli all’ingresso pieno delle donne nel mondo 
del lavoro.
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2.7 Un Profilo della donna discriminata
Le donne lavoratrici del nostro campione, ad ulteriore conferma di quanto 

fin qui esposto, sono per lo più sposate, per lo più istruite, hanno figli nella 
quasi totalità dei casi, lavorano in grandi aziende pubbliche e private e con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Grafico 13

A pagare maggiormente in tema di discriminazione è la donna in età com-
presa tra i 30 ed i 39 anni. Questa è, come intuitivo, l’età della maggior ferti-
lità. In ogni caso, dato che il nostro campione è rappresentato dal 45% più un 
altro 41% di donne rispettivamente laureate e diplomate, diventa abbastanza 
evidente la relazione, di fatto una conferma, della evidenza assai acclarata ad 
ogni livello di studi di mercato del lavoro di genere e cioè che tanto più alto è 
il livello di istruzione tanto più si alza il livello dell’età nella quale si mettono 
al mondo i figli (confronta grafico 13 e 15).
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Grafico 14

Sono per la gran parte coniugate e conviventi ma c’è anche un bel settore di 
donne single e unico genitore. Comunque la maggior parte delle donne lavo-
ratrici hanno figli, a volte più di uno, in qualche raro caso quattro. Il che, nel 
caso di separate e divorziate, ma ancor più per le single, può rappresentare un 
dato di grande fragilità.

Non esiste relazione univoca, significativa e diretta tra i casi che abbiamo 
analizzato che metta in evidenza la discriminazione con lo stato civile della 
lavoratrice.

Grafico 15
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Nel campione considerato la laurea ed il diploma sono i titoli di studio 
posseduti in misura abbastanza equa. E, viste le classi di età delle lavoratrici è 
subito evidente che in questa porzione di lavoratrici esaminate si fotografa il 
livello di istruzione delle donne che è ormai assai elevato.

Ma dai dati in nostro possesso sul tipo di lavoro svolto, che abbraccia una 
serie di professioni riconducibili al profilo di impiegata, che è la serie più po-
polata del campione, e a seguire le funzionarie, con qualche medico e farma-
cista che portano l’immaginazione verso professioni ‘alte’, avremmo pensato 
ad un livello di titolo di studi del campione schiacciato verso titoli di studio 
medi. Ci troviamo invece di fronte al paradosso, che è anche una conferma di 
un dato conosciuto, relativo a dati di più ampia portata, e cioè anche il nostro 
campione, come abbiamo visto, è popolato da professioni schiacciate verso i 
profili esecutivi, così che possiamo dedurre, mettendo a confronto i titoli di 
studio e gli impieghi, che al titolo di studio non corrisponde un lavoro ad esso 
adeguato. 

2.8 Casi trattati ed esiti dei procedimenti
quando una lavoratrice, che ritiene di essere stata discriminata, si rivolge 

all’Ufficio della Consigliera di Parità ha, in genere, un discreto periodo di 
tempo alle spalle nel quale ha provato a risolvere i suoi problemi in vario 
modo. Si è ribellata verbalmente con i superiori, ha coinvolto a volte il sin-
dacato, ha consultato un avvocato. Questo dicono ‘i fascicoli’, i contenuti dei 
quali possiamo affermare che rappresentano delle vere e proprie narrazioni di 
storie professionali7.

La prima reazione/azione dell’Ufficio è quella di capire quale è il problema, 
se si tratta veramente di discriminazione di genere o se la discriminazione, 
se c’è, è di tipo diverso. In questi casi il problema non cade nel vuoto, ma la 
lavoratrice viene indirizzata attraverso canali più idonei per al risoluzione dei 
suoi problemi. 

7. questi percorsi vengono confermati anche dalle interviste che abbiamo effettuato ad un campione di 
lavoratrici del gruppo
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Grafico 16

La seconda questione da verificare fino in fondo con la lavoratrice è se in-
tende chiedere un intervento dell’Ufficio. 

La terza è decidere il tipo di intervento da adottare, se vi è la rilevanza per 
procedere, e quali strumenti giuridici predisporre. 

In genere viene attivato il consulente legale per una prima verifica del caso. 
Poi la consuetudine prevede di verificare con la lavoratrice l’interesse reale ad 
esperire le vie legali come prospettate. Da questo momento inizia il percorso 
di ogni caso che abbiamo analizzato schematicamente più sopra (al paragrafo 
“Le azioni intraprese”), ognuno con la sua carica di umanità, di difficoltà, dal-
le quali non è sempre facile isolarsi. Leggere i resoconti dai fascicoli è come 
immaginare voci e volti delle vicende, soprattutto di quelle più cariche di ten-
sione per le discriminazioni subite e verificare come in più di un caso si profili 
all’orizzonte una vera e propria pratica di mobbing, anche quando questo sia 
difficilissimo da ‘incorniciare’. 

2.9 Discriminazione di genere e mobbing 
Una prima e nota fattispecie di discriminazione, che può contenere una 

discriminazione di genere, è quella che spesso è racchiusa in comportamenti 
che assumono i contorni del mobbing. Se esiste un mobbing di genere (biso-
gna usare il termine con molta prudenza), è opportuno sottolineare che, come 
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è stato descritto, ‘… non trattasi di uno stato ma di un meccanismo che si 
srotola quotidianamente in una molteplicità di azioni e comportamenti diret-
tamente connessi alla specifica attività e ambiente di lavoro che, in parte, li 
determina e li condiziona’8. 

Come è noto le donne sono di frequente soggetti a rischio di mobbing ed 
esiste una notevole correlazione con il periodo della maternità. ha inizio con 
la marginalizzazione (caso più frequente) al rientro dalla maternità, a seguito 
del matrimonio, o a seguito di rifiuto di avances (casi assai frequenti): in que-
sti casi si può parlare di mobbing di genere.

I comportamenti discriminatori iniziano generalmente quando il rapporto 
di lavoro è già instaurato, con il cambiamento nel clima lavorativo dello stato 
emozionale che ciascuno vive nel suo ambiente di lavoro, con una serie di 
gesti, di piccole azioni che, fino alle più grandi, perseguono il fine di scredita-
re e sostanzialmente ledere l’equilibrio psicofisico della lavoratrice. Con due 
modalità sostanziali di esecuzione: un primo atteggiamento è nelle modalità 
cosiddette ‘affettive’, l’altro atteggiamento è di tipo ‘strategico’, tecnico, che 
mira immediatamente al risultato.

Il primo ha l’obiettivo di condizionare psicologicamente la lavoratrice al 
fine di ridurne conseguentemente il valore professionale, abbassare il valore 
anche economico delle prestazioni in vista di incentivi economici o avanza-
menti di carriera (quello che dici non è corretto, quello che fai non va bene, la 
tua proposta o idea non è presa in considerazione). 

L’atteggiamento ‘strategico’, invece, ha meno di personale ed ha il sostan-
ziale obiettivo di allontanare il soggetto dall’azienda senza passare per le dif-
ficili vie legali che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro. 

La medicina del lavoro, (ed anche gli studi degli avvocati, quelli degli psi-
chiatri e psicologi), conosce bene questi aspetti, soprattutto per i suoi risvolti 
clinici e per essere delle fattispecie del mobbing.

 Ma anche in questo caso si sottolinea l’assenza di dati aggregati, in quan-
to difficili da raccogliere e che dovrebbero coinvolgere alcune istituzioni di 
primaria importanza (Istat, Inail, Inps, Ordini di avvocati, Ordine di psichia-
tri). Fa da apripista qualche ricerca con dati isolati e studi internazionali sul 
tema. questi studi, iniziati negli Stati Uniti ed in Giappone oltre vent’anni fa, 
nascono con l’intenzione di evidenziare a quali rischi aziendali, in termini di 

8. Maria Grazia Cassetto, Esiste un mobbing di genere?, in «Le discriminazioni di genere sul lavoro. 
Dall’Europa all’Italia», a cura di Carlo Smuraglia, Ediesse, Roma 2005.
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stress lavorativo dei lavoratori e di conseguente perdita economica, va incon-
tro l’azienda che non contrasta tali fenomeni. 

Una ricerca condotta in Italia dalla Clinica del Lavoro, ha analizzato appro-
fonditamente 250 casi studiati tra uomini e donne con le più varie motivazioni 
in relazione alle discriminazioni e al mobbing subiti. Su questi casi ha potuto 
tracciare dei profili. Per quanto riguarda il versante femminile si registra che 
la pratica discriminatoria scatta quasi sempre dopo un periodo di malattia o 
maternità; la volontà di espellere il soggetto al rientro del periodo di maternità 
appare indipendente dalla durata dell’assenza, sia essa di pochi mesi, in alcuni 
casi meno di tre, sia superiore ad un anno9.

 Questa ricerca suggerisce che vi è una differenza di genere anche nelle di-
scriminazioni (in quanto non si nega che anche gli uomini sono spesso oggetto 
di mobbing e discriminazioni in azienda), e che la causa di maternità è quella 
che fa la differenza tra i generi nelle discriminazioni. Se il fine ultimo è il 
licenziamento (soprattutto nelle aziende private), quello intermedio è dettato 
dalla volontà di ‘abbassare’ il valore della lavoratrice (o lavoratore), soprattut-
to quando ‘compete’ con profili professionali maschili di pari livello. Nei casi 
intermedi, dunque, il fine è quello di ridurre la portata delle ascese di carriera 
delle donne e delle conseguenti pretese economiche. Un atteggiamento con il 
quale dovranno fare i conti quando entreranno nel mercato del lavoro quelle 
giovani donne, oggi adolescenti. Perché vi è da sottolineare che dati sull’istru-
zione delle donne ci dicono che nel prossimo decennio la popolazione mag-
giormente istruita sarà donna. Pertanto, queste tendenze potrebbero risultare 
in aumento quando il lavoro delle donne diventerà indispensabile e non più 
solo competitivo.

Il nostro lavoro, soprattutto quando osserviamo il versante della causa di 
discriminazione subita, dimostra con chiarezza che sul fattore M, M come 
Maternità (grafico 12), bisogna mettere la massima attenzione. Perché oltre 
questo 30% di casi di discriminazione legati alla maternità parla moltissimo 
quel restante 67% di casi non direttamente legati alla maternità, quella biolo-
gica quella cioè legata allo stretto periodo riproduttivo. 

In questo raggruppamento tutto ciò che riguarda la maternità è mediato dai 
problemi della conciliazione, delle carriere interrotte, dei trattamenti economi-
ci discriminatori spesso proprio a causa dell’aver avuto dei figli. I dati parlano 

9. Maria Grazia Cassetto, op.cit.
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anche quando non dicono, esprimono quel che tacciono, quando siamo costret-
ti a racchiudere in uno sterile 10% sotto la voce “altro” del grafico 11 alcuni tipi 
di discriminazione, che rappresentano proprio quel contesto vasto e composito 
di discriminazioni che non sono ancora mobbing ma iniziano ad esserne forse 
il presupposto.

Casi estratti da un paniere di situazioni addirittura paradossali, come quando 
l’assunzione di una donna a tempo determinato o a progetto non viene confer-
mata da un istituto religioso perché in procinto di sposarsi, quando si viene di-
scriminate per assenza di tutele giuridiche in selezioni pubbliche che prevedono 
‘assunzioni’ con contratti a progetto, dai quali facilmente eludere gli adempi-
menti connessi alle riserve di posti e di trattamento ai portatori di handicap10 
(sia per gli uomini che per le donne), quando si viene derise per presunta omo-
sessualità. Come quando, per affrancarsi da una situazione di continue piccole 
molestie in un ambiente lavorativo maschile, ci si fida di un superiore che poi 
chiede ‘il prezzo’ per la ‘protezione’ offerta e la lavoratrice entra in un circuito 
di offesa e vergogna dalla quale è difficilissimo svincolarsi. O come quando, 
banalmente, non vengono corrisposte le indennità che sarebbero corrisposte se 
si fosse maschi e non si avesse il compito di mettere al mondo i figli11.

Solo esempi? Esempi di un contesto vasto e ‘sparpagliato’, di donne lavo-
ratrici spesso spaventate e disperate quando sono costrette a subire l’idea di 
dover lasciare il lavoro, perché messe in condizioni di non poter esprimere 
altra scelta se non quella di abbandonare il campo. 

 Dallo studio del campione nel suo insieme possiamo affermare che la re-
azione, l’opposizione ai casi di discriminazione subiti dalle lavoratrici che si 
sono presentate all’Ufficio è stata sostanzialmente pagante12. I casi di successo 
sono stati decisamente maggiori rispetto ai non risolti, tanti, la maggior parte, 
sia nel campo delle discriminazioni individuali, le più difficili da condurre per 
l’innegabile coinvolgimento personale delle interessate, sia in quelle colletti-
ve, qualche volta13 di grande impatto mediatico.

10. I casi sono contenuti nella banca predisposta sui casi dell’Ufficio della Consigliera di Parità.
11. questo dato emerge con molta chiarezza nelle interviste.
12. Nelle interviste è espressa la massima soddisfazione per l’intervento dell’Ufficio della Consigliera.
13. Il caso della lavoratrice del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ha avuto una notevole risonan-

za sulla stampa locale. Il caso, come descrive la lavoratrice stessa nell’intervista: “nel giugno del 2002 
il Direttore dell’ufficio dove lavoravo decise di sottrarmi l’incarico da lui stesso assegnatomi alcuni 
mesi prima e di affidarlo ad un mio collega parigrado con la motivazione che ‘… tra maschi e femmine 
c’è un abisso, checché ne dica la parità e che per quell’attività preferiva un maschio, in quanto più 
attivo e con più forza fisica”.
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Nelle discriminazioni individuali si registra infatti un certo numero di casi 
nei quali la lavoratrice ci ripensa, quello che abbiamo definito sotto la voce 
‘interrotto per volontà della lavoratrice’. In alcuni casi ad una richiesta pres-
sante di aiuto poi non si è dato seguito ed addirittura non si è avuta più notizia 
della lavoratrice.

Altri ancora i casi che si sono rivelati di non competenza dell’Ufficio, il 
9%, pur essendo casi di discriminazione spesso anche gravi, non si è potu-
to procedere non essendo smaccata la discriminazione di genere. In questo 
senso vogliamo segnalarne alcuni in particolare, anche di successo. In sin-
tesi. Una lavoratrice si rivolge all’ufficio per una controversa vicenda legata 
all’assunzione in una ASL a seguito della partecipazione ad un concorso che 
la stessa ha svolto regolarmente e senza che nessun organismo avesse posto 
dei rilievi di qualsivoglia natura. La signora, extracomunitaria, partecipa e 
vince il concorso per un posto da infermiera. Si licenzia dal lavoro precedente. 
Ma nell’imminenza della assunzione le viene comunicato che non può essere 
assunta perché il bando prevedeva, a priori, l’esclusione di personale prove-
niente da paesi extracomunitari. La lavoratrice si rivolge disperata all’Ufficio 
della Consigliera e, pur non potendo il suo caso essere ricompreso tra quelli 
di discriminazione di genere, viene assistita ed indirizzata ad un ufficio legale. 
La signora è stata regolarmente assunta dalla ASL. Come non considerarlo un 
caso di successo?

Un altro caso, che mettiamo in evidenza per la sua particolarità, è relati-
vo ad una lavoratrice che si rivolge all’Ufficio per essere stata discriminata 
all’interno del suo mandato ‘politico’. La vicenda, che si dipana nel ristret-
to ambito, interno ad una amministrazione comunale, l’ha vista privata della 
delega ad un assessorato, a seguito di alcune controversie che sono sfociate 
in aggressioni verbali durissime che, probabilmente, non si sarebbero mani-
festate con tale intensità se l’aggredito fosse stato maschio. L’Ufficio non ha 
potuto agire non trattandosi di discriminazione sul lavoro o smaccatamente di 
genere, ma il fatto che questa donna, peraltro una lavoratrice, comunque si sia 
rivolta all’Ufficio, ha sottolineato da un lato che l’attività della Consigliera è 
nota ad una platea sempre più ampia di soggetti, in secondo luogo che è com-
preso l’impatto che può avere il suo intervento, anche se in questo caso non ha 
potuto agire se non in maniera blanda ed auspicando che fatti di questo genere 
non si dovessero verificare più.
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3. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il lavoro svolto fin qui e l’esame dei casi analizzati porta ad una serie di 
considerazioni conclusive e ad alcune certezze. Ne vogliamo di seguito evi-
denziare alcune. Una si riferisce al generale contesto e scenario nel quale le 
vicende si dipanano, un’altra attiene alle donne, al loro profilo emotivo, un’al-
tra attiene alle aziende.

Sulle cause che hanno generato le discriminazioni possiamo sostenere che, 
come abbiamo rilevato, la parte preponderante è attestata sulla maternità come 
fattore scatenante. Non è una grande novità ma certamente una grande con-
ferma. Questa conferma è ancora più densa di significati, abbraccia tutte le 
lavoratrici (comprese le ‘aspiranti’ lavoratrici) se solo si fa riferimento agli 
studi in materia di mercato del lavoro condotti a vari livelli e che trovano nel 
lavoro poco o pochissimo ‘family friendly’ la principale causa anche del basso 
tasso di attività femminile. 

Studi recenti14, ad esempio, rilevano quanto importanti siano i fattori cul-
turali nel caratterizzare l’inattività femminile. Oltre la metà delle donne non 
ancora lavoratrici sarebbe disposta a lavorare part-time, fra queste una parte 
consistente accetterebbe un lavoro con un compenso netto fra i 500 ed i 1000 
euro mensili. Mettendo in rilievo una serie di fattori determinanti l’inattività 
femminile (titoli di studio, aree geografiche, condizione lavorativa della ma-
dre), si pone in particolare rilievo come tra gli aspetti sociali e culturali rivesta 
un ruolo molto importante anche la condizione lavorativa della madre. Nei 
casi in cui la madre sia stata o sia una lavoratrice, migliora la performance di 
ingresso e permanenza nel mercato del lavoro, anche se nello sfondo, la situa-
zione del mercato locale del lavoro (licenziamenti, chiusure aziendali ecc.) 
rimane uno dei motivi che ne determinano l’allontanamento. 

14. ISFOL, Donne, madri e lavoro: carichi familiari, orari di lavoro poco family friendly e fattori culturali 
che caratterizzano l’inattività femminile, Roma, maggio 2010; ISFOL, Coerenza e dissonanza nei per-
corsi di vita delle donne. Un’analisi psicosociale delle cause dell’inattività femminile, Collana Studi 
ISFOL, numero 2009/5 - novembre.
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Un’altra caratteristica attiene al titolo di studio posseduto dalle lavoratrici: 
la tendenza verso la diminuzione dell’abbandono dal lavoro per nascita dei 
figli aumenterebbe all’aumentare del titolo di studio. 

I casi trattati, pur nella cornice di un campione non esteso, danno conto 
di questi spunti interpretativi. L’età media (fascia fertilità) delle lavoratrici, 
il numero dei figli, i titoli di studio, in qualche misura rispecchiano questi 
filoni di problemi comuni. Le nostre lavoratrici con titoli di studio deboli, 
hanno spesso lavori di bassa qualificazione, livelli retributivi inferiori, tanto 
che all’aumentare delle difficoltà di conciliazione scende l’utilità marginale a 
rimanere nel luogo di lavoro.

Poi rileviamo un numero di casi nei quali emerge, soprattutto dalle inter-
viste, che la pratica discriminatoria subita va a sommarsi ad altri problemi a 
livello familiare o personale, così da manifestarsi come un groviglio di cause 
ed effetti che si amplificano a vicenda. Sono casi di separazioni familiari o di 
veri e propri abbandoni coniugali, di donne genitore unico. In questi casi la 
discriminazione si insidia dentro le difficoltà di gestire il lavoro con i problemi 
di conciliazione, ma anche con un profilo psicologico indebolito e che qualche 
volta è portato ad amplificare un problema di gestione familiare proiettan-
dolo sul lavoro (che diventa più difficile, gli orari non coincidono ecc.). Da 
una intervista in particolare emerge questo profilo. Per una lavoratrice diventa 
difficilissimo gestire il suo lavoro di educatrice di un nido con un figlio picco-
lissimo, non avendo patente di guida, non possedendo automobile, dovendosi 
recare al lavoro molto presto la mattina (un tipico lavoro per turni) con mezzi 
pubblici e neonato da collocare in altro nido (diverso da quello dove lavora) ed 
essendo sola. Come ben si evince in questo caso il problema non è solo nella 
mancata concessione del part time, come chiede la lavoratrice, ma in una or-
ganizzazione personale molto precaria ed inadatta al mondo nel quale viviamo 
e siamo immersi con tutte le sue contraddizioni ed i suoi necessari adattamenti 
e che amplifica le difficoltà.

In ogni caso il raggruppamento di lavoratrici che lamentano casi di discri-
minazione riguarda donne di età media, con titoli di studio medio alti, con 
professioni nei ruoli medi (impiegate e assimilate), il profilo che abbiamo esa-
minato al paragrafo 2.7.

Cosa possiamo dire infine: che i casi di successo, sia quando hanno riguar-
dato discriminazioni individuali che quando si è trattato di dare impulso ai pro-
cedimenti di discriminazioni collettive, meno ‘impattanti’ sul livello personale, 
hanno dimostrato di avere dietro delle grandi donne con grandi personalità, 
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piegate ma decise, inflessibili fino in fondo e, per merito loro, è stato possibile 
aprire delle brecce all’interno di contesti nei quali, spesso, alcuni ritenevano di 
essere impuniti. 

I contesti all’interno dei quali si è sviluppata una pratica discriminatoria 
sono rappresentati, sostanzialmente, da due grandi raggruppamenti, generi, di 
‘aziende’. E qui veniamo al terzo punto. Nella maggior parte dei casi la con-
dotta discriminatoria non è frutto di un comportamento ragionato bensì di un 
semplice “scivolone” a causa di prassi, negligenza o incompetenza. 

Sono ‘macchine’ ben oliate, che hanno un forte potere imitativo da parte di 
altre aziende simili, che ‘copiano’, ad esempio, bandi di selezione a matrice 
così che la previsione discriminatoria eventualmente presente nel primo si 
infrange a cascata sugli altri che ripercorrono gli stessi errori. Ci si riferisce al 
caso della Patente A, posta come limite di ingresso nel Corpo di Polizia Muni-
cipale prima dal Comune di Cagliari e poi ‘imitata’ da numerosi Comuni non 
solo in Sardegna. O come il caso della nostra azienda di telecomunicazioni 
pubblica (la RAI) che discrimina un giovane aspirante annunciatore perché 
‘maschio’15, perché del resto le annunciatrici sono sempre state donne!

Poi ci sono le aziende nelle quali si verifica la discriminazione ad opera di 
un suo dipendente contro un altro dipendente. In questi casi non può leggersi 
una volontà ‘aziendale’ a discriminare, ma volontà singole annidate all’inter-
no, spesso, di contesti protetti, che proteggono chi discrimina, ovviamente. In 
questa fascia sono ricompresi quei casi che abbiamo analizzato nei quali la 
discriminazione inizia ad opera di un superiore (spesso Uffici del personale) 
nei confronti di una dipendente, con pratiche che mirano ad abbassare il valore 
retributivo, alla non corresponsione di indennità dovute, alla mancata conces-
sione di part time, di un distacco per ricongiungimento familiare o altro. 

In ogni caso, e per concludere, il lavoro di contrasto alle discriminazioni è 
stato positivo, e proprio per questo motivo, deve continuare.

Deve proseguire affinché le donne non debbano continuare ancora a pa-
gare un prezzo elevato al mancato ingresso nel mercato del lavoro per via di 
una situazione economica sempre più in crisi. Perché se protagoniste sono 
del mercato del lavoro in Sardegna lo sono di quello più precario. Per quante, 
non avendo energie personali da spendere di fronte ad una discriminazione 

15. Il caso del ‘Signorino Buonasera’ è assurto agli onori della cronaca. La vicenda ha inizio quando un 
aspirante annunciatore televisivo si vede negata la sua possibilità di partecipare alla selezione nazionale 
in quanto i posti sono riservati alle donne. Il caso si è dipanato lungamente anche a livello giudiziario. 
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subita, arretrano su se stesse e si convincono che forse è giusto così. Perché ci 
siano migliori opportunità di lavoro per quante vogliono lavorare e per quante 
già lavorano e ci siano sempre meno discriminazioni di genere sul lavoro, in 
Sardegna e altrove.
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LA MATERNITà: RILIEVO SOCIALE O AFFARE PRIVATO? 
VirginiA MurA*

Anche in Sardegna, come nel resto del nostro Paese, attività lavorativa e 
maternità sono difficilmente conciliabili.

I dati riportati nella relazione della Consigliera di Parità, provenienti dalle 
Direzioni Territoriali del Lavoro della Sardegna, purtroppo, confermano che 
una buona percentuale di donne abbandona – spesso definitivamente – il lavo-
ro dopo la maternità. 

Ma mentre nelle altre Nazioni Europee più evolute si verifica, nella gran 
parte dei casi, un graduale ritorno al lavoro, nella nostra realtà la ripresa 
dell’attività lavorativa dipendente e/o autonoma è difficile che avvenga sia in 
ragione della crisi che attanaglia il nostro sistema produttivo, sia per l’assenza 
di strumenti che favoriscano e incentivino le possibilità di rientro.

In Sardegna gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali hanno proceduto a convalidare nel corso del 2011 ben 378 dimissioni 
di lavoratrici madri.

Nel 2010 erano 385, quindi non si registrano variazioni significative.
Neanche le misure introdotte nel corso di questi ultimi anni, tese a rendere 

più flessibile il rapporto di lavoro, in modo da permettere alle madri di conti-
nuare a lavorare, accudendo – contemporaneamente – la prole, hanno prodotto 
un’inversione di tendenza. 

Anzi, talvolta, il ricorso a strumenti cosiddetti flessibili ha dimostrato non 
solo di non essere risolutivo, ma ha, di fatto, comportato, in qualche modo, 
una forma di ghettizzazione per le donne.

È esemplare in tal senso il contratto part-time che viene utilizzato dagli 
uomini, soprattutto all’avvio dell’esperienza lavorativa prima di una succes-
siva attività full-time (in Italia l’80% dell’occupazione part-time è femminile) 
mentre, per le donne, rappresenta spesso l’unica soluzione lavorativa percor-
ribile e talvolta non voluta, in quanto comporta un grave pregiudizio per le 
prospettive di carriera e di retribuzione. 

Nella nostra Isola il ricorso al lavoro a tempo parziale (volontario od 
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involontario), sul totale dei contratti stipulati dalle lavoratrici nel corso degli 
ultimi quindici anni, è cresciuto, con progressione costante, da un iniziale 10% 
sino al 48% registrato nel 2010.

La percentuale del ricorso al part time da parte di lavoratori maschi, si at-
testa invece, al termine dello stesso periodo, al 23%. (Elaborazione CRENOS 
su dati ISTAT).

A partire dal 1° gennaio 2012 sarà eliminata la procedura di convalida dei 
part-time presso le Direzioni Territoriali del Lavoro che rappresentava una 
garanzia per la libertà di consenso delle lavoratrici.

Così, allo stesso modo, l’utilizzo, quasi esclusivo, dei congedi parentali da 
parte delle donne conferma che molta strada deve essere percorsa sotto il pro-
filo culturale per superare una tuttora rigida suddivisione dei ruoli all’interno 
della famiglia.

D’altro canto ciò è spiegabile anche con la necessità di evitare il taglio (pari 
al 70%) della retribuzione più elevata che, quasi sempre, è quella del padre.

Donne e lavoro non dovrebbero essere più termini che si contraddicono. 
Soprattutto dovrebbe essere eliminata quella caratteristica-ostacolo di una 

donna che lavora o cerca di lavorare: la maternità e la cura dei figli, che do-
vrebbero avere rilievo sociale e non solo personale e familiare.

Il ruolo della Consigliera non si sostituisce a quello degli ispettori del lavo-
ro, ma anzi è sinergico e coglie aspetti e problematiche che è difficile rilevare 
nel corso dell’attività di accertamento, nel suo quotidiano operare volto a ri-
muovere gli ostacoli di carattere culturale e sociale che si frappongono al pie-
no dispiegarsi delle risorse e delle capacità femminili nel mondo del lavoro.

  

*Direttore Regionale Lavoro Sardegna
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LA PRODUZIONE DELLE STATISTIChE DI GENERE: 
UN PROCESSO SEMPRE IN MOVIMENTO 
pinEllA orrù*

      
Alla fine degli anni 80 il Presidente dell’Istat Rey partendo dal presupposto 

che fino ad allora l’Italia, più di altri Paesi, avesse dato all’informazione sta-
tistica una connotazione strettamente legata solo ai bisogni del governo cen-
trale e dell’azione economica, introdusse nel mondo della statistica ufficiale 
un nuovo concetto: quello di rete. Nacque così un apparato pubblico di produ-
zione delle statistiche ufficiali che poggiava sull’ambiziosissimo concetto di 
razionalizzazione dell’intero sistema di produzione e di diffusione delle stati-
stiche basato sul principio della sussidiarietà tra amministrazioni pubbliche. 

Il sistema doveva eliminare le ridondanze, garantire il coordinamento sul 
piano metodologico, l’estensione sempre crescente del concetto di armonizza-
zione, basando tutto questo sulle risorse pubbliche già disponibili nelle PPAA. 
Gli anni successivi furono caratterizzati da una grande propensione all’inno-
vazione. 

L’introduzione del PSN (Programma Statistico Nazionale) come potente 
strumento di programmazione di tutto il sistema, favorì indirettamente la let-
tura delle lacune delle statistiche pubbliche e degli aspetti settoriali trascura-
ti o addirittura ignorati dalla produzione ufficiale. Mostrava impietosamente 
un’impostazione dove non c’era spazio per quei dati che, per loro natura, sono 
i più idonei a cogliere i differenziali di genere.

Negli stessi anni si andava verso la Conferenza internazionale della donna 
di Pechino. La Conferenza rappresentò una svolta decisiva per l’atteggiamento 
internazionale verso le statistiche di genere. Laddove non erano riuscite le pre-
cedenti Conferenze mondiali delle donne tenutesi a Città del Messico nel 75 e 
a Nairobi nell’85, dove il tema era stato affrontato solo in modo marginale, la 
Conferenza di Pechino vide i governi accordarsi sulla necessità di sviluppare 
la produzione delle statistiche di genere attribuendo loro la dignità di argomen-
to a sé e non più collaterale alle altre tematiche sulle pari opportunità.  

Da un’impostazione che fino ad allora si era limitata a lamentare la mancan-
za della disaggregazione dei dati per sesso si aprì così uno scenario nel quale si 
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affermava come obiettivo l’integrazione della produzione esistente con statisti-
che mirate e con l’introduzione di nuove variabili tese a cogliere meglio le dif-
ferenze fra i due sessi. Ma non solo. Fu sancita la necessità di aprire le statisti-
che ufficiali allo studio di filoni interamente nuovi, tesi a rilevare fenomeni fino 
ad allora non indagati ma fondamentali per rappresentare la vita delle donne: 
primi fra tutti la violenza e la discriminazione in tutte le sue forme, intendendo 
quest’ultima come fenomeno complesso che spesso concentra in se varie forme 
di emarginazione per motivi di razza, religione, condizione sociale e/o econo-
mica svantaggiata o stato di salute, tutte condizioni nelle quali l’appartenenza 
al sesso femminile funge da aggravante e ulteriore appesantimento. 

Nella sostanza, la nuova impostazione chiamava in causa tutta l’organizza-
zione della società e dei suoi valori. Anche la definizione delle statistiche di 
genere più condivisa che si è andata affermando da allora, ha evidenziato con 
sempre maggiore chiarezza che la semplice disaggregazione dei dati per sesso 
può essere considerato solo come il primo step. Ma, dopo Pechino, l’unico vero 
risultato tangibile è stato quasi solo questo: il recupero della distinzione per ge-
nere nella produzione delle statistiche già esistenti. Ma la vera evoluzione si era 
affermata su un altro piano: quello della consapevolezza largamente condivisa 
che il genere doveva diventare una chiave essenziale delle fasi di progettazione, 
rilevazione, elaborazione e diffusione dell’informazione statistica.

Non più una chiave di lettura utilizzata a posteriori, ma un approccio che, 
a priori, doveva tenere conto delle specificità dei due sessi all’interno di tutti 
i fenomeni da rilevare. Ancora più a monte, si è andata affermando anche la 
necessità di tradurre i nuovi argomenti da indagare in azioni concrete di ana-
lisi o di programmazione di statistiche apposite basate su variabili più idonee 
a cogliere i differenziali di genere all’interno delle varie dimensioni della vita 
e dei contesti sociali. Dal mercato del lavoro, ai differenziali retributivi, alla 
disponibilità di servizi sociali, si passa alla presenza delle donne in politica, 
alla violenza, all’uso del tempo. 

L’ulteriore evoluzione verso concetti più elaborati e più fini ha consentito 
ben presto di parlare di indicatori appositi, ribadendo l’importanza di tenere 
conto del genere in tutte le fasi dei processi, siano essi definizioni di politiche, 
progettazione di misure, valutazioni d’impatto reale sulle diverse categorie 
sociali o progettazione di statistiche. In questo contesto, trovano spazio anche 
i bilanci di genere che, pur diventando un argomento di primo piano, per le 
ragioni suesposte, rimangono ancora oggi delle estemporanee ed isolate espe-
rienze maturate nelle realtà più avanzate e più sensibili. 
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Di bilancio di genere si parla da molti anni. Esso può essere considerato 
un’integrazione del più noto bilancio sociale il cui scopo è analizzare e valutare 
le scelte politiche e gli impegni economici e finanziari di un’amministrazione 
con finalità di misurazione dell’efficacia ed efficienza delle azioni e delle spese. 

Il bilancio di genere, come in un sistema di scatole cinesi, introduce rispetto 
al bilancio sociale la chiave di lettura “sesso”. Consente di disporre dunque 
della valutazione della gestione delle risorse e dell’efficacia ed efficienza delle 
azioni e delle spese tenendo conto e quindi tutelando e prevedendo discrimi-
nazioni sociali come causa o conseguenza della differenza di sesso. Ma con-
sentono soprattutto una gestione delle risorse tale da destinare parte di esse ad 
azioni mirate nell’interesse della liberazione della donna da ruoli e stereotipi 
che ne penalizzano l’esistenza e il benessere inteso nel senso di felicità e rea-
lizzazione come essere umano e soggetto sociale.

Grazie a questa crescente sensibilità a livello internazionale la produzione 
di informazione orientata al genere ha registrato un sensibile aumento. 

Anche in Italia l’Istituto nazionale di statistica ha dimostrato, in particolare 
dagli anni 90 in poi, una spiccata sensibilità che ha condotto ad un riequili-
brio delle statistiche sociali rispetto a quelle economiche e ad una crescente 
attenzione alle condizioni tecniche e metodologiche atte a creare una reale 
disponibilità di dati disaggregati per sesso nelle statistiche già inserite nella 
produzione tradizionale. 

Oggi possiamo parlare di una disponibilità soddisfacente di statistiche di 
genere. Tuttavia la strada da percorrere è ancora molta.

Infatti, la volontà di dedicare alle statistiche sociali e all’affinamento dell’in-
formazione sulla discriminazione, continua a dimostrare tutta la sua fragilità 
davanti a carenza di risorse, a politiche di tagli e, in generale, a valutazioni 
economiche che fanno facilmente soccombere questo tipo di esigenza. 

Si tratta dunque di uno scenario dove da un lato è matura la consapevolezza 
di tenere conto dell’approccio di genere; dall’altro è difficile da sradicare la 
convinzione che tutte le statistiche sociali, quelle più adatte ad evidenziare gli 
aspetti “femminili” della società, siano una produzione non prioritaria. 

Due frequenze che non si incontrano e che continuano a privilegiare i dati 
economici e, al loro interno, si continua a negare l’attribuzione di un valo-
re esplicito a tutte quelle attività, considerate di “competenza femminile”, 
che pur costituendo una risorsa sociale rilevante, non vengono considerate 
tali. Vanno dal lavoro domestico, alla cura degli anziani, dei disabili e dei 
bambini. 
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Sulla misurazione di questa parte di “lavoro non pagato”, di “lavoro som-
merso”, si è aperto un dibattito teso a sostenere importanza della misurazione di 
queste attività come valore significativo all’interno dell’economia del paese. 

La parte più specialistica del dibattito, si è spinta sull’ipotesi di inserire nel 
sistema dei conti economici in base al quale si misurano i principali aggregati 
economici e la ricchezza di un Paese, un conto satellite avente queste finalità. 
Il conto satellite serve ad affiancare i principali conti con la finalità di enucle-
are i flussi economici di un singolo settore o riguardanti specifiche categorie, 
al fine di evidenziarne le specificità. 

Il conto satellite di genere, prodotto da società più evolute della nostra, 
almeno su questo versante, rappresenta l’espressione più avanzata della quan-
tificazione economica di tutte quelle attività e necessità tradotte in bisogni e 
quindi in politiche ed interventi, strettamente connesse a differenziazioni di 
genere e fortemente orientate alla programmazione e all’organizzazione della 
società e della distribuzione delle risorse con modalità atte ad eliminare o ri-
durre le disparità tra i due sessi. 

In questo quadro complesso e sfaccettato, pur con tutti i limiti descritti, la 
cultura favorevole ad un approccio di genere continua a registrare una lenta 
ma continua crescita. 

Almeno nella lettura dei fenomeni sociali e nell’adeguamento e l’adozione 
di metodologie e tecniche adeguate per produrre l’informazione ufficiale. Tut-
to questo rappresenta però solo una faccia del problema. 

L’acquisizione dei principi culturali e degli orientamenti sociali o organiz-
zativi a favore tuttavia non sono sufficienti se non sostenuti da un adeguato 
quadro legislativo e normativo. 

A garanzia di una reale attenzione in questo senso è necessario poter inci-
dere sulla politica a livello generale. 

A livello europeo su questo piano è stato registrato un dato molto impor-
tante. Col Regolamento 1922 del 2006, infatti l’Unione Europea ha realizzato 
un importante passo concreto a garanzia delle pari opportunità che conside-
ra prioritario l’intervento sulla produzione di dati, studi, statistiche ufficiali 
idonee a cogliere, ed evidenziare e gestire in modo scientifico, strutturato e 
regolare, la loro produzione. 

Il Regolamento istituisce l’EIGE, l’Istituto europeo per l’eguaglianza di 
genere, per assistere le istituzioni della comunità e gli stati membri nello svol-
gimento dei compiti di sostegno e promozione dell’uguaglianza di genere. 

L’Istituto, fra i suoi compiti prioritari: “raccoglie, analizza, e diffonde 
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informazioni obiettive, comparabili ed attendibili pertinenti all’uguaglianza 
di genere, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche che gli 
vengono comunicati dagli stati membri, dalle istituzioni della comunità, dai 
centri di ricerca ecc….”, inoltre “appresta metodi per migliorare l’obietti-
vità, la comparabilità e l’attendibilità dei dati a livello europeo, definendo 
criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle 
questioni di genere nella raccolta dei dati”.

Nei compiti attribuiti all’EIGE sono sintetizzati tutti i principi più avanzati 
e più attenti per una reale e sostanziale svolta nel campo della produzione 
dell’informazione sulle statistiche di genere. In primo luogo si parla non solo 
di produzione. Si pone l’accento sulla diffusione. 

Si adotta in modo molto esplicito non solo l’ottica del produttore di infor-
mazione, ma quella dell’utilizzatore. Sollecitare la diffusione significa mettere 
a disposizione e rendere accessibili i dati per indurre al loro utilizzo. 

Significa ricordare ai soggetti pubblici, politici e a tutti coloro che sono pre-
posti alle decisioni che queste ultime devono essere basate sulla conoscenza 
della realtà in tutte le sue componenti. 

Negli stessi compiti, trovano poi uno spazio importante tutti quegli aspetti 
connessi alla qualità dell’informazione: deve essere obiettiva, comparabile, 
attendibile. 

Ma in essi si riscontra anche una grande apertura e un grande richiamo a 
tutti i soggetti potenziali fonti di studi, informazioni, buone pratiche. Insomma 
la logica adottata non dispensa nessuno da quest’onere, investe soggetti ope-
ranti in varie dimensioni sociali per dare il loro contributo ed essere soggetti 
attivi. Invita tutti a non sentirsi tagliati fuori anche sul piano della condivisio-
ne delle buone pratiche.

Nel programma di lavoro annuale del 2011, l’EIGE identifica il suo primo 
ambito prioritario con queste parole: “l’EIGE raccoglierà le informazioni di-
sponibili a livello europeo e appresterà metodi per migliorare l’obiettività, la 
comparabilità e l’attendibilità dei dati e degli indicatori”. Inoltre si impegna a 
fornire indicatori per l’uguaglianza di genere nei 12 ambiti di interesse previ-
sti dalla Conferenza di Pechino e di sviluppare un indice europeo sull’ugua-
glianza di genere atto a fornire un concetto comune di disuguaglianza calco-
lato sullo stato reale della stessa, al fine di fornire elementi concreti agli stati 
membri per le loro decisioni politiche.

Anche in Italia, dopo la Conferenza di Pechino si è assistito alla prolifera-
zione di iniziative sul piano legislativo. In particolare nel 2006 hanno visto la 
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luce e sono state presentate ben quattro proposte di legge tutte tese a tradurre 
l’impegno dell’Italia su questo piano. 

Nell’ultimo, presentato dal CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro) nel 2006 e ripresentato di recente, si riconosce con evidenza il ruolo 
attribuito all’Istat e a tutto il Sistema statistico nazionale come l’ambito natu-
rale nel quale sviluppare le condizioni per la regolare produzione e diffusione 
di statistiche adatte alla lettura di tutti i fenomeni sociali e all’orientamento 
delle politiche e della programmazione in tutte le dimensioni dell’ottica di 
genere. 

La riproposizione da parte del CNEL di un disegno di legge, “accantonato” 
negli ultimi anni richiama ancora una volta l’attenzione sul tema ma, contem-
poraneamente, rimarca nei fatti la difficoltà di far affermare la priorità degli 
aspetti di genere e la fragilità di un sistema che in periodo di crisi e di difficoltà 
economiche, tende immediatamente a concentrare le risorse sulla produzione 
di statistiche economiche o fortemente orientate alla lettura di questi aspetti. 

I contenuti del disegno di legge evidenziano in modo netto l’esigenza di 
sancire su quel piano i principi fondamentali per una regolare produzione e 
per un regolare investimento in questa direzione. Il sistema delle statistiche 
ufficiali voluto da Rey, con l’ISTAT al centro di una rete che coinvolge tutti 
i soggetti pubblici, è chiamato nella sua totalità a rispondere alla produzione 
regolare di statistiche di genere, di qualità. Nei vari articoli sono elencate le 
aree tematiche d’interesse, si prevede un Comitato consultivo sulle statistiche 
di genere presso la Presidenza del Consiglio e un’integrazione alla Relazione 
che l’ISTAT presenta annualmente al Parlamento dedicata a questo aspetto.

Il disegno di legge ha dovuto essere ripresentato ma, fortunatamente, la 
produzione concreta e l’attenzione ai dati di genere sono molto vivi e scanditi 
da una quantità importante di eventi, iniziative e significativi avanzamenti sul 
piano delle metodologie e della disseminazione dei dati, azioni che almeno la 
parte femminile della società, ma non solo, continua a non perdere di vista e 
a portare avanti.

*Direttore Regionale ISTAT Sardegna
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CASI ChE CAMBIANO LE COSE 
silViA niCColAi*

Caratteristica di questo Rapporto è assegnare centralità ai casi, ai casi “pre-
si singolarmente, uno per uno, per ridare dignità” e perché i casi “ci dicono 
moltissimo, anche quando la discriminazione è insidiata entro ambiti difficili 
da decifrare e da collocare entro una tipologia precisa”. È una scelta molto 
importante, molto impegnativa: guardare ai casi significa individuare i veri 
protagonisti del diritto antidiscriminatorio nelle donne, e negli uomini, che 
li hanno sollevati, e cioè nell’insieme di bisogni che donne e uomini concre-
tamente sentono come degni di protezione e di riconoscimento. Guardare ai 
casi fa scoprire aspetti, che invitano a pensare, fa percepire potenzialità, che 
scompigliano le carte, cambiano le cose. 

Per esempio, i casi raccontano che tenere insieme maternità e lavoro è sem-
pre più sentito dalle donne come un valore: il Rapporto segnala infatti che la 
maternità è preponderante tra le cause di discriminazione. Il che significa che 
le donne sono sempre più consapevoli dell’importanza, per sé e per la società, 
della scelta di tenere insieme maternità e lavoro, tant’è che la affermano e 
chiedono per quella scelta riconoscimento e protezione sulla scena pubblica, 
come valore della convivenza.

Certo, tra quello che le donne affermano e per cui chiedono riconoscimento 
e tutela e ciò che il diritto antidiscriminatorio loro offre c’è uno scarto. Il Rap-
porto rileva che esistono molti casi di discriminazione che sono nei fatti legati 
alla maternità, ma che come tali non possono essere denunciati, perché avven-
gono dopo il compimento delle fasce d’età dei figli, in cui ancora è possibile 
chiedere i permessi e i congedi per motivi familiari che aiutano la ‘concilia-
zione’ tra famiglia e lavoro. In queste situazioni “la causa della discriminazio-
ne non è la maternità in senso fisiologico ma quel concetto di maternità per 
così dire ‘allargato’ che abbraccia quell’indissolubile senso di responsabilità 
del ruolo di madri in senso familiare e sociale e che per ciò stesso comprende 
un arco temporale più lungo”. È una classica ipotesi, questa, in cui dalla fatti-
specie discriminatoria tipizzata scappano dei pezzi di realtà.
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Questo scarto è prezioso: esso ci aiuta a riconoscere il diritto antidiscri-
minatorio non come il perimetro in cui si trovano asserite una serie di idee 
cristallizzate circa ciò che è legittimo proteggere, e cosa non, circa ciò che ha 
valore, e cosa non, ma come una arena aperta in cui si snoda la dinamica tra 
quelle idee, e l’immagine di normalità e doverosità delle relazioni tra i sessi e 
delle condizioni del lavoro che esse incorporano, ed esigenze nuove o nuova-
mente sentite che cercano riconoscimento, affermazione, valorizzazione; una 
arena aperta dove si snoda il lavoro collettivo di ricerca di una convivenza 
più giusta. A quello scarto – e alla capacità di saperlo leggere – dobbiamo 
esser grati per il lavoro che svolge: quello di evitare il rischio che il diritto 
antidiscriminatorio si riduca a un modello prescrittivo che cala sulle persone, 
e sulle società, una idea preconfezionata di normalità e di valore e cerca di 
perpetuarla nonostante le scelte e le propensioni delle persone vadano in di-
rezioni diverse.

Che il diritto antidiscriminatorio corra questo tipo di rischi è dato inne-
gabile, e che viene spesso rilevato, oltre che da molta riflessione femminile 
e femminista, da tante studiose e studiosi che lamentano l’approccio troppo 
formalista, lo sguardo eccessivamente ‘neutro’ e forse troppo orientato ad ar-
monizzare le tutele antidiscriminatorie con le esigenze della produzione e del 
mercato, che contrassegna l’approccio europeo, il quale tanta parte ha avuto 
ed ha nella costruzione del diritto antidiscriminatorio di genere. È un rischio 
del quale qualcosa lampeggia in tutte le ipotesi in cui – per esempio – cause 
c.d. antidiscriminatorie giungono alla Corte europea di giustizia non da pro-
cessi in cui donne e uomini abbiano fatto valere loro esigenze di vita, conside-
rate offese o menomate da una legislazione nazionale, ma da ricorsi sollevati 
da un organo dell’Unione, la Commissione, in nome di un dovere degli Stati 
di rispettare vincoli nascenti dal diritto europeo, nei quali molto faticosamente 
si può vedere la risposta a bisogni sentiti in modo diffuso dalle persone (come 
è stato il recente caso del giudizio che condannò come discriminatoria la di-
versa, e minore, età pensionabile delle donne rispetto agli uomini nel pubblico 
impiego in Italia). 

Anche nel caso della nozione di maternità ‘allargata’ di cui il Rapporto se-
gnala il bisogno di riconoscimento e di elaborazione, non si può essere troppo 
ottimisti se si guarda alle costanti, alle linee reggitrici del diritto antidiscrimi-
natorio europeo. Un punto di forza di quest’ultimo è da molti molti anni l’idea 
che ‘come genitori, uomini e donne sono eguali’. Questa idea, indubbiamente 
per certi versi innovativa e sfidante, implica che tutti i trattamenti differenziati 
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assegnati alle donne dalle legislazioni nazionali in nome di una loro maggio-
re responsabilità familiare sono indubbiati di essere discriminatori, in quanto 
veicolano una idea stereotipata del ruolo delle donne e dei rapporti tra i sessi. 
Circa questi ultimi, l’Unione Europea promuove l’idea della ‘scambiabilità’, 
al cui cuore sta la tesi secondo la quale i problemi derivanti alle donne dal 
‘doppio carico’ di famiglia e lavoro dovrebbero essere risolti educando gli uo-
mini a partecipare di più alla vita familiare. Tesi anch’essa oltremodo interes-
sante, ma che lascia in ombra un punto, dirimente, e cioè: quale valore, quale 
importanza, rispetto al lavoro retribuito, si intende con ciò assegnare al lavoro 
non retribuito, riproduttivo o di cura, che si svolge nell’ambiente domestico? 
È molto bello, molto importante auspicare che i compiti di cura siano fatti 
propri anche dagli uomini, ma in relazione al lavoro di cura c’è da fare tanto 
di più e di diverso, ci sono da intavolare tanti temi che questo solo discorso 
sottace e forse rimuove. Infatti, sostenere che il doppio carico è un proble-
ma, che potrebbe essere risolto semplicemente se le donne dividessero di più 
questo carico con gli uomini è un punto di vista che, mentre conferma che i 
compiti di cura appartengono in tutto e per tutto alla sfera privata delle rela-
zioni interpersonali, evita di mettere a tema una grande scommessa che molto 
pensiero femminile ha individuato nell’entrata in massa delle donne nel lavo-
ro. Secondo questo pensiero, entrando nel mercato del lavoro. ma mantenendo 
il loro impegno nella sfera domestica, le donne hanno instaurato una prossi-
mità sinora inedita tra mondo della cura, del lavoro riproduttivo, e lavoro cd. 
produttivo. E questa prossimità molte non esitano a definirla rivoluzionaria, 
perché è capace di mettere in discussione la tradizionale maggiore importanza 
attribuita al lavoro produttivo rispetto a quello riproduttivo, e di ridiscutere la 
nozione stessa di ‘economia’ e di ‘economico’, che dovrebbe assegnare il ruo-
lo centrale non alle attività che producono beni monetizzabili, ma a quelle da 
cui la possibilità stessa della produzione dipende, ossia la cura della famiglia e 
della casa, dei bambini e degli anziani, dell’ambiente domestico. questa parti-
ta, che investe un ripensamento delle nozioni e dei contorni del pubblico e del 
privato, è una i cui esiti sono molto importanti per le donne e per gli uomini. 
Il suo delinearsi non implica riconoscere alle donne un maggiore legame con 
la vita domestica rispetto agli uomini, ma riconoscere il maggior valore della 
vita domestica, siano donne o uomini a svilupparla, rispetto alla vita ‘econo-
mica’. Ed è una partita che viene o non compresa o dimenticata apposta, tutte 
le volte che – come accade anche nel dibattito recente in Italia ancora sull’età 
pensionabile delle donne – per far digerire alle donne l’amara pillola del venir 
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meno di una garanzia sul lavoro, si impartisce loro la lezioncina per cui esse 
non devono cercare risposte ai loro problemi nelle legislazioni protettive, ma 
facendo cambiare le abitudini ai loro uomini. Con il che si finisce, invero – e 
questo irrita – per pretendere che uomini e donne si ritrovino in una immagine 
oltremodo antiquata, e ancor più ipocrita, che vuol collocarli molto lontano da 
dove sono realmente, e insegnar loro quali problemi dovrebbero sentire come 
consistenti, e quali non. Perché se una dovesse confrontare quanto sono cam-
biate, negli ultimi vent’anni, le abitudini dei maschi e la vita familiare, da una 
parte, e le condizioni del lavoro, dall’altra, invero scoprirebbe senza difficoltà 
che ad essere cambiate in meglio sono senz’altro e di gran lunga le prime, non 
certo le seconde, che oggi sembra debbano esser prese indiscutibile come dato 
di natura.

Si possono allora nutrire numerosi dubbi che il diritto antidiscriminatorio 
di matrice europea, che tanto ha fatto per permettere alle donne di entrare alla 
pari con gli uomini nel mondo produttivo sia disposto a ripensare la tradizio-
nale preminenza di quest’ultimo sul mondo riproduttivo; al contrario, è molto 
probabile che l’ottica nella quale il diritto europeo ha promosso la parità tra 
uomo e donna nel lavoro sia del tutto interna alle esigenze e alle caratteri-
stiche del mondo produttivo, da un lato interessato ad includere il maggior 
numero possibile di risorse umane, e dall’altro lato convinto, forse anche in 
buona fede, di rappresentare, e a differenza del mondo delle attività riprodut-
tive, una opportunità di indipendenza, di autonomia e di libertà. Forse anche 
in buona fede, dico, perché gli anni in cui si istituì il diritto antidiscriminatorio 
europeo sulla grande promessa del pari accesso al lavoro con parità di condi-
zioni – la metà degli anni ’70 – sono stati anche gli anni in cui raggiungeva 
anche presso molte donne il massimo della sua espansione l’identificazione 
tra lavoro retribuito e indipendenza, come uscita da casa e dalla famiglia pa-
terna. Ma da allora, le donne sono andate molto avanti, hanno posto questioni 
ben più avanzate. Se sollevano tante controversie discriminatorie, significa 
che stare a casa per forza non vogliono, ma non vogliono nemmeno dover per 
forza trascurare la casa. Più che come un ‘doppio carico’ (quale, con espres-
sione non a caso a connotazione negativa, che evoca un peso imposto e di cui 
si farebbe volentieri a meno, lo descrive il diritto europeo di genere), esse 
probabilmente sentono il lavoro e la cura come un ‘doppio sì’ che arricchisce 
le persone e la società. Ma allora ad aggiornarsi non devono essere gli stili di 
vita di uomini e donne (dove ognuna spende grande impegno) ma gli schemi 
concettuali, le definizioni e le parole del diritto antidiscriminatorio e delle 
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politiche di genere, che qualche volta sembrano non riuscire neppure a veder 
più, né bene, né da vicino, le traiettorie reali tracciate dall’esperienza delle 
donne e degli uomini.

L’esempio della ‘maternità allargata’ è dunque l’esempio di un valore che 
il diritto antidiscriminatorio non protegge espressamente, e forse non intende 
proteggere, perché quella esigenza implica una valorizzazione della attività di 
cura rispetto a quelle produttive che probabilmente non è nelle corde del dirit-
to antidiscriminatorio, nelle sue intenzioni, nelle sue finalità e nelle culture di 
cui è espressione. Per converso, la preponderanza di casi di discriminazione 
legati alla maternità può essere letta proprio come l’affermazione del valore 
di essa e la denuncia di un problema che investe il diritto antidiscriminatorio, 
e risale alla società, a quelle sue parti che continuano a subordinare le ragioni 
della vita alle ragioni del mondo produttivo. 

Lo scarto che intercorre tra quello che le fattispecie discriminatorie tipiche 
vogliono e riescono a intercettare e a tutelare, da un lato, e i problemi reali che 
donne e uomini incontrano sul lavoro specialmente con riguardo ai loro com-
piti di cura, dall’altro lato, non solo segnala che le esigenze e gli obiettivi per-
seguiti dal diritto antidiscriminatorio e quelli avvertiti come importanti dalle 
persone non si sovrappongono e non coincidono di necessità, e anzi qualche 
volta divergono. Dice cose ancora più precise: per esempio, può indicare un 
‘invecchiamento’ delle idee cardine del diritto antidiscriminatorio europeo, 
parità a tutti i costi e priorità del lavoro produttivo, rispetto a dove le persone 
sono già arrivate, ai valori e alle priorità cui essi ispirano le loro vite.

Lungi dal farci registrare cose già note e risapute, la maternità come matri-
ce preponderante di discriminazioni che il Rapporto registra, oggi è un dato 
pieno di novità: esso scompagina i termini noti del diritto antidiscriminatorio 
e pone in campo un problema culturale, che riguarda la capacità della nostra 
epoca di riconoscere la priorità delle ragioni della vita su quelle dell’econo-
mia, di ripensare l’equilibrio tra cura e lavoro produttivo una volta che donne 
e uomini si mescolano nell’una e nell’altra sfera. È come se a un diritto anti-
discriminatorio ancora tutto concentrato nel far andare le donne al lavoro, le 
donne suonassero una sveglia, che dice: del lavoro siamo protagoniste e lo 
sappiamo, e vogliamo rimodellarlo intorno alla nostra esperienza. 

Non si può pensare di affrontare questo tipo di temi con l’idea di formulare, 
in risposta ad essi, una fattispecie discriminatoria tipica, un divieto ben con-
tornato, un precetto rigido: qui sono in gioco i principi della convivenza, e per 
configurare questi ultimi servono movimenti di opinione, trasformazioni nelle 
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mentalità, azioni politiche, lavoro di immaginazione. E in questo processo 
certamente anche il diritto ha un suo ruolo, perché il diritto è linguaggio, ed è 
memoria. Per formulare l’importanza delle cose, difendere interessi, articolare 
bisogni, configurare valori le parole servono, servono le immagini che esse 
evocano, i significati che vi sono riconnessi; e serve la capacità di ricordare, di 
collocare le cose nel tempo, di rintracciare legami. 

Intanto, bisognerebbe cominciare, quando di diritto antidiscriminatorio si 
parla, con l’abbandonare una periodizzazione, cronologica e concettuale, e 
che anche in questo Rapporto viene adottata, che veicola una serie di pre-
giudizi e che ha il costo molto oneroso di separare il diritto antidiscriminato-
rio dal resto della nostra esperienza giuridica, che è come dire dal resto della 
nostra cultura e della nostra storia. In forza di quella periodizzazione si tende 
a distinguere, nella nostra legislazione antidiscriminatoria, da un lato, una fase 
‘protettiva’, che sarebbe quella originaria, legata alla Costituzione del 1948 e 
alla sua idea portante, che assegnava alle donne parità di diritti, compresa la 
parità di retribuzione per pari lavoro, ma anche riconosceva la ‘fondamentale 
funzione familiare della donna’ (art. 37). Dall’altro lato, una fase improntata 
più decisamente alla parità come promozione dell’ingresso delle donne nel 
lavoro, ‘finalmente’ senza alcuna differenza rispetto agli uomini, fase prende 
forma con, e consiste nella, implementazione del diritto antidiscriminatorio 
europeo. Una stagione ‘vecchia’ e una stagione ‘nuova’.

Tutte sappiamo che quella prima fase ‘protettiva’ è stata detta tale perché 
retta da una intenzione di ‘proteggere le donne dal lavoro’ come dice effica-
cemente Maria L. Ballestrero; essa indicava cioè il destino domestico come 
proprio delle donne. E per questo è stata contestata. E tuttavia quella idea 
non incapsulava solo un pregiudizio sessista; essa si avvaleva dell’immagi-
ne della donna, per come storicamente e socialmente si era costruita (e cioè 
come l’immagine stessa della sfera domestica) per esprimere una più ampia 
e molto precisa serie di idee, al cui centro c’era la convinzione che la società 
meritasse protezione rispetto all’economia, che i nessi sociali non potessero 
essere assorbiti interamente dalle ragioni della produzione, tantomeno veni-
re ad esse subordinati o funzionalizzati. L’immagine della donna era, in altri 
termini, l’espressione cui era affidata una istanza di protezione della società 
davanti all’economia, e che nasceva dalla sfiducia nella capacità del mercato 
di generare nessi sociali.

Della proposizione costituzionale che riconosce la ‘fondamentale funzione 
familiare della donna’ oggi forse potremmo sentire come stereotipata l’idea 
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che quella funzione sia riservata alle donne; ma che essa sia ‘fondamentale’ 
resta una prospettiva che deve ancora esprimere tutta la sua potenzialità, per-
ché ci dice che in una convivenza civile vengono prima, sono fondamenta-
li, le funzioni inerenti l’economia domestica, poi quelle inerenti l’economia 
produttiva. E che sia una prospettiva intensamente provocatoria e avanzata, 
ed una di cui c’è intenso bisogno perché molto ha da dire, lo si percepisce se 
solo per un attimo la si immagina a lavorare nel nostro attuale tempo stori-
co. Quest’ultimo, dopo aver visto modificarsi profondissimamente la antica 
concezione ‘pessimista’ del mercato – poiché invero del tutto ‘ottimista’ è la 
concezione del mercato sviluppata dall’Unione europea, che lo ha tematizzato 
come strumento e risorsa di inclusione sociale e di appartenenza – oggi fa di 
nuovo i conti col fatto che nulla può essere dato per scontato circa gli esiti 
della relazione tra società e mercato, che essa è ogni volta tutta da pensare, da 
costruire. Per farlo, occorrono attrezzi concettuali, leve di idee, pezzi di storia, 
che il ‘nuovo’ diritto antidiscriminatorio non ha.

Il diritto antidiscriminatorio europeo (con la sua idea di parità che rischia di 
ridursi a permettere tanto alle donne quanto agli uomini di entrare nel mondo 
del lavoro alla eguale condizione di non poterne ridiscutere le condizioni, la 
qualità, le pretese), anziché essere guardato come la punta per definizione più 
avanzata di un processo progressivo che non guarda indietro, ha invece solo 
da guadagnare dal riscoprirsi inserito in un contesto ideativo molto più ampio, 
molto più antico, molto più ricco, che rimanda alla storia delle nostre società e 
delle soggettività, e che scaturisce dai loro conflitti. È il contesto, in una, della 
ricerca, inesauribile, delle forme e dei contenuti di una convivenza ispirata a 
principi di giustizia, cioè a principi sentiti come giusti. 

La parità e la non discriminazione per come si sono costruite nello strumen-
tario giuridico e nell’immaginario collettivo negli ultimi quarant’anni sono 
solo un frammento di questo lavoro. E si tratta di un frammento che, se preso 
isolatamente, è riduttivo, posto che, tutte le volte in cui per non discriminazione 
si intende la ‘parità’ rispetto ad altri, a rimaner tagliato fuori, a non venire in-
terrogato, messo a tema, ridiscusso, è il problema della ‘giustezza’ di quel trat-
tamento rispetto a noi, a ciascuno, alla cosa presa in considerazione per come 
si configura nel preciso momento in cui è considerata. L’eguaglianza – ce lo ha 
insegnato Aristotele – non è solo l’eguale rispetto ad altri, ma anche l’eguale 
rispetto a sé (ciò che è congruo, proporzionato, adatto, ragionevole assegnare 
a, o pretendere da, qualcuno). Per questo, e non andrebbe mai dimenticato, i 
problemi dell’eguaglianza sono sempre anche problemi di giustizia.
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L’aspirazione a una convivenza articolata su presupposti di giustizia, e cioè 
di congruità, proporzionalità, ragionevolezza del trattamento che ciascuno rice-
ve in base alla sua condizione era e resta il perno su cui i temi dell’eguaglianza 
e della non discriminazione sono articolati in Costituzione, che non disgiunge 
mai la ricerca dell’eguaglianza da quella della giustizia, che di nessuna delle 
due descrive contenuti dati una volta per sempre, ma che entrambe configura 
come processi aperti e sociali di ricerca. Centrale è là l’idea di pari dignità so-
ciale, vale a dire di pari dignità di ciascuno e delle sue scelte di vita, e pari possi-
bilità che la pluralità delle scelte di vita emerga socialmente, sul piano pubblico; 
là non c’è un elenco di fattispecie discriminatorie tipizzate ma una clausola 
generale, che vieta le distinzioni in base alle ‘condizioni personali e sociali di 
ciascuno’. Questa formula dice con chiarezza una cosa: ciò che è e che ciò che 
non è una discriminazione non è un dato che possa essere assodato una volta per 
tutte, tanto meno un dato di natura, ma è di volta in volta un giudizio, una valu-
tazione, che è storica, e cambia in relazione al cambiamento delle condizioni di 
vita e delle cultura. quando si ricorda del suo legame con la giustizia, anche la 
non discriminazione può riscoprirsi ricerca, collettiva, che tende alla possibilità 
che ciò che le persone sentono come offensivo, come ingiusto, come lesivo del-
la loro dignità emerga nel suo potenziale trasformativo dello status quo. 

Ricollegare il diritto antidiscriminatorio alla vita della società, alla sua 
storia, alla sua cultura, viverlo il meno possibile come specialismo e il più 
possibile come frammento di un’opera sociale di costruzione dei valori della 
convivenza è indubbiamente una grande sfida. Questa sfida intavolano le don-
ne che tentano di usare il diritto antidiscriminatorio per ottenere protezione e 
riconoscimento di qualcosa che esso non ha messo bene a fuoco, e a cui resi-
ste, come il nesso tra cura e lavoro. In questa sfida sono coinvolti tutti coloro 
che di parità e non discriminazione si occupano, e tra questi in particolare 
le istituzioni della parità, come la Consigliera Regionale. Per queste ultime, 
cogliere quella sfida significa immaginare, interpretare se stesse non come 
macchinari burocratici che, impermeabili alle soggettività e ai contesti che 
le animano, esauriscono il loro compito nel dare applicazione a un insieme 
prestabilito di regole e di procedure, ma come soggetti che si pongono tra quei 
meccanismi e le donne, e gli uomini, che chiedono di servirsene per modellare 
una idea di lavoro e di dignità loro confacente, e come soggetti che ascoltano 
l’interrogazione che l’esperienza pone alla tenuta, alla qualità di quelle regole 
e procedure, e alla loro rispondenza alle esigenze di cui oggi si sostanzia la 
richiesta di non discriminazione. 
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A raccogliere la sfida di far operare gli apparati burocratici della parità come 
componenti di una ricerca collettiva di giustizia si comincia impegnandosi 
sfruttare tutte le occasioni che lo stesso apparato normativo antidiscriminato-
rio offre, e tra questo proprio la richiesta che esso fa agli organismi della parità 
di raccogliere informazioni, stilare statistiche, redigere rapporti. Perché può 
trattarsi di pagine mute, oppure, come accade in questo Rapporto ispirato a 
quello che i casi dicono, di materiali aperti alla discussione, problematici, che 
pongono domande, che propongono interpretazioni che invitano alla propria 
discussione e revisione. E che, così facendo, dichiarano di sentire il bisogno, 
e di provare il desiderio, di restituirsi a un dibattito più ampio possibile, non 
solo coi tecnici, gli specialisti e i burocrati, ma con la società civile, coi luoghi 
e le esperienze di donne e di uomini, dove avvengono i casi, che cambiano le 
cose. 
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PROMUOVERE LA PARITà DOVE LA DISPARITà È ACCETTATA 
MAriA lEtiziA prunA*

Non è un ruolo facile, quello della Consigliera di parità, in un paese pieno 
di disparità come l’Italia e in un mercato del lavoro in cui le disuguaglianze si 
sono sviluppate e strutturate rigidamente attorno al genere in un clima di gran-
de tolleranza. Promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne dove la 
disparità è normale, al punto da non essere neppure avvertita, è un’impresa 
difficile ancora oggi, nel 2012, un anno che sembrerebbe collocato in un futu-
ro modernissimo e paritario, mentre il nostro presente è culturalmente arretra-
to e denso di ineguaglianze resistenti. Come suggerisce il resoconto delle at-
tività svolte dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Sardegna, 
inoltrarsi nel campo delle discriminazioni sul lavoro, andando ad accertarne le 
dimensioni e le forme, costringe ad imbattersi in atteggiamenti discriminatori 
tanto radicati quanto inconsapevoli, stereotipi e luoghi comuni che sfuggono 
placidamente al buon senso prima ancora che ai principi di uguaglianza sanciti 
dalla Costituzione. Non servirebbero le Consigliere di parità se tutto questo 
fosse ormai superato, se in anni e anni di dibattiti e politiche sulle pari oppor-
tunità e per la parità si fosse anche realizzato un reale avanzamento culturale 
della società italiana. Per certi versi, è accaduto proprio il contrario: abbiamo 
subìto un inaspettato arretramento nell’autorappresentazione di genere del no-
stro Paese, che ci ha riportato indietro o forse ci ha sospinto addirittura dove 
non eravamo mai arrivati, e da cui non sarà facile ridare slancio al processo 
di eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni che colpiscono 
le donne.

Appare chiaro, purtroppo, che le istituzioni e le amministrazioni pubbliche 
sono le prime a mostrare un avanzamento molto debole da questo punto di vi-
sta, in alcuni casi quasi impercettibile, e una incapacità diffusa a riformarsi in 
termini paritari. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), 
organo costituzionale di consulenza delle Camere e del Governo, il 2 febbraio 
2012 ha promosso un convegno dal titolo ambizioso, Gli Stati Generali sul la-
voro delle donne in Italia; ambizioso e paradossale, visto che è promosso da un 
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organismo in cui su 118 componenti, che rappresentano il mondo del lavoro e 
le parti sociali, le donne sono solo 8 (il 6,8 per cento). Senza alcun imbarazzo 
evidente, il presidente della II Commissione del CNEL, che si occupa di “Po-
litiche del lavoro e dei sistemi produttivi”, ha aperto i lavori richiamando “la 
doppia discriminazione in danno della componente femminile” (nell’accesso 
al lavoro e nel mercato del lavoro), che “non è in via di superamento”, anche 
perché la cultura sulla parità promossa negli ultimi anni non incide “in misura 
significativa nelle sedi e nei momenti della decisione politica.”16 Senza fare 
il minimo accenno alla pressoché totale assenza delle donne all’interno del 
CNEL, che pertanto esprime una prospettiva esclusivamente maschile (oltre a 
violare i principi di parità e uguaglianza), il presidente della II Commissione 
ha avanzato addirittura l’idea di riconoscere questo organismo – “per la sua 
intrinseca natura di istituzione della Repubblica e, ad un tempo, di luogo di 
confronto e sintesi fra le diverse rappresentanze sociali” – quale luogo che 
meglio di ogni altro “possa proporsi come sede presso cui svolgere le istrutto-
rie circa la congruità e gli effetti attesi degli atti di governo in-fieri sulla fon-
damentale questione della valorizzazione della risorsa donna sul mercato del 
lavoro”.17 Verrebbe da sorridere se non si trattasse di una questione serissima, 
se non si fosse costretti ad osservare che in questo paese le disuguaglianze e 
le discriminazioni basate sul genere prosperano in assenza di una chiara con-
sapevolezza, anche all’interno delle più alte istituzioni dello Stato, dei danni 
che producono alla società; ma soprattutto in assenza di una chiara e concreta 
volontà di rimuoverle. È così che l’intrinseca natura delle istituzioni della Re-
pubblica – per richiamare di nuovo le parole del consigliere del CNEL – resta 
tenacemente diseguale.

A poco sono valsi i richiami dell’Unione Europea, gli obiettivi di Lisbona e 
dei vertici successivi, i confronti internazionali che mostrano l’Italia insisten-
temente agli ultimi posti tra gli Stati membri per il livello di partecipazione 
femminile al mercato del lavoro e il tasso di occupazione delle donne, che 
nel 2010 è ancora fermo al 46 per cento, contro una media europea del 58 
per cento. Ma nel Mezzogiorno, esclusa la Sardegna, il tasso di occupazione 
femminile è sceso al 29,5 per cento, un livello talmente basso che dovrebbe 
gettare nel panico il Governo e le parti sociali, e invece il dibattito politico è 
sempre concentrato su altri problemi, altre questioni che suscitano un allarme 

16. CNEL, Stati Generali sul lavoro delle donne in Italia, Atti del Convegno, Roma, 2 febbraio 2012.
17. Idibem.
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sociale ben maggiore. L’Italia, del resto, è un paese che assorbe senza traumi 
evidenti qualsiasi dato infausto che riguardi la condizione femminile: dalle 
violenze contro le donne all’esclusione dal mercato del lavoro, dalle carriere 
bloccate al sovraccarico di lavoro domestico e familiare, dalla fecondità bas-
sissima alla povertà, dalla prostituzione minorile alle disparità salariali. C’è 
senz’altro un nesso non casuale tra la tolleranza sociale di questi fenomeni e 
la loro persistenza. Contrariamente al connotato positivo che di solito viene 
attribuito a questo termine, la tolleranza può anche indicare l’accettazione di 
disuguaglianze e discriminazioni inaccettabili.

La crisi economica ha quindi aggravato una situazione già difficile, facen-
do arretrare in tre anni il tasso di occupazione femminile e innalzando quello 
di disoccupazione, che per le donne in Italia ha raggiunto in media il 9,7 per 
cento, ma nel Mezzogiorno sfiora il 16 per cento. Di fronte a tassi di inattività 
che individuano la metà esatta della popolazione femminile in età lavorativa 
fuori dal mercato del lavoro, è necessario però evidenziare che la prima di-
suguaglianza, che segna il destino individuale e che sfugge all’azione della 
Consigliera di Parità, è proprio quella che tiene le donne lontane dal lavoro e 
dalla ricerca del lavoro, private delle aspirazioni ad una vita autonoma a causa 
di livelli di istruzione inadeguati, marginalità o isolamento, vincoli familia-
ri, pressioni sociali e dipendenza economica. Tutto il resto lo fa il mercato, 
una istituzione sempre più inefficiente e più iniqua, che in Italia penalizza 
fortemente le donne, la componente dell’offerta di lavoro più istruita e più 
determinata.

La Sardegna sembra rappresentare un caso a sé, non perché la condizione 
femminile sia migliore ma perché i comportamenti delle donne nel mercato del 
lavoro appaiono diversi, soprattutto rispetto al resto del Mezzogiorno, al quale 
apparteniamo e con cui solitamente ci confrontiamo. Da almeno vent’anni in 
Sardegna si osserva una dinamica particolare dell’occupazione femminile, ma 
anche della disoccupazione femminile, entrambe ostinatamente in crescita e 
sempre più concentrate nelle età centrali, quelle in cui si concentrano anche i 
carichi di cura, che le donne si sobbarcano sostituendo il welfare che manca. 
Una ostinazione premiata da un aumento inarrestabile del numero di donne 
occupate. Si può certamente dire che molto di ciò che è cambiato nel mercato 
del lavoro della Sardegna, in questi ultimi decenni, è stato anticipato, inter-
pretato, reso possibile dalle donne; così come molto di ciò che è rimasto del 
lavoro e dei redditi, e che ha retto all’impatto della crisi, è stato salvato dalle 
donne. La peculiarità del comportamento delle donne nel mercato del lavoro 
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si rileva attraverso i dati che mostrano come in tre anni questa crisi pesantis-
sima abbia prodotto, solo in Sardegna, un’insolita combinazione di fenomeni: 
un crollo senza precedenti dell’occupazione maschile e un aumento senza pre-
cedenti dell’occupazione femminile (tab. 1).

Tab. 1 - Occupazione per sesso in Sardegna e nel Mezzogiorno, 2007 e 2010

Sardegna 2007 2010 2007-2010
v.a.

2007-2010
%

Occupazione maschile 613.000 593.000 -20.000 -3,3

Occupazione femminile 390.000 353.000 -37.000 -9,5

Occupazione totale 223.000 240.000 17.000 7,6

Mezzogiorno (*)

Occupazione maschile 5.903.000 5.608.000 -295.000 -5,0

Occupazione femminile 3.937.000 3.683.000 -254.000 -6,5

Occupazione totale 1.966.000 1.925.000 -41.000 -2,1

Fonte: Dati Istat, RCFL, Medie annue - (*) Esclusa Sardegna

Vediamo così che se tra il 2007 e il 2010 nel Mezzogiorno la crisi ha de-
terminato un calo del 6,5 per cento dell’occupazione femminile, in Sardegna 
ha segnato un aumento del 7,6 per cento. Nello stesso periodo, il tasso di 
occupazione maschile è diminuito di quasi 6 punti percentuali, mentre quello 
femminile è aumentato, toccando nel 2010 il livello più elevato mai raggiunto 
prima in Sardegna: il 41,8 per cento, a fronte – come si è detto – del 29,5 per 
cento del resto del Mezzogiorno (tab. 2). Sono le donne, dunque, ad avere 
segnato e consolidato il distacco della Sardegna dalle altre regioni del sud, 
che oggi mostrano un divario incolmabile rispetto al Centro-nord in termini 
di inserimento lavorativo femminile. La spiegazione di questo distacco sta 
tutta nell’atteggiamento delle donne nei confronti del lavoro: più determinate 
e flessibili in Sardegna, anche con bassi livelli di istruzione; più scoraggiate 
e condizionate dai modelli culturali prevalenti, nel Mezzogiorno, anche con 
elevati livelli di istruzione.
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Tab. 2 - Tasso di Occupazione per sesso in Sardegna e nel Mezzogiorno, 2007 e 2010

Sardegna 2007 2010

Tasso di Occupazione maschile 66,4 60,2

Tasso di Occupazione femminile 39,0 41,8

Tasso di Occupazione totale 52,8 51,0

Mezzogiorno (*)

Tasso di Occupazione maschile 61,9 57,4

Tasso di Occupazione femminile 30,4 29,5

Tasso di Occupazione totale 46,0 43,3

Fonte: Dati Istat, RCFL, Medie annue - (*) Esclusa Sardegna

Ma quale occupazione è quella che le donne sarde hanno trovato in questi 
ultimi anni? Da molto tempo, non solo negli ultimi anni, aumenta soprattutto 
l’occupazione ad orario ridotto, con durate settimanali sempre più brevi: oggi 
in Sardegna il 30 per cento dei lavori a tempo parziale svolti dalle donne non 
oltrepassa le 15 ore settimanali. Nel 2010 solo il 55 per cento delle occupate 
ha un contratto stabile e a tempo pieno, mentre il 25 per cento ha un contrat-
to stabile ma a tempo (e retribuzione) parziale. Il 10 per cento ha un lavoro 
precario con orario pieno e il rimanente 10 per cento ha un lavoro precario e 
a tempo parziale; quest’ultima è la categoria più svantaggiata, perché associa 
un contratto instabile ad un orario che spesso è molto “leggero” in termini di 
ore e di retribuzione. Nel complesso, il 35 per cento delle donne sarde ha un 
lavoro part-time: è la percentuale più elevata in Italia. 

In Sardegna quasi il 93 per cento delle lavoratrici ha un’occupazione nel 
settore dei servizi, ma si tratta solo marginalmente di terziario avanzato. La 
larga maggioranza svolge infatti un lavoro a medio-bassa qualificazione. La 
professione più diffusa tra le donne sarde è quella di “esercente e addetta 
alle vendite al minuto”, in uno dei comparti più tradizionali del terziario, il 
commercio. La seconda professione più diffusa è quella di “addetta a servizi 
di pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati”, una attività poco qualificata, 
poco impegnativa in termini di orario e scarsamente retribuita, che però negli 
ultimi tre anni ha consentito a migliaia di donne di procurare un po’ di risorse 
per le proprie famiglie, indebolite dalla crisi che ha colpito pesantemente l’oc-
cupazione maschile e con essa i redditi familiari.
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Lavori instabili, poco qualificati e con orari settimanali molto contenuti si 
traducono in retribuzioni basse e discontinue. Ciò significa che l’autonomia 
delle donne nell’ambito familiare è ancora limitata, perché le basse retribu-
zioni non eliminano la dipendenza dal reddito della famiglia. L’instabilità del 
lavoro, che colpisce soprattutto le donne, cela discriminazioni che quasi mai 
vengono denunciate. Il resoconto delle attività svolte dall’Ufficio della Consi-
gliera Regionale di Parità della Sardegna evidenzia infatti che il ricorso indivi-
duale alla tutela è molto maggiore tra le donne con contratti formalmente sta-
bili, cioè a tempo indeterminato, soprattutto nell’ambito del pubblico impiego. 
A ben vedere, dunque, i dati presentati nel resoconto delimitano esattamente 
la parte “forte” dell’area occupazionale femminile colpita da discriminazioni, 
quella che in un certo senso può permettersi di denunciare un abuso senza 
rischiare il posto, mentre resta fuori la parte più debole, per la quale il rischio 
di una denuncia o del ricorso alla tutela è ritenuto troppo alto.

L’aspetto più grave degli episodi di discriminazione su cui è intervenuto 
l’Ufficio della Consigliera di Parità è quello che è stato definito “il fattore M”: 
si conferma purtroppo che la maternità costituisce il principale fattore di di-
scriminazione sul lavoro. Attorno a questo ruolo sociale sono state edificate le 
barriere più resistenti all’accesso delle donne al lavoro, alla loro permanenza 
nel mercato e alla loro progressione di carriera. Nel paese più familista del 
mondo, in cui regna la retorica ormai logora della centralità della famiglia, la 
maternità rappresenta a tutti gli effetti una sfida che si può accettare una sola 
volta. La Sardegna ha infatti il tasso di fecondità più basso tra tutte le regioni 
italiane (e tra i più bassi al mondo): 1,14 figli per donna.

È evidente dunque che l’impegno contro le discriminazioni non potrà che 
intensificarsi per recuperare ritardi e arretramenti gravi e insostenibili. Il ruolo 
della Consigliera di Parità continuerà ad essere difficile e impegnativo ancora 
per molto tempo, e i risultati saranno lenti e faticosi fintanto che le disugua-
glianze di genere continueranno ad essere tollerate perfino dalle istituzioni. 

*Docente di Sistemi di Welfare, 
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Cagliari 
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INTERVENTO UNITARIO CGIL CISL UIL 
MArinorA di biAsE, oriAnA putzolu E frAnCEsCA tiCCA*

 

È con vivo interesse che abbiamo accolto l’invito della dottoressa Luisa 
Marilotti a dare un breve contributo scritto a margine della pubblicazione «Le 
discriminazioni di genere sul lavoro. La Sardegna come studio di caso».

Si tratta di un lavoro molto interessante, che accogliamo con decisa con-
vinzione.

I casi, le vertenze ed i successi analizzati dalla Consigliera Regionale di 
Parità consentono di avere un’analisi di dettaglio di quanto avviene in Sar-
degna a proposito di discriminazioni di genere e dunque di continuare in 
questa battaglia con arricchiti strumenti di conoscenza. Auguriamo che in 
una sinergia sempre più stretta tra soggetti istituzionali, associazioni, e quanti 
si battono per l’allargamento dei diritti, possa accrescere l’impegno in que-
sto campo così importante per l’affermazione delle donne sul lavoro e nella 
società sarda.

CGIL CISL UIL da sempre sono impegnate a promuovere l’inclusione e 
la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, insieme alla salvaguardia 
del principio di parità e non discriminazione di genere, considerandoli obiet-
tivi prioritari e strategici all’interno della propria azione di rappresentanza del 
mondo del lavoro.

Il sindacato per sua natura istituzionale affronta la contrattazione e incro-
cia le politiche di genere nei suoi aspetti di promozione e tutela, promuove e 
coordina politiche di pari opportunità in conciliazione lavoro-famiglia, preve-
dendo espliciti rinvii alla contrattazione di secondo livello, adottando azioni di 
supporto alle politiche di welfare, alla rappresentanza di genere e alla cultura 
della non violenza.

La politica di genere ha costituito a suo tempo una nuova frontiera di im-
pegno del sindacato, portando nel mondo del lavoro un punto di vista nuovo, 
capace di produrre vantaggi e valore aggiunto per le donne e per la società. 
Il grande tema della conciliazione tra lavoro e vita privata, tra realizzazione 
professionale e dimensione personale, rappresenta ancora oggi una delle sfide 
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più rilevanti; persistono infatti ostacoli, pregiudizi, anacronismi culturali nel 
mondo del lavoro, nella famiglia e nella società.

CGIL CISL UIL sono impegnate quotidianamente per riaffermare il buon 
diritto delle lavoratrici a non subire discriminazioni. Norme e regole pattizie o 
di legge non sempre funzionano automaticamente nei luoghi di lavoro, ma pos-
sono essere ribadite là dove i contratti e le tutele sindacali esistono; moltissime 
discriminazioni invece restano sconosciute e impunite, nei settori meno tutelati 
del lavoro atipico e precario. Diventa difficile tradurre in vertenza sindacale o 
legale comportamenti discriminatori verso quelle lavoratrici più deboli, perché 
impiegate nei cosiddetti bad jobs, dove è più facile aggirare le regole.

CGIL CISL UIL continueranno a promuovere la presenza numerosa e qua-
lificata delle lavoratrici, attraverso azioni finalizzate ad incrementare il valore 
del lavoro femminile, a superare divari retributivi, a favorire percorsi di car-
riera e affermazione di professionalità anche in settori a prevalenza maschile, 
a migliorare i sistemi di protezione sociale per diminuire i rischi di povertà 
delle donne, ad abbattere tutte le forme di discriminazione e violenza basate 
sull’identificazione di genere. 

L’azione sindacale dovrà intensificarsi anche per il sopraggiungere della cri-
si che sta mettendo in ginocchio il sistema produttivo e sociale e che colpisce 
innanzitutto le donne e le giovani. Si tratta di una crisi gravissima dell’occu-
pazione, in particolare femminile e giovanile. Le donne stanno pagando più 
degli uomini, perché occupate in prevalenza in settori spesso non coperti da 
ammortizzatori sociali e con retribuzioni più basse. Aumentano disoccupazio-
ne, inoccupazione ed inattività, in poche parole le donne perdono la speranza. Il 
part-time diventa modalità prevalente e non volontaria del rapporto di lavoro. 

qualità e modalità di lavoro delle donne sarde sono un problema oggi più 
che mai. Lavori par-time, precari, discontinui, stagionali producono redditi 
più bassi e pensioni magre, con rischio di povertà anche per il futuro.

Partendo da questa situazione drammatica è necessario rilanciare come 
priorità nella nostra regione il tema del lavoro delle donne, come reale dimen-
sione di sviluppo e di crescita della Sardegna. Per garantire ciò sono necessari 
lo sviluppo della legislazione, il rafforzamento delle istituzioni, la sensibiliz-
zazione, l’azione volontaria delle parti sociali e il cambiamento nei comporta-
menti attraverso l’istruzione e la formazione.

Allo stato attuale la Sardegna si pone tra le ultime regioni nel nostro Paese 
per quanto riguarda il fenomeno della carenza di lavoro per le fasce femminili 
e giovanili.
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Un tessuto economico profondamente in crisi, a partire dal comparto in-
dustriale/manifatturiero, le difficoltà attraversate dal sistema scolastico e 
universitario nel raccordarsi con le imprese e fornire sbocchi lavorativi, una 
formazione professionale rimasta per anni bloccata alla luce di politiche re-
gionali inadeguate, sono solo i principali elementi che rendono estremamente 
complicate le prospettive occupazionali della forza lavoro regionale, a partire 
dalla componente che si trova nella posizione più debole. 

Certo bisogna ammettere che negli anni – anche se di poco – è aumentato 
il numero delle donne occupate, è aumentato il coinvolgimento delle donne in 
tutti i tipi di lavoro e, seppur lentamente, è migliorata la posizione lavorativa 
delle donne.

Ma la crisi sta divorando tutto rapidamente e la Sardegna «in rosa» è un pia-
neta in pericolo, proprio a causa dei numeri sempre in rosso dell’occupazione 
femminile. Allarmante è, inoltre, il numero di oltre 50 mila giovani, fino ai 29 
anni, tra cui tantissime donne, prive di qualsiasi copertura di integrazione di 
reddito o di sostegno da parte dello stato sociale; giovani donne con un livello 
di istruzione elevato, con aspettative certamente più alte del passato, costrette a 
permanere nelle liste della disoccupazione, ad accettare lavori dequalificati o a 
prendere la via dell’emigrazione, portando via con sé energie e professionalità.

In questo contesto, avrebbero dovuto svolgere un ruolo di primo piano le 
politiche attive del lavoro, sia in generale, sia nei confronti dei segmenti più 
deboli del mercato del lavoro, le donne appunto, le persone con scarsa quali-
ficazione, le fasce protette e i giovani. 

Il lavoro quindi diventa sempre più un aspetto importante dell’identità 
femminile.

Come è noto, l’occupazione femminile in Sardegna si concentra in quel che 
viene definito «terziario». I dati ufficiali parlano di appena 40 mila donne in 
cerca di occupazione, «con» o «senza esperienza lavorativa»; ma il numero 
cresce se consideriamo le migliaia di donne che hanno perso la speranza e 
scoraggiate hanno abbandonato la voglia di affacciarsi al mercato del lavoro.

La scarsità di strumenti di conciliazione induce le stesse donne a scegliere 
la famiglia a scapito del lavoro; le donne che decidono comunque di lavorare 
contribuiscono, di fatto, in minor misura ai redditi della famiglia e comunque 
incidono soprattutto quando l’uomo perde il lavoro e la donna cerca anche 
lavori poco retribuiti pur di contribuire al mantenimento della famiglia.

I dati confermano che la Sardegna è la regione d’Italia con il minor numero 
medio di figli per donna e ha il livello di natalità più basso della media nazionale. 
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Particolarmente critico si presenta il quadro relativo alla diffusione dei servizi 
per la prima infanzia: gli asili nido sono costosi e insufficienti. 

Accanto ai problemi legati all’assenza di lavoro e all’interruzione delle car-
riere lavorative emerge per le donne sarde la difficoltà a realizzare i propri 
desideri di maternità; assistenza ai non autosufficienti e i servizi per la prima 
infanzia sono lacune che incidono pesantemente sulla vita familiare e sul red-
dito. A farne le spese sono sempre più spesso le donne che abbandonano il 
lavoro per l’impossibilità di conciliarlo con i carichi familiari. 

C’è necessità di un progetto, di un nuovo «modello di sviluppo» ma è ne-
cessario anche con la stessa urgenza provvedere, nell’ambito della coesione 
sociale, ad un nuovo profilo socio economico di sostenibilità che valorizzi il 
lavoro e la funzione sociale delle donne.

Fare questo significa investire risorse nello sviluppo e nel sistema sociale 
tagliando sprechi ed inefficienze e modificando il sistema politico che limita la 
presenza delle donne nelle assemblee elettive e compagini governative.

C’è sempre più la sensazione che le donne siano cittadine di serie b alle 
quali si chiede di pagare costi aggiuntivi e di subire il peso di una visione 
distorta della differenza di genere.

C’è bisogno di lavoro di qualità, c’è bisogno di più servizi per agevolare il 
lavoro delle donne senza il quale non cresce la nostra Isola. Maternità e fami-
glia vanno riportate al centro della politica e del dibattito sulle pari opportuni-
tà, partendo dal riconoscimento del valore della differenza.

Per vedere pienamente riconosciuti i diritti delle donne sarde c’è necessità 
di investimenti in servizi, asili, assistenza agli anziani, servizi alla persona; 
occorre un piano straordinario per il lavoro con al centro l’occupazione fem-
minile stabile, dignitosa in particolare per le più discriminate, le giovani don-
ne. Per tutte queste ragioni, come organizzazioni sindacali siamo fortemente 
impegnate a lavorare per ottenere centralità e vigore politico al problema più 
importante della Sardegna: la promozione del lavoro e un nuovo sistema di 
sicurezza sociale, nel quale le donne conquistino pienamente gli spazi del la-
voro e della dignità personali e possano liberamente progettare il loro futuro.

*Segreterie Regionali CGIL-CISL-UIL
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TI RACCONTO LA MIA STORIA

Si riportano con il loro consenso alcune storie di lavoratrici/ lavoratori, 
così come ci sono state narrate nelle segnalazioni da loro stessi inviateci.

I nomi indicati sono di fantasia onde evitare una loro identificazione dai 
risvolti spiacevoli.

Storia di Beatrice
Sono una insegnante, e quindi una lavoratrice, e sono madre di figlia gra-

vemente disabile.
Il mio dirigente scolastico non ha mai tollerato la mia necessità di ade-

guare il mio lavoro alla mia situazione familiare, facendomi parte di ripetuti 
comportamenti discriminatori. In pratica mi contestava ora la legittimità dei 
permessi richiesti per la cura di mia figlia, ora le modalità con cui ne usu-
fruivo, impedendomi di fatto una conciliazione tra responsabilità familiari e 
lavorative, già difficile di per sé a causa della situazione di grande criticità in 
famiglia. Il mio caso riguarda di fatto il mancato riconoscimento dei permessi 
previsti dalla D. Lgs. 151/2001 e dalla L. 104/92.

La vicenda ha avuto inizio nel 2006 e nonostante il procedimento penale a 
cui è stato sottoposto il dirigente scolastico e il rinvio a giudizio, il trattamen-
to vessatorio nei miei confronti come lavoratrice è proseguito comportando 
l’impossibilità di usufruire del congedo parentale per assistere mia figlia gra-
vemente disabile.

La Consigliera di Parità, a cui mi sono rivolta nel 2006 alla fine per tentare 
un’altra via, ha scritto una nota al Dirigente Scolastico Regionale con richiesta 
intervento, il quale ha imposto al dirigente di astenersi da qualsiasi atto nei 
confronti della docente, ed attivato la procedura di valutazione della respon-
sabilità dirigenziale.

Nell’ottobre del 2006 è stata fatta un’azione congiunta intrapresa tra la 
Consigliera Regionale e dalla Consigliera Provincia di Sassari, con nota indi-
rizzata al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.
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Poi è intervenuto anche, sempre nel 2006, il difensore civico del Comune di 
Sassari ed in difesa delle mie ragioni.

Nel dicembre 2006 giunge una nota con la quale il Direttore generale comu-
nica alla Consigliera di aver intrapreso una chiara azione volta a ristabilire tra 
tutti i soggetti interessati un clima di equilibrio e serenità.

Io comunque non mi sono arresa e nel 2007 ho presentato ricorso tramite il 
mio avvocato e ha vinto la causa.

Non è stato facile arrivare a tanto, ma avevo il dovere di farlo, per me e 
per quello che già avevo da combattere in famiglia per mia figlia: sono molto 
contenta del lavoro che ha fatto la Consigliera perché è stato molto utile.
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Storia di Francesca
Lavoro in totale da 15 anni e per la grande azienda pubblico privata dove 

sono accaduti i fatti che racconto da 8.
La mia vicenda inizia all’indomani del rientro dalla maternità, come spesso 

succede. Mentre la mia vita personale cambia, la città dove vivo non è più la 
stessa, gli orari tra pappe e pannolini e notti insonni e prendono pieghe che 
derivano dal mio nuovo stato di mamma cambia anche quello che non mi 
aspettavo: il lavoro.

Cerco di riepilogare in sintesi gli eventi principali dal momento in cui sono 
rientrata al lavoro, quando avevo il ruolo di responsabile di un importante 
ufficio dentro l’impresa. All’interno di un sistema di valutazione dei quadri 
aziendali veniva dato su di me un giudizio positivo fino a quel momento sia 
delle capacità professionali che dei risultati raggiunti, giudizio che eviden-
temente non viene tenuto in considerazione quando esprimo la necessità di 
ottenere una flessibilità di orario per allattamento della bambina appena nata e 
mi viene negata senza nessuna motivazione.

Dopo qualche mese torno alla carica e chiedo a questo punto che mi sia 
concesso il part-time orizzontale con 6 ore giornaliere. Presento la richiesta in 
forma scritta, mi viene negata verbalmente e sottoposta alla condizione che io 
rinunci all’incarico che ricoprivo prima della maternità. Del caso era stato in-
teressato anche il sindacato che aveva ricevuto la stessa risposta. Passa ancora 
qualche mese e un “accordo” verbale mi concede che l’orario di lavoro full 
time stia entro la flessibilità contrattuale.

Naturalmente non è tutto finito lì perché passa ancora del tempo, non mol-
tissimo, che con una riorganizzazione interna io perdo l’incarico che avevo 
fino a quel momento: tutta la struttura viene trasformata e spezzettata assume 
una organizzazione destrutturata con un solo responsabile a capo; i precedenti 
referenti mantengono un incarico o conseguono un avanzamento tranne me. 
Da quel momento su di me cala il silenzio. Per oltre un mese e mezzo non 
ricevo alcuna mail di lavoro o solo informativa, neanche per conoscenza. 

Espongo al responsabile le mie considerazioni su tutta la vicenda, non capi-
sco, ma chiedo uno spazio professionale adeguato alla mia qualifica professio-
nale ed al mio curriculum lavorativo. A questo punto mi viene risposto che le 
scelte aziendali di affidamento di incarichi sono fatte in base alle capacità del-
le persone, alle performance, all’affidabilità, alla professionalità, alla capacità 
di condurre persone, all’autorevolezza nonché al comportamento complessivo 
in azienda. Il rapporto fiduciario si è perso con la maternità, perché mi sono 
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lamentata, perché non ho lasciato scorre l’acqua tranquilla, perché mi sono 
opposta, perché ho chiesto che il mio lavoro fosse rispettato.

In azienda si cambia scenario, cambiano i referenti, la bambina piano piano 
cresce e dopo molte resistenze e con molte restrizioni e rigidità di orario mi 
viene concesso un part-time l’agognato part-time.

questi i fatti come sono avvenuti. Io ho agito da subito consultando sia la 
Consigliera Regionale. Avevo anche contattato il sindacato per fare un tenta-
tivo di mediazione rispetto alla mia richiesta di orario flessibile o, ma solo in 
seconda battuta, il part-time.

Naturalmente anche la mia famiglia mi ha sempre sostenuta in tutti questi 
passaggi, ritenendo quanto me incomprensibile ed ingiustificato il trattamen-
to che stavo ricevendo da parte di una azienda che non è affatto in crisi o in 
difficoltà e che anzi al contrario si presenta all’esterno come sensibile alle 
problematiche di conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata ed attenta a 
valorizzare e far crescere le risorse femminili al suo interno. 

Il mio caso andrebbe visto da due punti di vista distinti: uno diciamo di 
“conciliazione dei tempi” ed un altro più strettamente professionale.

Rispetto al primo, il mio orario part-time è sicuramente una soluzione indi-
spensabile per conciliare i miei impegni professionali e personali. 

Se però analizziamo il secondo aspetto, negli ultimi due anni e mezzo ho 
vissuto una vera e propria regressione professionale. Per voler citare solo 
alcuni dei cambiamenti principali rispetto a prima: non ho alcuna autonomia 
decisionale, non coordino alcuna risorsa, il mio lavoro non ha alcuna visi-
bilità esterna (tutto passa attraverso il filtro del mio responsabile e solo lui 
invia all’esterno il nostro lavoro), ho spesso difficoltà ad avere informazioni 
complete ed in modo diretto perché, mi viene detto, “non sei presente di 
sera” come se tutte le attività e decisioni venissero prese solo dopo le 16! 
Talvolta è capitato che anche i compiti assegnati a me venissero poi svolti da 
altri per la medesima ragione, pur non essendoci alcuna scadenza o giustifi-
cazione urgente. Il part-time che ho ottenuto mi viene concesso solo per una 
durata massima di 6 mesi (nonostante il nostro contratto preveda la possibi-
lità fino a 24 mesi). La proroga non è automatica, ogni volta va ripresentata 
la domanda che deve essere riautorizzata da parte del diretto responsabile e 
dall’ufficio del Personale: questo fatto mi pone in una posizione di debolez-
za oggettiva.

La mia situazione professionale attuale è piuttosto insoddisfacente, sia in 
termini professionali che di clima di lavoro.
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La bambina oggi ha 4 anni e la mia azienda, che è perfettamente a conoscen-
za della mia situazione personale (mio marito lavora in un’altra città e non può 
prendersi cura della bimba durante la giornata o condividere con me i ritmi 
giornalieri di lavoro), non ha in alcun modo fatto nulla per venirmi incontro, 
anzi non perde occasione per farmi pesare la “concessione” del part-time. 

Ci sono molti aspetti che non quadrano nella mia storia, che forse è comune 
a quella di altre donne che lavorano. Principalmente direi che ho sempre 
investito molte delle mie energie e capacità nel mio lavoro, perché ho costruito 
il mio percorso professionale con studio e impegno. ho vissuto in realtà 
lavorative diverse ricevendo sempre dei riscontri positivi, sono cresciuta e ho 
imparato molto in questa azienda e non capivo allora come non capisco tuttora 
come tutto questo sia sparito improvvisamente o sia diventato “trasparente” 
dopo la maternità…

Sono consapevole del fatto che la mia disponibilità temporale sia cambiata 
(è ovvio che non sono più disposta a fare notte al lavoro come posso aver fatto 
precedentemente) ma non posso permettere di essere cancellata, esautorata 
dall’incarico che ricoprivo e relegata di fatto in un angolo con dei compiti 
marginali.

Mi sento di dire soprattutto che avverto tutto questo come molto distante 
dalle dichiarazioni di intenti che spesso le aziende proclamano sulle pari op-
portunità, dagli stessi accordi contrattuali e più in generale dall’immagine che 
spesso spandono a piene mani per essere attente alle persone, donne e uomini, 
che vi lavorano.
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Storia di Paola
La discriminazione di genere è un problema ancora molto diffuso negli 

ambienti lavorativi, nonostante l’impegno normativo comunitario e nazionale 
volto a contrastare tale fenomeno. Troppo spesso vecchi retaggi maschilisti 
colpiscono le donne lavoratrici, costrette a subire per paura di affrontare con-
seguenze anche molto spiacevoli.

ho deciso di parlare della mia esperienza perché sono convinta che possa 
essere d’aiuto a tutte quelle donne discriminate che vogliono reagire, perché 
si facciano coraggio e sappiano di non essere sole.

Tutto ha avuto inizio nel giugno 2003, quando il Direttore dell’Ufficio dove 
lavoravo decise di trasferirmi di settore. È doveroso premettere che alcuni 
mesi prima (più o meno nel mese di febbraio), in occasione dell’imminente 
collocamento in pensione di un collega che seguiva un’attività di contenzio-
so amministrativo di una certa responsabilità, alla quale veniva riconosciuta 
un’indennità economica aggiuntiva, il Direttore decise che fossi io a seguire 
tale attività, inizialmente affiancandomi al collega per alcuni mesi e, succes-
sivamente, disponendo per iscritto il passaggio di consegne del lavoro, che 
iniziai a svolgere con entusiasmo e dedizione, in attesa che il Direttore prov-
vedesse, come da lui stesso asserito, a formalizzare detto incarico.

A giugno, invece, fu disposto con ordine di servizio, peraltro privo di moti-
vazione, uno “scambio di settore” tra me ed un mio collega parigrado, il quale 
avrebbe dovuto seguire l’attività amministrativa inizialmente assegnatami.

Dopo aver inutilmente tentato di avere un chiarimento da parte del Diret-
tore, chiesi l’intervento del sindacato, che riuscì ad ottenere un incontro con 
il capo ufficio.

Nel corso di quella riunione quest’ultimo si mostrò infastidito dell’interfe-
renza dei rappresentanti sindacali, perché riteneva di non dover dar conto, in 
quanto dirigente, delle sue decisioni all’interno dell’ufficio.

Gli fu chiesto il motivo di tale spostamento e se ciò dipendesse da un mio 
cattivo rendimento, ma il Direttore rispose in maniera molto evasiva, preci-
sando di non essere entrato nel merito di quanto da me svolto fino ad allora in 
relazione all’incarico.

Dopo varie insistenze da parte dei sindacalisti, il dirigente candidamente 
disse che per quell’attività preferiva un maschio, in quanto più attivo e con più 
forza fisica (ricordo che il lavoro in questione è prettamente d’ufficio!) e che 
“… tra maschi e femmine c’è un abisso, checché ne dica la parità”. 

Rimasi sconcertata da quell’atteggiamento, non tanto per le frasi in sé – noi 
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donne siamo ormai abituate a sentire, magari con parole diverse, discorsi come 
questo – ma dal fatto che a pronunciarle fosse un dirigente in servizio, durante 
un incontro ufficiale con due rappresentanti sindacali ed in mia presenza.

Decisi pertanto di rivolgermi al Giudice del Lavoro, perché ritenevo lesivo, 
oltre che discriminante, quell’atteggiamento manifestato dal Dirigente, pro-
prio perché basato unicamente su un pregiudizio maschilista e non su elementi 
o titoli oggettivi; avevo un’esperienza di quasi cinque anni in quel settore, 
avevo seguito per diversi mesi quell’attività specifica ed avevo conseguito il 
diploma di laurea ancor prima di essere assunta nel Corpo Forestale; il collega 
“maschio”, invece, non aveva nessuna esperienza precedente di contenzioso 
amministrativo, si era occupato per anni di materie tecniche, era in possesso 
di diploma di scuola media superiore. 

La decisione di proporre una causa di lavoro fu vista con ostilità dal Coman-
dante (appartengo al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sarde-
gna ed all’epoca dei fatti ero un sottufficiale) che, sotto la spinta del mio capo 
ufficio, decise di trasferirmi di sede, adducendo argomentazioni pretestuose 
(carenza di personale nella Stazione Forestale dalla quale mancavo da oltre 5 
anni!) e sottoscrivendo un atto – la riassegnazione alla Stazione – creato appo-
sitamente per me, in quanto non esistevano precedenti di tale disposizione.

Fui costretta ad intentare una nuova causa, che si chiuse rapidamente con 
una transazione (lasciai la sede ed accettai un distacco di due anni in un ufficio 
esterno ma nella stessa città). Nonostante la decisione presa non ero contenta 
di quella soluzione, trovavo assurdo che ad essere allontanata dall’ufficio fossi 
io e non il Direttore che aveva tenuto una condotta che lo stesso Giudice del 
Lavoro aveva definito “…gravemente lesiva del principio di parità tra uomo 
e donna, da parte di un dirigente che gestisce un ufficio pubblico come se si 
trattasse di un bene di sua proprietà”.

 Fu in quel periodo che decisi di scrivere alla Consigliera di Parità della 
Sardegna, la Dott.ssa Luisa Marilotti, raccontandole la mia vicenda e chieden-
do un intervento urgente. Si instaurò da subito un rapporto di fiducia con la 
Consigliera, che si mostrò di grande competenza e di una determinazione non 
comune, la quale percorse tutte le strade possibili per l’accertamento dei fatti, 
contatti con il Direttore Generale e con gli Assessori competenti, coinvolgi-
mento dei sindacati, incontri formali con il Comandante del Corpo Forestale.

Non fu facile. Nei miei confronti ci fu un attacco personale da parte del 
Direttore, che diceva apertamente ai miei colleghi di lavoro che non avrei più 
messo piede in quell’Ufficio; dopo la transazione quest’ultimo, non contento 
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dell’accordo perché la struttura dove ero stata assegnata era tutto sommato am-
bita, mi denunciò alla Procura con l’accusa di diffamazione, per aver sostenuto 
davanti al Giudice del lavoro di essere stata minacciata di trasferimento (fatto 
in realtà avvenuto); fu chiesta l’archiviazione per insussistenza e nonostante 
una sua ulteriore opposizione la denuncia fu definitivamente archiviata.

Ricevetti inoltre una lettera del Direttore Generale che difendeva apertamente 
il Dirigente, negando che quest’ultimo avesse mostrato atteggiamenti discrimi-
natori ma, al contrario, accusando me di pensare di “essere la migliore dell’uffi-
cio” per aver preteso l’incarico. Si parlò di continue assenze e di ritardi nell’in-
gresso al lavoro, tutte affermazioni smentite sia dai documenti da me richiesti 
all’Ufficio (le assenze erano assolutamente nella norma e non risultava nessun 
addebito per i presunti ritardi) sia dalla lettera che la responsabile del Settore 
scrisse al direttore dopo il mio trasferimento, anche questa da me acquisita, let-
tera che faceva riferimento al rapporto di proficua collaborazione e di fiducia e 
con la quale, per tali motivi, si chiedeva di annullare l’ordine di servizio.

Dopo oltre un anno, ed in coincidenza della mia promozione al grado di Uf-
ficiale a seguito di un concorso interno superato con il massimo del punteggio, 
la Consigliera riuscì ad ottenere una conciliazione stragiudiziale, nella qua-
le (finalmente) fu riconosciuto da parte del Comandante del Corpo Forestale 
l’atteggiamento discriminatorio del dirigente e mi fu versato un indennizzo 
per le spese legali sostenute, oltre al trasferimento definitivo nella sede dalla 
quale ero stata allontanata.

È stata un’esperienza dolorosa, psicologicamente molto dura da sostenere. 
Il senso d’ingiustizia, la rabbia, la delusione per la mancanza di considerazio-
ne sfociarono in una sindrome ansioso-depressiva.

La mia vita familiare e personale fu estremamente condizionata da questa 
vicenda. Parlavo in continuazione del medesimo argomento, in modo ripetiti-
vo ed ossessivo e nessun altro problema mi pareva importante. ho trascurato 
i miei figli ed il mio compagno perché non ero in grado di “staccare”, perché 
non riuscivo ad accettare decisioni che dipendevano dal fatto di essere donna 
e non dalle mie capacità professionali, perché quelle argomentazioni: “tra ma-
schi e femmine c’è un abisso”, mi facevano sentire una perdente.

Ma nonostante tutto non ho mai mollato, sono sempre stata determinata nel 
chiedere un sostegno, al sindacato prima ed alla Consigliera di Parità succes-
sivamente, perché ero convinta di essere nel giusto, e volevo essere d’esempio 
ai miei figli, far capire loro che anche nelle difficoltà bisogna trovare la forza 
di portare avanti le proprie ragioni, con fermezza e senza paura.
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So di essere stata fortunata e che non tutte le donne riescono ad ottenere 
giustizia, ma la determinazione è fondamentale, bisogna impiegare tutte le 
energie e credere nelle istituzioni e non bisogna farsi intimorire dalle pres-
sioni e dalle minacce più o meno velate che seguono sempre una denuncia di 
discriminazione da parte delle donne, anche a costo di correre qualche rischio 
(nel mio caso dopo le mie rivendicazioni è arrivato il trasferimento ed anche 
la denuncia penale!).

Oggi la mia situazione lavorativa è più che soddisfacente: sono cambiati sia 
il Direttore dell’Ufficio che il Comandante del Corpo Forestale, e devo dire 
che entrambi hanno mostrato sensibilità verso il problema; come stabilito nel 
verbale di conciliazione, sono stata definitivamente trasferita nella vecchia 
sede e mi è stato formalmente assegnato da quasi un anno lo stesso incarico 
amministrativo, compresa l’indennità economica prevista. ho anche avuto il 
benestare dal Comandante del Corpo per la partecipazione ad una trasmissio-
ne di Rai Utile andata in onda nel giugno scorso e nella quale ho parlato della 
mia vicenda, a dimostrazione del fatto che la mia Amministrazione ha preso 
le distanze da quel comportamento e mi ha sostenuto riconoscendo legittima 
la mia “battaglia”.

Devo dire però che, nonostante l’esperienza vissuta conclusasi con esito 
positivo, non mi sento assolutamente in grado di formulare consigli o di indi-
care strade “giuste” da percorrere: so fin troppo bene che ogni vicenda è una 
storia a sé, e che spesso l’ambiente di lavoro, il tipo di pressioni, gli impegni 
familiari, possono incidere notevolmente sull’esito di vicende come questa.

Ma sono fermamente convinta dell’importanza di istituzioni, come gli Uffi-
ci delle consigliere, che si battono per le pari opportunità nell’ambiente lavo-
rativo e che stanno, seppure con mille difficoltà, riuscendo ad ottenere i primi 
risultati concreti, impensabili solo fino a qualche anno fa. 

Per quanto mi riguarda devo dire che l’intervento della Consigliera è stato 
importante non solo per i risultati ottenuti, ma per il supporto offerto in un 
momento delicato, quando tutte le istituzioni sembravano ignorare i miei pro-
blemi e le mie denunce. Dalla Dott.ssa Marilotti, e da tutto il personale del 
suo Ufficio, sono stata ascoltata e ho avuto risposte adeguate, e tutto ciò mi ha 
aiutato a portare avanti le mie rivendicazioni. 

Auguro alle donne che oggi subiscono discriminazioni un sostegno ed una 
solidarietà sempre maggiore, soprattutto da parte dei colleghi maschi, che de-
vono misurarsi con noi in termini di competenza e capacità professionale, in 
un clima di confronto e di reciproca considerazione.
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Storia di Vera 
Mi sono rivolta alla Consigliera dopo un periodo di convalescenza con-

sigliato dalla psicologa dell’ospedale: in quel periodo ho riflettuto sulla mia 
situazione e ho ritenuto opportuno testimoniare la mia esperienza a qualcuno 
che potesse tutelarmi in qualche modo o che potesse capire almeno la situa-
zione in cui mi trovavo. 

Lavoravo in una struttura delle Forze dell’Ordine. Nello specifico l’anno 
scorso ho avuto problemi di relazione con alcuni colleghi e avevo anche deci-
so di mettere al corrente il mio superiore di alcuni comportamenti inopportuni 
e offensivi nei miei confronti. Insomma la situazione si stava srotolando in un 
modo che non mi andava e ho deciso di agire quando, purtroppo ho preso atto 
che la mia situazione lavorativa stava in qualche modo minando la mia salute 
e il mio equilibrio psicofisico.

Io credo che l’ambiente in cui lavoro in genere non sia totalmente pronto ad 
accogliere il personale femminile. Personalmente vivo quotidianamente con 
superiori, parigrado o subordinati che consapevolmente o inconsapevolmente, 
assumono nei miei confronti atteggiamenti offensivi e lesivi nei confronti della 
mia dignità. Non credo che questo sia giusto né per me né per nessun’altra.

Dopo averne parlato con mia madre ho deciso che dovevo fare qualcosa. 
Prima mi sono rivolta ad un medico, perché credevo di dovermi ‘curare’, che 
il problema fossi io. Quindi è stata la volta dello psichiatra, ma alla fine ho 
pensato che forse era meglio rivolgermi a chi mi poteva tutelare.

Avevo sentito parlare dai media dell’esistenza della figura della Consigliera 
di Parità e della Commissione delle Pari Opportunità. Inoltre per le vicende 
in merito ad un ricorso che avevo fatto per il riconoscimento di un grado di 
anzianità, ero a conoscenza del Dlgs n°198 dell’11 aprile 2006 che mi sembra 
sia l’ultimo a disciplinare l’argomento delle pari opportunità.

Così in una estate di qualche anno fa mi sono rivolta alla Consigliera.
quell’estate dopo il periodo di convalescenza e dopo aver informato il mio 

superiore sulla situazione che stavo vivendo, sono stata sollevata dall’incarico 
che avevo, letteralmente “spostata”, anche su mia esplicita richiesta, visto il 
mio stato di salute. 

Sono stata impiegata presso un ufficio, dove mi sembrava di aver trovato 
una collocazione migliore o comunque esente da alcune problematiche. Ma 
pensavo male perché dopo circa tre mesi ho riscontrato sempre gli stessi atteg-
giamenti. Ho cercato di parlarne con i miei colleghi per avere qualche consi-
glio, ma non ho avuto molta considerazione, anzi alcuni mi appellavano come 



108

“rompicoglioni”, magari per scherzo. Il Capo Ufficio di allora in più di un oc-
casione mi ha detto chiaramente che il problema ero io, che mi ponevo in ma-
niera inopportuna, che ero un elemento inquieto ed ingestibile. Non mi sembra 
poi il caso di descrivere altri episodi o situazioni in cui mi sono trovata.

Ci sono anche altri risvolti infatti che riguardano purtroppo argomenti un 
po’ più delicati. In quel periodo, ero davvero in difficoltà, credevo di aver 
trovato in quell’ambiente un punto di riferimento, una persona che mi volesse 
aiutare e quindi mi sono fidata. Ben presto ho scoperto che la sua costante pre-
senza, il suo cercarmi e la sua protezione avevano uno scopo molto diverso da 
quelli che immaginavo io. Ciò nonostante ho comunque accettato ciò che mi 
proponeva questa persona, illudendomi che questo potesse portare dei miglio-
ramenti nel lavoro, ma mi sbagliavo. All’inizio dell’anno ho dato una svolta 
a questo interessamento perché ho capito che la mia era solo dipendenza da 
qualcuno che speravo mi sostenesse. Ovviamente ero consapevole che avrei 
avuto delle ripercussioni, e infatti non ho avuto vita facile. La persona di cui 
sto parlando aveva molto potere ed in un certo qual modo è anche influente 
esternamente a livello politico. quindi se dovessi fare un bilancio, la mia si-
tuazione era senz’altro peggiorata. Mi erano state anche abbassate le note di 
merito, lavoravo in un ufficio a dir poco fatiscente, tra i colleghi ero l’unica a 
non avere il computer, mi era stato tolto e mai riassegnato. Se si considera che 
il mio è un lavoro che si basa prevalentemente sull’utilizzo del pc, si possono 
intuire quali sono le condizioni in cui lavoro.

Se ripenso a questo anno trascorso mi vergogno perché ho ceduto ad una 
sorta di compromesso, ma ora su tutto prevale la paura. ho bisogno di lavora-
re, sono una madre single, e ho necessità di lavorare per la mia indipendenza 
economica e per poter garantire a mio figlio opportunità di crescita adeguate.

ho richiesto nuovamente di essere trasferita presso un altro Ente, compa-
tibilmente con il fatto che ho un figlio e che non posso stare lontana o essere 
distaccata in altre regioni per molto tempo in occasione di particolari esigenze 
della struttura per cui lavoro. So bene che perdo opportunità anche economi-
che, che essere ‘operativi’ fa anche guadagnare di più, ma non posso fare nep-
pure le notti. Questo si traduce inevitabilmente in ‘quella che non ha voglia 
di fare niente e fa la rompiscatole’. Poi le problematiche ‘maschiliste’ di cui 
ho detto non si erano risolte. Non ho parlato con nessuno della situazione che 
si era creata con quel superiore, né di sms troppo disinvolti nei miei confronti 
né delle battutacce che mi si rivolgevano spesso. Io sono una delle pochissi-
me donne e ho paura, sono situazioni difficili da dimostrare, è sempre la mia 
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parola contro quella di qualcun altro, magari più importante di me, e non ho 
assolutamente intenzione di avere più problemi di quanti già ne abbia.

Poiché sono impossibilitata dalla normativa vigente a produrre di mia inizia-
tiva domanda di trasferimento nella stessa sede in cui già lavoro, confido nella 
sensibilità del superiore perché capisca e accolga le mie richieste. Confesso però 
che sto vivendo questo periodo di attesa con ansia. Innanzitutto non è detto che 
la mia istanza venga accolta, oppure anche se è remota potrebbe esserci la possi-
bilità di essere trasferita in un’altra sede molto lontana, proprio in virtù del fatto 
che io stessa ho chiesto di essere inserita nella programmazione dei trasferimen-
ti su tutto il territorio nazionale. Tuttavia questa descritta era per me l’unica pos-
sibilità per cambiare reparto. Da tempo pensavo di ricontattare la Consigliera 
per chiedere appunto un consulto, ma ho sempre rimandato. Non saprei da dove 
iniziare, a volte ci penso e mi sembra una strada senza uscita, mi ripeto che tutto 
sommato sono fortunata perché ho uno stipendio, ma allo stesso tempo penso 
che l’ambiente lavorativo in cui mi trovo non può essere la normalità.

quando si lavora in team ci possono essere problematiche legate al modo di 
vedere diversamente le cose, ma nel mio caso non si tratta di questo. Io parlo 
del rispetto della persona, della sua dignità e anche della considerazione che 
è dovuta al grado che rivesto, grado che non mi è stato regalato ma che ho 
ottenuto dopo un faticoso iter di studi, così come altri colleghi.

L’unica soluzione a questa problematica la vedo in un trasferimento. Pur-
troppo, non ritengo di aver trovato soluzioni adeguate almeno non nell’attuale 
ambiente lavorativo. L’assoluta necessità di lavorare, l’attaccamento all’uni-
forme e a ciò che rappresenta sono le uniche motivazioni che mi permettono di 
continuare a svolgere il mio lavoro, ogni giorno cerco di fare del mio meglio, 
anche se nessuno mi dice se va bene ciò che faccio, anzi.

La vicenda si è chiusa nell’assoluta indifferenza, ho come l’impressione che 
per l’ambiente in cui lavoro sia meglio che crei meno problemi possibili. Se poi 
per caso avanzo qualche richiesta o propongo qualcosa, si adottano dei com-
portamenti che smontano ogni mia iniziativa. Un esempio fra tutti “io sono ca-
pace solo a lamentarmi”. Oppure se uso un fare deciso “io sono nervosa perché 
porto a lavoro i problemi personali e quindi mi devo dare una calmata”.

oggi la situazione del mio lavoro è complicata, non facile da gestire, ma 
sono forte e quindi sopravvivo.

Comunque le responsabilità sono mie e me ne dispiace ma talvolta sono 
veramente confusa, cerco di adattarmi convincendomi che c’è di peggio e poi 
ho paura di espormi più di quanto non faccia e di peggiorare la situazione.
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Storia di Laura 
Mi rivolsi all’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità per segnalare 

l’increscioso episodio che mi era accaduto nell’aprile del 2007.
Quell’anno avevo frequentato un corso regionale per OOSS che prevedeva 

450 ore di tirocinio formativo da svolgere sia in Ospedale che in una Casa di Ri-
poso. Mi ero impegnata tanto e volentieri e mi ero sentita gratificata sia nel corso 
dell’esperienza ospedaliera che durante il servizio presso la Casa di Riposo. 

ho incominciato a pensare che i frutti del mio duro lavoro fossero arrivati 
quando, conseguita la qualifica, sono stata telefonicamente contattata dalla 
Madre Superiora per prestare servizio nello stesso Istituto di Riposo dove ave-
vo lavorato assieme ad una collega, anche lei scelta per la collaborazione. 
Sembrava che ogni tassello andasse al posto giusto e una proposta di lavoro 
era proprio la vera ciliegina sulla torta! 

La Superiora mi spiegò che occorrevano due ragazze: una che iniziasse a 
lavorare da maggio e una da luglio. Aggiunse poi che tra le altre studenti, noi 
eravamo state le più brave e dunque gradiva la nostra collaborazione, quindi ci 
invitò a colloquio per metterci d’accordo circa l’inizio del nostro servizio. 

Al colloquio ho chiesto se fosse stato possibile per me scegliere il periodo 
di lavoro da luglio in poi, in quanto i primi di giugno mi sarei sposata. 

Inutile dire quanto mi abbia lasciata senza parole la successiva frase della 
Madre Superiora, che fino a quel momento si era dilungata in tanti compli-
menti per la nostra bravura. Riporto le testuali parole: “Che la Madonna mi 
perdoni per quello che sto per dirti ma non me la sento di accollarmi una spo-
sina, se vai incontro a una gravidanza sono solo spese!”.

Dopo essersi scusata mi ha liquidata dicendomi che in futuro non avrei 
avuto difficoltà a trovare lavoro con la mia qualifica, in quanto presto la po-
polazione sarebbe stata composta solo da anziani, dato che le nuove coppie 
ormai non facevano più figli.

 Non potevo credere alle mie orecchie. Mi sono sentita inadeguata anche 
se il mio matrimonio arrivava dopo ben 12 anni di fidanzamento e 12 anni di 
duro lavoro come barista al Nord Italia. Ero inorridita, non potevo credere di 
essere stata discriminata come donna, come lavoratrice e come futura sposa. 

Per fortuna la Consigliera di Parità, dopo la mia segnalazione, è intervenuta 
celermente.

La delusione era stata grande e il fatto che la discriminazione arrivava da 
una Madre Superiora, rendeva la cosa ancora più indigeribile. C’è anche da 
dire che davanti a un simile episodio io sono proprio caduta dalle nuvole: 
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dopo tanti anni di lavoro nel Nord Italia, dove mi sono sempre sentita apprez-
zata, stimata e mai discriminata, non ero sicuramente preparata ad una simile 
vicenda.

Cosa potevo fare? Amareggiarmi? Davvero no, mancava poco al giorno più 
bello della mia vita, il mio matrimonio. Alla fine decisi di soprassedere alla 
vicenda e andare avanti per la mia strada.

Mi sono detta: A tutto questo non ci sto! Ho rispolverato il mio diploma di 
ragioniera e ho affilato le mie unghie!

Ora sono in cerca di occupazione e ho frequentato altri corsi pofessionali, 
quando capita studio per sostenere i concorsi pubblici e se proprio la mia Sar-
degna non mi offrirà nulla, vorrà dire che tornerò a lavorare al Nord.

La maternità tanto temuta dalla Madre Superiora è ancora lontana.
Spero che la mia testimonianza possa essere utile per evitare che simili 

esperienze si ripetano.
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Storia di Max
Lavoro da 20 anni, mese più mese meno. Ma non avevo mai lavorato per 

l’azienda a cui era rivolta la mia denuncia di discriminazione. ho lavorato per 
due anni presso una Tv via satellite e nell’aprile del 2008 vengo licenziato per 
dei tagli al personale. Da quel momento mi sono ritrovato nuovamente nella 
condizione di dover cercare una occupazione nel difficile mercato del lavoro.

Decisi così di mandare una raccomandata alla RAI, nella quale mi candida-
vo a concorrere alle selezioni per il ruolo di annunciatore televisivo. 

Il problema era che quel ruolo (quello delle cosiddette “signorine buonase-
ra”), di fatto è, ed era, monopolizzato dalle donne, mentre gli uomini venivano 
esclusi da ogni selezione, in palese violazione della Costituzione Italiana e 
delle norme contenute nel Codice delle Pari Opportunità tra uomini e donne.

Anche in quello stesso periodo, l’azienda pubblica, a seguito delle dimis-
sioni di una annunciatrice, ne assunse un’altra, in sostituzione della dimissio-
naria, confermando la prassi da me denunciata.

Per tutelare i miei diritti, mi ero rivolto ad alcune Consigliere di parità, tra le 
quali, essendo io di origini sarde, la Consigliera di Parità della Regione Sarde-
gna, che dimostrò da subito una particolare attenzione e sensibilità per il caso: 
gentilmente mi ricevette in una giornata di sabato, giornata di chiusura del suo 
ufficio (arrivavo con il traghetto e non avevo altri orari per farmi ricevere). 

Tuttavia, la Consigliera non poté intervenite presso la RAI, né dinnanzi 
al giudice, in quanto non competente territorialmente, ma girò il caso alle 
Consigliere di parità territorialmente competenti e mi supportò in tutti i modi, 
ritenendo il caso meritevole di approfondimento e di tutela. Ricordo che scris-
se anche una nota alla Ministra Carfagna, alla quale mi ero rivolto e che si era 
occupata della questione, ricevendomi personalmente e intervenendo con una 
nota presso il Direttore Generale della Rai.

Nel frattempo tramite il mio legale, noto professore amministrativista, ave-
vo intrapreso un’azione legale contro la RAI, che, a mio avviso, nonostante 
fosse un Ente Pubblico, pacificamente si arrogava il diritto di violare le leggi 
a discapito di un inerme cittadino.

Purtroppo il TAR del Lazio non accolse il mio ricorso emettendo una sen-
tenza controversa che non mi dava ragione.

Nel frattempo, la questione aveva assunto rilievo nazionale, io avevo aperto 
un blog ove denunciavo tale discriminazione. I giornalisti di testate nazionali 
avevano ripreso e commentato la notizia. 

Certamente sono stato spinto a lottare per questo principio di uguaglianza 
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dal mio innato senso della giustizia, ma anche per quel principio sancito dalla 
Costituzione Italiana che vede nella partecipazione democratica di tutti i cit-
tadini, un indispensabile e utile volano per lo sviluppo del nostro Paese, cosi 
come riconosciutomi dai vertici del quirinale:

“……..grazie per l’impegno profuso nel suo blog a sostegno della Costitu-
zione e della partecipazione democratica”. 

Con viva cordialità. Pasquale Cascella
(Consigliere Direttore dell’Ufficio per la stampa e comunicazione del Pre-

sidente della Repubblica)
Dicembre 2009.
Forse, a causa del clamore che aveva suscitato la mia vicenda, la RAI deci-

se di indire una nuova selezione il cui esito fu quello di scegliere per la prima 
volta un annunciatore di sesso maschile, anche se non ero io. A proposito ecco 
la nota stampa Ansa diramata dalla Cons. Simonetta Matone: 

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - L’assunzione di Livio Beshir come annuncia-
tore televisivo è il frutto di una richiesta esplicita, avanzata circa un anno 
fa dal Ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna, al Direttore Gene-
rale della Rai, per far rispettare le pari opportunità tra sessi nell’azienda 
radiotelevisiva pubblica. Lo riferisce Simonetta Matone, capogabinetto 
del ministro Carfagna, ricordando che il ministero si occupò della questio-
ne su sollecitazione di Massimilano Cordeddu, che aspirava a diventare 
presentatore in Rai. “Seguimmo dal punto di vista legislativo la questione 
- afferma Matone - e scoprimmo che effettivamente non venivano rispet-
tate le pari opportunità. Ponemmo quindi il caso al direttore generale. Non 
abbiamo avuto una risposta ma l’assunzione di Beshir evidentemente ha 
ottemperato alla nostra sollecitazione”. Per Matone, a questo punto, ogni 
concorso bandito dalla Rai dovrà tener conto delle pari opportunità tra 
generi.

A mio avviso, le modalità della selezione non furono né corrette, né traspa-
renti in quanto non seguirono le norme di legge in materia di selezione negli 
Enti Pubblici, ma questa è un’altra storia, per la quale continuerò a lottare. 

Morale della favola: anche se la vicenda si è chiusa, nei miei confronti, con 
un nulla di fatto, tuttavia ha avuto un riconoscimento morale del valore della 
mia battaglia sia da parte del Ministro Carfagna che dai vertici del quirinale. 
In tema di principi, la mia azione doveva servire, oltre che per tutelare un mio 
sacrosanto diritto soggettivo, anche per porre in evidenza la questione delle 
discriminazioni di genere. 
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Non lavoro più in televisione, ma sono giornalista e addetto stampa free 
lance per eventi. Presento serate nei teatri e sono portavoce di un comitato cit-
tadino per difendere la ricerca e il lavoro nel mio territorio. questa esperienza 
mi è servita anche nella mia professione per occuparmi dei temi legati ai diritti 
negati, quali quelli dei lavoratori licenziati a causa di negligenza o corrutela, 
dei lavoratori precari e via discorrendo.
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CENNI GIURIDICI SU ALCUNE FATTISPECIE 
DI DISCRIMINAZIONE TRATTATE 
DALL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITà 
MArziA CAbrAs*

1. Parità di trattamento tra uomini e donne nella fase di accesso al lavoro 
Annunci discriminatori

Fatto
Nel caso in esame, la Consigliera Regionale di Parità ha verificato la pub-

blicazione di un annuncio dal carattere manifestamente discriminatorio in un 
notissimo sito internet di annunci gratuiti. In particolare, l’annuncio in que-
stione aveva ad oggetto la ricerca di solo personale maschile per la mansione 
di front office con la specifica seguente testuale precisazione: “astenersi per-
sonale femminile”.

La Consigliera è quindi intervenuta mediante l’invio di una diffida con la 
quale invitava formalmente la società che gestisce il predetto sito a rimuovere 
l’annuncio contestato nonché tutti quelli di tenore analogo che fossero stati 
pubblicati ed a integrare tutte le inserzioni con la specifica indicazione delle 
parole “dell’uno e dell’altro sesso”, così come previsto dalla normativa in 
materia.

L’intervento produceva esito positivo in quanto, poco dopo, la società tra-
smetteva alla Consigliera una nota con la quale comunicava che l’annuncio 
era stato rimosso ed al contempo si scusava per l’accaduto dichiarando che lo 
stesso doveva ascriversi ad un errore e non già ad un volontà discriminatoria 
in ragione del sesso.

Diritto
La normativa che tutela la parità di trattamento tra uomini e donne vieta 

la discriminazioni in ragione del genere in tutte le fasi del rapporto di lavoro 
e, quindi, anche nella fase di accesso al lavoro (artt. 27, 31, 32 e 33, d.lgs. 
198/2006; art. 15, c. 1, lett. a, l. 300/1970; art. 3, c. 1, d.lgs. 151/2001; art. 10 
d.lgs. 276/2003). In particolare, le norme dettate dal combinato disposto di 
cui agli artt. 25, c.1 e 27 cc. 1 e 2 del d.lgs. 198/2006 contemplano il divieto 
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di discriminazione in ragione del genere in fase di assunzione, anche se detta 
discriminazione viene attuata in modo indiretto attraverso meccanismi di pre-
selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che 
indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. 
A tal fine, l’art. 27 citato al comma 5 dispone che nelle forme di selezione, 
attuate anche a mezzo di terzi, la prestazione richiesta debba essere accompa-
gnata dalle parole “dell’uno e dell’altro sesso”.

Considerazioni
Il caso in questione costituisce un tipico esempio di discriminazione diretta 

in quanto vi è l’esplicita limitazione, nello specifico dell’assunzione, soltanto 
ai soggetti appartenenti ad un genere determinato (in questo caso al genere 
maschile).

La questione riveste molto interesse in quanto riguarda la forma di pubbli-
cità del lavoro mediante inserzione nei siti internet che, attualmente, risulta 
quella maggiormente utilizzata sia nella domanda, sia nell’offerta di lavoro. 
Annunci di tenore analogo a quello contestato non costituiscono una rarità, 
bensì vengono pubblicati molto di frequente. Anche di recente questo Ufficio 
ha avuto modo di verificare la pubblicazione, sempre in un sito internet, di al-
tri annunci dal tenore manifestamente discriminatorio nei quali non soltanto la 
prestazione lavorativa offerta veniva riservata soltanto ad un genere determi-
nato e segnatamente al genere femminile poiché si cercavano commesse per 
profumeria e hostess congressuali, ma in più venivano richiesti precisi requisi-
ti fisici ed estetici, quali l’altezza, la magrezza e la bella presenza, sicuramente 
non aventi carattere essenziale per la prestazione lavorativa richiesta.

2. Discriminazione di genere relativa alla retribuzione 
Mancata integrale concessione di un premio di risultato 

Fatto
Alcune lavoratrici, dipendenti di una importante compagnia telefonica che 

opera a livello nazionale, avevano segnalato a questo Ufficio che il premio di 
produttività, previsto dal contratto collettivo integrativo del settore, era stato 
loro decurtato in ragione del periodo di astensione dal lavoro per maternità a 
rischio dalle stesse goduto. 

La Consigliera, quindi, ha dapprima inviato una diffida invitando la società 



119

a cessare il comportamento contestato e, successivamente ha promosso un in-
contro con i rappresentanti della predetta compagnia al fine di consentire loro 
di fornire gli opportuni chiarimenti in merito.

In seguito all’incontro nel quale sono state esaminate, in contraddittorio, le 
ragioni sia di fatto sia di diritto poste a fondamento delle diverse posizioni, la 
società ha provveduto ad eliminare la decurtazione dell’istituto retributivo in 
questione, da essa stessa riconosciuta illegittima, corrispondendo la relativa 
integrazione.

Diritto
La fattispecie in esame si colloca nell’ambito del divieto di discriminazio-

ne concernente gli aspetti retributivi della prestazione sancito dall’art. 28 del 
d.lgs. 198/06. Altra disposizione normativa interessata è l’art. 25, c. 2 bis del 
medesimo decreto legislativo nel testo modificato dal d.lgs. 5/2010, che puni-
sce “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, 
nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della tito-
larità e dell’esercizio dei relativi diritti”.

Non può revocarsi in dubbio che l’astensione dal lavoro per causa di gra-
vidanza cosiddetta a rischio rientri tra i diritti concessi alla lavoratrice madre. 
Ne costituisce una conferma la sua inclusione nell’ambito della disciplina ri-
guardante il congedo per maternità (art. 17 d.lgs. 151/01), che costituisce la 
più tipica ipotesi di astensione dal lavoro per maternità. E tale periodo, lungi 
dall’essere considerato come assenza dal lavoro, viene invece equiparato all’at-
tività lavorativa, di modo che lo stesso legislatore, all’art. 22 del d.lgs. 151/01, 
ha stabilito che i periodi di congedo per maternità debbano essere computati 
nell’anzianità a tutti gli effetti e quindi anche agli effetti economici.

Considerazioni
Nel caso in questione, il trattamento retributivo peggiorativo contestato è 

da ricondurre direttamente all’appartenenza al genere femminile, circostan-
za questa che concreta una discriminazione diretta in ragione del genere. La 
discriminazione rilevata, infatti, è direttamente legata alla condizione di gra-
vidanza e maternità e tale condizione è propria soltanto delle donne. Il caso è 
emblematico in quanto, secondo quanto è emerso dall’esame statistico dei casi 
posti all’attenzione di questo Ufficio, la maternità costituisce la principale e 
più frequente causa di discriminazione in ragione del genere. 
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3. Condotta discriminatoria in ragione dello stato di gravidanza 
Mancato rinnovo di un contratto a termine 
Ricorso alla tutela giudiziaria in via d’urgenza ex art. 38 d.lgs. 198/06

Fatto
Si è rivolta all’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità una dipendente 

di una società locale con contratto a tempo determinato della durata di dodici 
mesi avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di operatrice telefonica. La 
predetta signora lamentava il mancato rinnovo del contratto, alla scadenza, in 
ragione della sua condizione di gravidanza a rischio. A sostegno di ciò rappre-
sentava che la sua datrice di lavoro aveva rinnovato il contratto a tutti gli altri 
suoi otto colleghi maschi che erano stati assunti in pari data, con medesima 
tipologia contrattuale e per far fronte alle medesime esigenze aziendali.

Come di consueto, la Consigliera ha inviato una nota alla società per chie-
dere chiarimenti in merito. La società interpellata ha riscontrato detta nota ne-
gando ogni addebito. La Consigliera ha, quindi, richiesto, nella sua qualità di 
pubblico ufficiale, gli opportuni accertamenti agli organi ispettivi dello Stato 
ed, in particolare, ha sollecitato l’intervento ispettivo dell’Inps il cui esito ha 
confermato gli assunti della lavoratrice.

Successivamente la Consigliera, su delega della lavoratrice, ha agito in giu-
dizio con ricorso ex art. 38 d.lgs. 198/06 nanti il Tribunale di Cagliari in fun-
zione di giudice del lavoro.

Il procedimento si è concluso con il decreto n. 2/10 con il quale è stata riget-
tata la domanda della ricorrente sull’assunto che la lavoratrice non era titolare 
di un diritto soggettivo o di una aspettativa qualificata alla proroga del con-
tratto a termine bensì vantava soltanto un’aspettativa di mero fatto, come tale 
sfornita di rilevanza e di tutela giuridica contro situazioni lesive di ogni genere 
e quindi anche contro le condotte discriminatorie in ragione del genere.

Avverso il predetto decreto la Consigliera Regionale di Parità ha proposto 
impugnazione che risulta, tutt’ora, all’esame della Corte d’Appello di Ca-
gliari. 

Diritto
Le norme sostanziali di riferimento nel caso in esame sono l’art. 25, c. 

2 bis del d.lgs. 198/2006 nel testo novellato dal d.lgs. 5/2010, che punisce 
“ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, non-
ché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità 
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e dell’esercizio dei relativi diritti” e l’art. 27 del citato decreto legislativo 
n.198/06, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nella fase di ac-
cesso al lavoro.

Inoltre, il carattere discriminatorio della condotta contestata nel caso in esa-
me è stato affermato, in più occasioni, anche dalla Giurisprudenza della Corte 
europea (tra le altre vedasi Corte giustizia CE sez V, 4 ottobre 2001 n. 438)

Considerazioni
Il caso, sicuramente interessante sotto il profilo sostanziale, viene qui illu-

strato in quanto costituisce una delle ipotesi, per fortuna rare, in cui la Consi-
gliera Regionale di Parità si è vista costretta ad adire l’autorità giudiziaria in 
quanto non sono andati a buon fine i tentativi dalla stessa effettuati al fine di 
addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza.

Prendendo spunto da questo caso possiamo svolgere qualche breve consi-
derazione sulla tutela processuale riservata alle discriminazioni di genere ed 
in particolare, per il caso che ci occupa, sulla tutela delle ipotesi di discrimina-
zione individuale. Tale tutela si articola in due distinte azioni: una ordinaria, 
a cognizione piena, il cui riferimento è contenuto nell’art. 36 c.2 del d.lgs. 
198/2006, ed una di carattere speciale, a cognizione sommaria, disciplinata 
dall’art. 38 del d.lgs. 198/06. Per completezza, va detto che il legislatore, al 
fine di soddisfare l’esigenza di riduzione e semplificazione dei procedimenti 
civili di cognizione attuata con il d.lgs. 150/2011, ha recentemente ricondotto 
nell’ambito dei processi sommari di cognizione gran parte delle controversie 
in materia di discriminazione ivi comprese quelle in materia di discriminazio-
ne di genere previste dall’art. 55 quinquies del d.lgs. 198/06.

Nel caso in questione la scelta della Consigliera di Parità Regionale è ri-
caduta proprio sul procedimento d’urgenza disciplinato dall’art. 38 del d.lgs. 
198/06 in quanto lo stesso consente una tutela più efficace e più celere rispetto 
al procedimento introdotto con rito ordinario.

Si tratta di un procedimento speciale che è stato modellato sullo schema 
di quello delineato per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 
St. Lav.

Al riguardo si osserva che, a differenza di quanto previsto per gli altri proce-
dimenti urgenti e cautelari (quali ad es. quello disciplinato all’art. 700 c.p.c.), 
non è qui necessaria l’allegazione e dimostrazione del requisito dell’urgenza, 
posto che il legislatore, in considerazione della rilevanza dell’interesse leso 
nelle ipotesi di discriminazione di genere, ha già effettuato una valutazione 
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preventiva sulla sussistenza del periculum in mora e cioè sull’opportunità del-
la concessione della tutela in via d’urgenza.

Altro aspetto peculiare del procedimento in questione riguarda la legittima-
zione ad agire che il legislatore, al fine di vincere le remore della lavoratrice 
discriminata a proporre personalmente un’azione giudiziaria, ha attribuito an-
che alla Consigliera di Parità, sia provinciale che regionale, su apposito man-
dato della lavoratrice. Come sopra detto, anche nel caso considerato, l’azione 
è stata promossa dalla Consigliera, che ha, all’uopo ricevuto idonea delega 
dalla lavoratrice.

Il procedimento si conclude con l’emanazione di un decreto motivato im-
mediatamente esecutivo che è idoneo ad acquisire il carattere di cosa giudicata 
se non opposto nel termine di quindici giorni previsto dalla legge e la cui inot-
temperanza è punita con l’applicazione di una rilevante sanzione penale.

4. Discriminazione collegata al sesso ed alla maternità 
Licenziamenti nulli e/o illegittimi

Fatto
La Consigliera di Parità del Medio Campidano ha segnalato all’Ufficio il 

caso di tre lavoratrici che hanno lamentato i seguenti fatti:                
Le signore erano dipendenti, unitamente ad altri tre colleghi maschi, con 

mansioni di addette alle vendite, di una società con sede nella provincia del 
Medio Campidano, la quale gestiva in affitto un punto vendita al dettaglio.

La datrice di lavoro aveva comunicato loro la risoluzione del rapporto di 
lavoro per asserita cessazione dell’attività.

In realtà, la predetta società aveva ceduto il proprio contratto d’affitto di 
ramo d’azienda alla società dalla quale è controllata che, a sua volta, con atto 
in pari data, aveva subaffittato il medesimo ramo aziendale ad altra società.

quest’ultima società aveva provveduto a riassumere, con modalità discri-
minatoria, solo il personale maschile precedentemente impiegato nella società 
cedente, escludendo di fatto tutto il personale femminile.

Oltre a ciò, tutte le lavoratrici erano madri e due di loro si trovavano nel 
periodo in cui vige il divieto di licenziamento in quanto i rispettivi figli non 
avevano ancora compiuto il primo anno di età.

La Consiglierà Regionale di Parità, investita della questione dalla sua colle-
ga, ha, come di prassi, inviato una diffida alla quale sono seguiti diversi incontri 
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con il legale della società che ha posto in essere la condotta censurata anche se, 
allo stato, non si è giunti ad una soluzione stragiudiziale della vertenza.

Le lavoratrici, dal canto loro, hanno impugnato il licenziamento deducen-
done sia l’illegittimità per violazione dell’art. 2212 c.c., sia la nullità in ragio-
ne del contrasto dello stesso con l’art. 54 del d.lgs. 151/01. 

Le medesime, con tre distinti ricorsi proposti nanti il Tribunale di Cagliari 
in funzione di giudice del lavoro, hanno successivamente portato all’attenzio-
ne dell’autorità giudiziaria i fatti che le hanno riguardate e hanno richiesto la 
reintegrazione nel loro posto di lavoro, la corresponsione di tutti gli emolu-
menti dovutigli dal momento del licenziamento sino all’effettiva reintegra-
zione oltre che il risarcimento dei danni subiti. Le ragioni delle lavoratrici 
sono state sostenute anche dalla Consigliera Provinciale di Parità la quale ha 
spiegato nei relativi procedimenti, tutt’ora pendenti, un intervento volontario 
ad adiuvandum ai sensi degli artt. 105 e 419 c.p.c..

Diritto
Come sopra accennato, l’intimato licenziamento si pone in contrasto con 

l’art. 2112 c.c., che regolamenta le vicende relative ai rapporti di lavoro 
nell’ipotesi di trasferimento dell’azienda. Detta disposizione normativa sta-
bilisce che il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore 
conserva tutti i diritti che ne derivano. La particolare vicenda circolatoria che 
ha riguardato l’azienda in questione ci porta ad affermare, senza alcun dubbio, 
che non ci sia stata cessazione dell’attività ma che l’attività stessa sia conti-
nuata senza soluzione di continuità, con conseguente diritto delle lavoratrici 
alla conservazione del posto di lavoro.

A prescindere da tale pur rilevante profilo di illegittimità, per quanto più 
ci preme in ragione del nostro Ufficio, la condotta censurata si pone in netto 
contrasto con la normativa dettata a tutela della parità di trattamento tra uo-
mini e donne.

In primo luogo si osserva che il provvedimento espulsivo, almeno con ri-
ferimento a due delle lavoratrici, viola il dettato dell’art. 54 d.lgs. 151/01, che 
sancisce il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio del pe-
riodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino a pena 
di nullità del licenziamento stesso. Non vi è chi non veda che tale violazione 
concreta una eclatante discriminazione in ragione del genere come del resto 
confermato dall’art. 25 c. 2 bis del d.lgs. 198/06, che vieta ogni trattamento 
pregiudizievole in ragione dello stato di gravidanza e di maternità.
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Oltre a ciò, il fatto che la società abbia assunto (rectius abbia mantenuto in 
servizio per quanto sopra esposto) solo i dipendenti di sesso maschile esclu-
dendo le donne ha prodotto un effetto pregiudizievole (mancata prosecuzione 
del rapporto di lavoro in essere) direttamente collegato al sesso ed in quanto 
tale precluso dall’art. 25 d.lgs. 198/06.

 Considerazioni
Il caso in questione presenta diversi profili di interesse sia per le problema-

tiche giuridiche sottese alla particolare vicenda circolatoria che ha riguardato 
l’azienda in questione, sia per i plurimi aspetti discriminatori che connotano 
la condotta contestata.

A prescindere da tali pur rilevanti aspetti si è deciso di riportare la vicenda 
per sottolineare un elemento che è emerso dai dati statistici raccolti in questo 
lavoro e cioè che le lavoratrici del settore privato (a differenza delle dipen-
denti del settore pubblico) denunciano le condotte discriminatorie poste in 
essere nei loro confronti dai datori di lavoro soltanto quando si è giunti alla 
fase conclusiva del rapporto di lavoro o, addirittura, nella fase patologica dello 
stesso.

5. Discriminazione di genere nella fase di progressione della carriera

Fatto
Il caso riguarda un Vice Sovraintendente donna della Polizia penitenziaria, 

in servizio presso la Casa circondariale di Cagliari, risultata vincitrice, nel 
2010, di un interpello per addetto all’Ufficio matricola del predetto Istituto pe-
nitenziario. La stessa, pur essendosi classificata al primo posto in graduatoria, 
non era stata assegnata al ruolo cui avrebbe avuto diritto che era stato, invece, 
attribuito ad un collega di sesso maschile.

La lamentata discriminazione appariva ancora più evidente per il fatto che 
la lavoratrice in questione, già nel 2007, era risultata vincitrice di un altro in-
terpello per il medesimo ruolo ma, anche in quel caso, le era stato preferito un 
collega maschio classificatosi in posizione deteriore. 

In entrambe le occasioni l’Amministrazione penitenziaria aveva motivato 
l’esclusione della Sovraintendente facendo ricorso alle esigenze di servizio 
determinate dalla carenza di personale femminile addetto all’Istituto caglia-
ritano.
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La Consigliera di Parità per la Regione Sardegna ha portato la questio-
ne all’attenzione dei vertici dell’Amministrazione penitenziaria invitandoli a 
proporre una soluzione organizzativa idonea a contemperare le rappresentate 
esigenze di servizio con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne 
nell’ambito del lavoro.

La questione trovava una soluzione positiva. Con riferimento alla richiesta 
rivolta dalla Consigliera, il Provveditore regionale comunicava infatti di aver 
accolto la proposta organizzativa formulata dal Direttore della Casa Circon-
dariale con la quale si chiedeva di integrare il reparto di Polizia penitenziaria 
dell’Istituto con una unità appartenente al ruolo dei sovrintendenti al fine di 
svolgere l’incarico già ricoperto dalla Sovraintendente.

Diritto
La discriminazione descritta trova il suo fondamento normativo nel com-

binato disposto di cui agli artt. 25 c. 1 e 29 del d.lgs. 198/2006. In particolare 
tale ultima disposizione vieta qualsiasi discriminazione fra uomini e donne 
per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la pro-
gressione nella carriera.

Considerazioni
La fase di progressione della carriera costituisce quella in cui si manifesta, 

in maniera più subdola, la differenza di trattamento tra uomini e donne. que-
ste ultime, infatti, rimangono spesso vincolate al proprio incarico per la quasi 
intera durata della vita lavorativa mentre i loro colleghi maschi godono più 
di frequente di opportunità di una carriera lavorativa diversificata e maggior-
mente professionalizzante.

*Avvocato, consulente legale 
dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità
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AZIONI IN GIUDIZIO

Di seguito si da conto delle azioni in giudizio per discriminazioni a caratte-
re collettivo portate avanti dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità 
che hanno comportato la pronuncia degli organi giudiziari:

- decreto T.A.R. Sardegna sul part-time per il Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Cagliari;

- sentenza T.A.R. Sardegna sul requisito della patente di categoria A, 
richiesta per accedere al concorso per agenti di Polizia Municipale nel 
Comune di Sinnai;

- ordinanza Consiglio di Stato di annullamento della sentenza T.A.R. 
Sardegna sul requisito della patente di categoria A. 
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Decreto T.A.R. Sardegna - Comune di Cagliari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
IL PRESIDENTE 

SEZIONE SECONDA

Decr. n. 2181/2007
Ric. n. 920/2007

ha pronunciato il seguente decreto

d e c r e t o
Sul ricorso ex art. 37 d.lgs. 198/06, notificato il 14 novembre 2007 e de-

positato il successivo giorno 20, proposto dalla sig. Luisa Marilotti, nella sua 
qualità di consigliere di parità effettiva per la Regione Sardegna, rappresentata 
e difesa dall’avv. Franco Pilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio 
dello stesso, in Cagliari, alla via Sonnino n. 128; 

contro
il comune di Cagliari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Genziana Farci e Federico Melis ed elettivamente do-
miciliato in Cagliari, via San Lucifero n.7, presso gli Uffici dell’avvocatura 
comunale;

per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità 
della determinazione dirigenziale n. 07000525/AD del 29 agosto 2007 del 

dirigente del Servizio personale del comune di Cagliari, a mezzo del quale è 
stato indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di agenti di 
Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C; 

del bando di concorso pubblicato sul BURAS n. 27, parte III del 10 settem-
bre 2007;

del regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 
Cagliari n. 258 del 12 maggio 2005; 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
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VISTO il decreto di convocazione delle parti in causa n.57/2007 per il gior-
no 26 novembre 2007

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
UDITI i difensori delle parti, avvocati Enrico Maria Mastinu su delega  

dell’avv. Pilia, per la ricorrente, Genziana Farci e Federico Melis per il Co-
mune resistente, 

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:
La ricorrente, in qualità di consigliere di parità regionale, chiede l’annulla-

mento o la declaratoria di nullità, sia del regolamento Speciale del Corpo di 
Polizia Municipale del comune di Cagliari, approvato con delibera n.258 del 
25 maggio 2005, nella parte in cui stabilisce che per la peculiarità del servizio 
svolto “non è consentito l’articolazione del servizio secondo le modalità del 
part-time”, sia il bando di concorso pubblicato sul BURAS n. 27, parte III del 
10 settembre 2007, a mezzo del quale è stato indetto un concorso pubblico 
per la copertura di n. 6 posti di agenti di Polizia Municipale, nella parte in cui, 
applicando il regolamento, esclude la possibilità di part-time.

In via pregiudiziale appare ammissibile il richiamo al procedimento disci-
plinato dall’art. 37, co 4 del D.lgs198/2006, recante il “Codice delle pari op-
portunità tra uomo e donna” in quanto, ad una prima valutazione, si ricava che 
il legislatore, al fine di garantire una rimozione il più possibile immediata di 
situazioni di discriminazione “di carattere collettivo” tra uomo e donna, ha 
previsto, oltre all’azione disciplinata dal comma 2 dell’art.37, anche un pro-
cedimento a carattere sommario non cautelare, in via d’urgenza, davanti a tri-
bunale amministrativo regionale (comma 4), caratterizzato da una particolare 
celerità e da modalità di decisione più agili (decreto motivato immediatamen-
te esecutivo, opponibile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione 
davanti alla medesima autorità territorialmente competente, che decide con 
sentenza immediatamente esecutiva), che trae giustificazione dal rilievo della 
situazione soggettiva tutelata. 

Sempre in via pregiudiziale, appare infondata l’eccezione, dedotta dalla di-
fesa del comune, di tardività del ricorso nella parte in cui si impugna la norma 
regolamentare approvata nel 2005, che l’attuale ricorrente avrebbe conosciuto 
fin dal gennaio 2006, avendo operato per attivare una tavola di concertazione 
“per ridefinire criteri e modalità di funzionamento dell’istituto”.

Nella specie appare, infatti, irrilevante il mancato rispetto del termine di de-
cadenza, vertendosi in ipotesi, non tanto di nullità della norma regolamentare, 
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come prospettato dalla ricorrente, ma di disapplicazione di norma regolamen-
tare contraria ad una disposizione legislativa di rango superiore.

Ed invero, quanto alla disciplina del part-time, i comma 57 e 58 della legge 
662/1996, nel sancire, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il 
diritto alla costituzione “relativamente a tutti i profili professionali” del rap-
porto di lavoro a tempo parziale, non comprende la categoria del personale 
della Polizia Municipale tra quelle espressamente escluse (personale militare, 
forze di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Il successivo comma 27, dell’art. 39 della legge 27/12/1997, n.449 sancisce 
che “le disposizioni dell’art.1 commi 58 e 59 della legge 662/96 in materia di 
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano al personale dipendente delle 
regioni e degli enti locali, finché non diversamente disposto da ciascun ente 
con atto normativo”. La Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 171 del 
1999, ha riconosciuto il comma 57 espressione di un “principio fondamenta-
le”, mentre ha chiarito che il comma 58, dopo l’interpretazione fornitane dalla 
legge n. 499, contiene statuizioni “suppletive” rispetto alla eventuale norma-
zione da parte dei competenti enti.

La regione Sardegna titolare di potestà esclusiva in materia di organizzazio-
ne degli uffici anche degli enti locali, non aveva legiferato al riguardo, allor-
ché il comune, ha esercitato il potere di disciplinare la fattispecie con proprio 
regolamento (cfr. ora L.R. n. 9 del 22 agosto 2007, art. 12 e 19). Tale potere 
regolamentare doveva essere tuttavia esercitato osservando i limiti delle le 
disposizioni di rango superiore anche a carattere suppletivo.

Tra queste vanno evidenziati, ratione temporis, l’art. 4 commi 1e 2 della 
legge 10/4/1991, n.125, ora trasfuso nell’art. 25 del Dlgs 198/2006, e l’art.1, 
comma 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (ora art. 27 comma 1 del D.lgs 
198/2006, secondo i quali: a) si ha discriminazione indiretta “quando una di-
sposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto, un comportamento appa-
rentemente neutri, mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato 
sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro 
sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attivi-
tà lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo 
conseguimento siano appropriati e necessari”; b) “È vietata qualsiasi discri-
minazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in for-
ma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle 
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i 
livelli della gerarchia professionale”.
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Secondo la costante giurisprudenza del giudice ordinario, affinché ricorra-
no ipotesi di discriminazione indiretta, occorrono due decisivi elementi: da un 
lato che si riscontri la sussistenza di criteri che pregiudichino i lavoratori di 
uno dei sessi e dall’altro che i criteri medesimi debbano riguardare requisiti 
“non essenziali” allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sul piano probatorio, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. 
198/2006, ha fornito elementi di fatto desunti da dati di carattere statistico re-
lativi alle assunzioni, allo stato, idonei a fondare, in termini non contraddetti, 
la sussistenza, nella norma del regolamento contestata e nel bando che ne fa 
applicazione, di un comportamento discriminatorio in ragione del sesso, in 
quanto è dimostrato che la forma del part-time è richiesta in misura significa-
tiva dalle donne. 

Sulla base della documentazione esibita dalla difesa comunale, da cui si de-
ducono le ragioni che hanno condotto l’amministrazione ad escludere il part-
time, ad una sommaria delibazione, non si ricavano, al contrario, elementi 
che possano far considerare come “essenziale” una prestazione lavorativa a 
tempo pieno per gli agenti di Polizia Municipale, essendo state dedotte, nella 
corrispondenza intercorsa con la ricorrente, per lo più ragioni pratiche ed in-
convenienti, da collegare a problemi di turnazione nei giorni notturni e festivi, 
quindi di carattere organizzativo, superabili con mezzi diversi dall’esclusione 
della tipologia di svolgimento del lavoro a tempo parziale. Il mezzo impiegato 
(esclusione del part-time) per il conseguimento dell’obiettivo, pure legittimo 
(organizzazione dei turni) non risulta quindi né appropriato, né necessario.

Per completezza, va rilevato che nella specie non si verte nella distinta fat-
tispecie degli “orari e turni di servizio” disciplinata dall’art. 22 del regolamen-
to, ipotesi per la quale la legislazione statale esclude la categoria della Polizia 
Municipale dall’applicazione delle norme di legge (D.lgvo 66 dell’8/4/2003 e 
D.lvo 213 del 19/7/2004).

La sopravvenuta legge regionale n. 9 del 22 agosto 2007, recante la discipli-
na della polizia locale, d’altro canto, all’art. 12 sancisce, al secondo comma, 
che gli enti locali, nel disciplinare l’accesso ai ruoli della polizia locale, si 
conformano al principio della pari opportunità tra uomo e donna, e impone, 
all’art. 19, agli enti stessi di adeguare la relativa disciplina ai principi della non 
discriminazione, seppure entro un certo lasso di tempo.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la norma del regolamento, che, 
nella sostanza, configura come requisito per l’accesso all’impiego la rinuncia 
preventiva al diritto di richiedere l’articolazione del servizio secondo le moda-
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lità del part-time (art. 1 lettera d ed art. 41 lettera h) va disapplicata perché in 
contrasto con le richiamate norme di legge che vietano discriminazioni fonda-
te sul sesso nell’accesso al lavoro e va riconosciuto carattere discriminatorio 
alla clausola del bando contenuta nell’art. 2 ultimo comma. 

P.Q.M.
Disapplica l’art. 41, lett.h) del regolamento speciale del Corpo di Polizia 

Municipale del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione della Giun-
ta Comunale n. 258 del 12 maggio 2005 ed ordina al Dirigente del Servizio 
personale del Comune di Cagliari, nella persona in carica, la cessazione del 
comportamento pregiudizievole, da perseguire provvedendo, entro il termine 
di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto da par-
te della segreteria del TAR, all’annullamento della clausola del bando di cui 
all’art. 2, ultimo periodo, che dispone: “Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett.h 
(rectius d) del regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale, per la 
peculiarità del servizio svolto non è consentita l’articolazione del servizio se-
condo le modalità del part-time”.

 Dispone la sospensione del procedimento finalizzato alla copertura dei 
posti messi a concorso e la riapertura dei termini per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, da far decorrere dalla pubblicazione 
del provvedimento di annullamento sul BURAS con le medesime modalità 
seguite per la pubblicazione del bando, nonché l’adozione di ogni ulteriore 
forma di pubblicità utile a diffondere la notizia dell’avvenuta modificazione 
delle modalità di accesso al posto messo a concorso. 

Richiama il disposto dell’art. 37 comma 5 del d.lgs.198/2006 in caso di 
inottemperanza al presente decreto. 

   Il Presidente
(Lucia Tosti)

Depositato in Segreteria il 29/11/2007
                                                            IL DIRETTORE DI SEZIONE





135

Sentenza T.A.R. Sardegna - Comune di Sinnai

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONZA

Sent. N. 2025/2008
Ric. N. 810/2008

ha pronunciato la seguente

sentenza
sul ricorso n.810/2008 proposto dalla dott.ssa Luisa Marilotti, nella sua qua-

lità di Consigliere di parità effettiva per la Regione Sardegna, rappresentata e 
difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Fran-
co Pilia ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sonnino n. 128, presso lo 
studio del medesimo legale, 

contro
il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e dife-

so per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Umberto Piroddi 
presso il cui studio, in Cagliari, via Tuveri n. 94, è elettivamente domiciliato,

per l’annullamento
della determinazione n. 224 del 31 luglio 2008, come rettificata dalla deter-

minazione n. 228 del 7 agosto 2008;
del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in specie 

l’art. 46, lett. D), come da ultimo modificato con delibera G.C. n. 125 del 6 
agosto 2008;

del bando di concorso pubblico adottato con atto del responsabile dell’Area 
Amministrativa del Comune di Sinnai, con il quale è stato indetto un concorso 
pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Agente di 
Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1;
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di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere  Tito Aru;
Uditi alla camera di consiglio del 19 novembre 2008 l’avv. Enrico Mastinu 

in sostituzione dell’avv. Franco Pilia per la ricorrente e l’avv. Umberto Piroddi 
per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o
Con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa del Comu-

ne di Sinnai n. 224 del 31 luglio 2008, come rettificata dalla determinazione n. 
228 del 7 agosto 2008, il Comune di Sinnai ha indetto un concorso pubblico 
per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Agente di Polizia Mu-
nicipale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1.

Ai fini della partecipazione all’anzidetta procedura il bando di concorso ha 
previsto, tra l’altro, tra i requisiti di ammissione, all’art.3 punto e), il possesso 
di abilitazione alla guida di motoveicoli (Cat. A “limitata” o Cat. A “senza 
limiti”) e autoveicoli (Cat. B); soltanto categoria B per coloro che l’hanno 
conseguita entro il 25 aprile 1988.

La ricorrente, con decreto 29 ottobre 2003, è stata nominata Consigliera di 
parità effettiva della Regione Sardegna.

Avvalendosi della legittimazione processuale attribuitale dall’art. 37, com-
ma 2°, del D.Lgvo 11 aprile 2006 n 198 (Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246), ha 
proposto il ricorso in esame rilevando, nel menzionato requisito di ammissio-
ne, un’ipotesi di discriminazione indiretta a danno delle lavoratrici.

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, infatti, le donne sono in possesso della patente di cat. A solo nella mi-
sura percentuale del 10%, sicché tale requisito partecipativo comporterebbe, 
di fatto, un’illegittima preclusione alla loro partecipazione al concorso.

Di qui la richiesta di declaratoria di nullità, per quanto di ragione, del bando 
di concorso.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Sinnai che, da un lato, 
ha evidenziato la strumentalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni 
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proprie del vigile urbano e, dall’altro, ha precisato che lo svolgimento del-
la procedura concorsuale, per quanto concerne le domande di partecipazione 
escluse per difetto del requisito in questione, non ha affatto confermato la 
paventata discriminazione a danno delle donne.

Di qui la richiesta di reiezione del ricorso.
Con istanza depositata il 12 novembre 2008 la ricorrente ha chiesto la pro-

nuncia cautelare ai fini della sospensione degli atti impugnati.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2008, sentiti i legali delle parti, 

che hanno confermato le rispettive difese, ed avvertiti gli stessi della possibi-
lità di decidere procedere alla definizione della controversia con sentenza in 
forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.

d i r i t t o
Il Collegio ritiene di procedere, stante la manifesta fondatezza dell’impu-

gnazione, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 
1034, introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, alla decisione 
in forma semplificata del ricorso nella camera di consiglio fissata per l’esame 
dell’istanza cautelare. 

L’art. 37 del D.Lgvo 11.4.2006 n. 198 attribuisce alle consigliere di parità 
regionali, allorché rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discri-
minatori diretti o indiretti di carattere collettivo, la legittimazione a proporre 
ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente al 
fine di ottenere la rimozione delle discriminazioni accertate.

 L’art. 25, comma 2°, del medesimo testo normativo, precisa che “Si 
ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposi-
zione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparen-
temente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato ses-
so in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro 
sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività 
lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo con-
seguimento siano appropriati e necessari”.

 Il successivo art. 27, comma 1°, precisa, altresì, che “È vietata qual-
siasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al la-
voro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipenden-
temente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di 
attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”.

In relazione al precitato quadro normativo questo Tribunale si è già espresso, 
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seppure in composizione monocratica (decreto 2181/2007 del 29.11.2007), 
precisando che affinché ricorrano ipotesi di discriminazione indiretta 
occorrono due decisivi elementi: da un lato che si riscontri la sussistenza di 
criteri che pregiudichino i lavoratori di uno dei sessi e, dall’altro, che i criteri 
medesimi debbano riguardare requisiti “non essenziali” allo svolgimento della 
prestazione lavorativa.

Ciò premesso, e passando ad esaminare il caso di specie, il Collegio rileva 
che sul piano probatorio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgvo 
n. 198/2006, la ricorrente ha fornito elementi di fatto, desunti anche da dati di 
carattere statistico, idonei a fondare la sussistenza, nel bando contestato, di un 
comportamento discriminatorio in ragione del sesso.

È infatti dimostrato (cfr: dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, allegato n. 2 delle produzioni della ricorrente) che il possesso 
della patente cat. A concerne nella marginale misura del 10% le donne, con 
palese violazione del loro diritto a partecipare alle selezioni per l’accesso al 
lavoro nelle pubbliche amministrazioni in condizioni di perfetta parità.

 Dalle difese comunali, per contro, non si ricavano elementi che possa-
no far considerare essenziale, ai fini dell’ammissione al concorso, il possesso 
del descritto titolo di abilitazione alla guida dei motoveicoli.

Ed invero, ad avviso del Collegio, al fine di coniugare l’esigenza di elimi-
nare le conseguenze discriminatorie conseguenti all’applicazione dell’anzi-
detto requisito di ammissione con le esigenze proprie del profilo professionale 
di agente di Polizia Municipale, ben poteva disporsi, come accaduto in altre 
amministrazioni pubbliche, la previsione dell’obbligo per i soggetti utilmente 
collocati in graduatoria di conseguire la patente di guida di tipa A quale con-
dizione ai fini dell’assunzione definitiva.

Il mezzo impiegato dal Comune di Sinnai, dunque, si appalesa connotato da 
valenze discriminatorie non necessarie allo scopo, ben potendosi, come detto, 
conseguire lo stesso obiettivo con altra e più corretta prescrizione.

Né vale in contrario l’argomento, pure contenuto nelle difese comunali, se-
condo il quale, di fatto, in sede di svolgimento del procedimento concorsuale 
non si sarebbe concretata alcuna discriminazione giacché, su 28 domande di 
partecipazione escluse per mancanze di tale requisito, solo 17 hanno riguar-
dato donne.

Resta infatti evidente che la valenza discriminatoria di un requisito di 
ammissione dev’essere valutata ex ante, dovendosi considerare anche la 
funzione disincentivante, per le donne, alla presentazione della domanda di 
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partecipazione ad un concorso dal quale, per la censurata prescrizione del 
bando, sarebbero state sicuramente escluse.

 Pertanto il dato offerto dalla difesa dell’amministrazione risulta privo 
di rilievo significativo in quanto, come detto, non considera che – verosimil-
mente – il numero delle partecipanti alla selezione sarebbe stato molto più 
elevato senza l’anzidetta prescrizione.

  Sulla base delle precedenti considerazioni, la norma del bando che 
prescrive, come requisito di ammissione al concorso, il possesso della patente 
cat. A deve ritenersi in contrasto con le norme di legge che vietano discrimi-
nazioni fondate sul sesso nell’accesso al lavoro e come tale va annullata.

 Di conseguenza il Tribunale ordina al Comune di Sinnai, in persona 
del Responsabile dell’Area amministrativa, di rimuovere le anzidette discri-
minazioni accertate attraverso un piano operativo, che preveda la sospensione 
della procedura concorsuale in corso e la riapertura dei termini per la presen-
tazione delle domande per un periodo analogo a quello originario (30 giorni), 
previa rimodulazione della clausola di partecipazione contestata nel senso di 
imporre ai vincitori della selezione di acquisire a loro cura, entro un congruo 
termine, la patente di guida di tipo A ai fini dell’assunzione definitiva.

 La particolare natura della controversia in esame induce il Collegi a 
disporre la compensazione delle spese. 

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

sezione seconda
accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 novembre 

2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’interven-
to dei Signori Magistrati:

- Rosa Panunzio, Presidente,
- Francesco Scano, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.
Depositata in segreteria oggi 25/11/2008

                                                                 Il Segretario Generale
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Ordinanza Consiglio di Stato - Comune di Sinnai 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 Sezione Quinta 

composto dai Signori: Pres. Stefano Baccarini 
Cons. Cesare Lamberti 
Cons. Filoreto D’Agostino 
Cons. Aldo Scola 
Cons. Roberto Capuzzi Est.  

ha pronunciato la presente 

ordinanza

nella Camera di Consiglio del 17 Febbraio 2009 

Visto l’art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’appello proposto da:

 comune di sinnai

Rappresentato e difeso da:

 Avv. Maria Stefania Masini
 Avv. Umberto Piroddi
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con domicilio eletto in Roma:

VIA DELLA VITE, 7
Presso
Stefania Masini

contro:
Luisa Marilotti, in qualità di Consigliera Parità Effettiva - Regione 

Autonoma della Sardegna

rappresentato e difeso da:

 Avv. Franco Pilia
 Avv. Paolo Pilia

con domicilio eletto in Roma:

via Macchiavelli n. 25
presso
Paolo Giuseppe Pilia

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del tar 
SARDEGNA - CAGLIARI - 2^ SEZIONE 2025/2008, resa tra le parti, 
concernente CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI AGENTE DI 
POLIZIA MUNICIPALE.

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello; 
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accogli-

mento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

 MARILOTTI LUISA IN q.CONS.PARITà EFFETTIVA 
REG.AUT.SARDEGNA 

Udito il relatore Cons. Roberto Capuzzi e uditi, altresì, per le parti gli avv.
ti M.S.Masini e Pilia;

Ritenuto che la previsione censurata non assume carattere discriminatorio 
rientrando tra i poteri della Amministrazione quello di selezionare, sin dal 
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momento dell’ammissione alla procedura selettiva, i soggetti in possesso dei 
requisiti essenziali per l’espletamento di tutte le funzioni proprie del posto 
messo a concorso;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 301/2009) e, per l’effetto, 
sospende l’efficacia della sentenza impugnata. 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata 
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle 
parti.

Roma, 17 Febbraio 2009 

L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

***********************************************************
**********************

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 
301/2009) è stata trasmessa al ........................................................................
..........................................................................................................................
............... a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 
642.

Roma .....................                                 IL DIRIGENTE 
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INTERVENTI

Sesso Settore Descrizione della 
discriminazione

Tipologia 
dei casi di 

discrimina-
zione

Causa 
discrimina-

zione

Tipologia di 
procedura/

intervento adottato

Esito della 
procedura

F Pubblico 
regionale

Negata assunzione 
perché in stato di 

gravidanza

Accesso al 
lavoro Maternità

Nota 
all’Amministrazione 
competente/ parere 

legale

Assunzione

F Pubblico 
nazionale

Negata richiesta 
di distacco presso 

sede più vicina alla 
famiglia

Conciliazione Maternità
Nota 

all’Amministrazione 
competente

Ottenuto il distacco 
per un anno

F Privato 
locale

Comportamenti 
molesti e vessatori 

da parte del datore di 
lavoro

Molestie Altro
Incontro con 

il responsabile 
d’azienda

Raggiunto accordo 
per una pacifica 
risoluzione della 

controversia

F Pubblico 
locale

Negata richiesta 
di mobilità presso 

sede più vicina alla 
famiglia

Conciliazione Maternità/ 
disabilità figlio

Richiesta di accesso 
agli atti rivolta agli 

Enti cui la lavoratrice 
ha inoltrato domanda 
di mobilità. Azioni 

sinergiche con 
la Consigliera 
di Parità della 

Regione nella quale 
prestava servizio la 

lavoratrice.

Ottenuto il distacco 
per un anno e poi il 

trasferimento

F Pubblico 
nazionale

Negata concessione 
del part-time Conciliazione Maternità

Nota 
all’Amministrazione 

competente
Ottenuto il part-time

F Privato 
locale

Negata concessione 
del part-time Conciliazione Maternità Note all’Azienda e 

parere legale 

Il caso passa per 
competenza alla 

Consigliera di Parità 
provinciale

SINTESI DEGLI INTERVENTI E DELLE CONSULENZE 
SUI CASI DI DISCRIMINAZIONE INDIVIDUALE 
MAnuElA MAsCiA*

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi e delle consulenze sui casi di 
discriminazione individuale trattati dall’Ufficio della Consigliera di Parità
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F Pubblico 
nazionale

Negata richiesta di 
pagamento del lavoro 

straordinario o del 
riposo compensativo

Retribuzione / 
premi Altro

Nota 
all’Amministrazione 
competente, incontro 

tra le parti 

Intrapresa azione 
in giudizio senza il 

supporto dell’Ufficio 
della Consigliera di 

Parità

F Pubblico 
locale

Preclusione a 
svolgere determinate 
mansioni compensate 

con una cospicua 
indennità

Retribuzione 
Comportamento 

datoriale 
discriminatorio

Nota 
all’Amministrazione 

competente 

L’Ente nega si 
sia verificata una 

discriminazione di 
genere. Intrapresa 
azione in giudizio 
senza il supporto 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità 

F Privato 
nazionale

Negata richiesta di 
rimodulazione degli 

orari di lavoro
Conciliazione Maternità Nota all’Ente 

Ottenuto la 
rimodulazione 

dell’orario di lavoro

F Privato 
Negata assunzione 

per motivi di 
appartenenza razziale

Accesso al 
lavoro

Discriminazio-
ne razziale

Opera di 
sensibilizzazione 
e di informazione 
attraverso i media 

locali

Scuse ufficiali, 
nuova proposta di 

lavoro 

M Pubblico 
nazionale

Negata assunzione in 
quanto uomo

Accesso al 
lavoro Altro

Segnalazione del 
caso alle autorità 
nazionali, nota al 
Ministro per le 

Pari Opportunità, 
diffusione notizia 

tramite gli organi di 
stampa

Viene rimosso 
l’ostacolo che 

impediva l’accesso 
alle selezioni per il 

genere maschile

F Pubblico 
regionale

Comportamenti 
discriminatori e 

vessatori da parte di 
un superiore

Molestie/
condizioni di 

lavoro

Comportamento 
datoriale 

discriminatorio

Avviata un’indagine 
istruttoria per 

accentare i fatti. 
Sigla di un verbale 

con le rappresentanze 
sindacali. 

Conciliazione 
stragiudiziale.

Risarcimento del 
danno. Grande 
risonanza della 

vicenda sui media 
locali e nazionali. 

F Pubblico 
nazionale

Negata richiesta di 
permessi per la cura 
della figlia disabile e 

ripercussioni

Mobbing/
Condizioni di 

lavoro

Comportamento 
datoriale 

discriminatorio 
/ disabilità figlia

Nota 
all’Amministrazione 
competente, incontro 

con il legale della 
lavoratrice che 

aveva già intrapreso 
un’azione giudiziaria 

preventivamente 
all’intervento 
dell’Ufficio

Rinvio a giudizio 
del dirigente 
responsabile 

F Pubblico 
nazionale

Negata richiesta di 
trasferimento presso 
sede più vicina alla 

famiglia. 

Conciliazione Maternità
Nota 

all’Amministrazione 
competente

Ottenuto il distacco 
temporaneo e impe-
gno dell’Ammini-

strazione ad effettua-
re il trasferimento

F Pubblico 
nazionale

Negata richiesta di 
trasferimento presso 
sede più vicina alla 

famiglia. 

Conciliazione Maternità
Nota 

all’Amministrazione 
competente

 Ottenuto il 
trasferimento
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F Privato
Minacce e 

aggressione fisica da 
parte di un collega

Molestie Altro

Incontro con il 
titolare della ditta 
e con l’aggressore. 

Inoltrata una 
dettagliata denuncia 

all’Autorità 
Giudiziaria

 Scuse ufficiali, 
impegno a 

rasserenare il clima 
lavorativo

F Privato

Peggioramento 
delle condizioni di 

lavoro al rientro dalla 
maternità. Modificate 

aree territoriali di 
competenza. Molestie 
da parte dei superiori

Condizioni 
di lavoro/ 

conciliazione/ 
molestie

Maternità

Richiesta intervento 
alle Direzioni 

regionale e 
provinciale del 

Lavoro

Revoca 
provvedimento 

disciplinare a carico 
della lavoratrice. 

Assegnazione di aree 
di lavoro più vicine 

alla residenza

F Privato 
nazionale

Comportamento 
vessatorio Mobbing Altro Nota all’Azienda 

Caso interrotto 
per volontà della 

lavoratrice

F Privato 
locale

Negato rinnovo del 
contratto perché in 

stato di gravidanza a 
rischio

Accesso al 
lavoro Maternità

 Nota all’Azienda, 
richiesta intervento 

ispettivo alla 
Direzione Regionale 
del lavoro. Azione 

giudiziaria ex art. 39 
del D.lgs 198/2006

Ricorso rigettato, in 
attesa del giudizio 

d’appello

F Pubblico 
locale

Vincitrice di un 
concorso pubblico 
non viene assunta a 

causa del suo stato di 
gravidanza

Accesso al 
lavoro Maternità

Nota 
all’Amministrazione 

competente 

L’azienda giustifica 
la mancata 

assunzione con 
il venir meno 
dell’esigenza 
di personale 
con qualifica 
dirigenziale. 

Intrapresa azione 
in giudizio senza 
il supporto della 

Consigliera di Parità

F Privato 
nazionale

Negata richiesta di 
trasferimento in una 
sede più vicina alla 

famiglia

Conciliazione Maternità

Nota 
all’Amministrazione 
competente. Incontro 
tra i rappresentanti 

delle organizzazioni 
sindacali 

Negato trasferimento

F Privato 
locale

Negata concessione 
del part-time Conciliazione Maternità Nota all’Azienda

Il caso passa per 
competenza alla 

Consigliera di Parità 
provinciale

F Privato 
locale

Negato rinnovo del 
contratto a tempo 

determinato, a 
differenza di quanto 
accaduto ai colleghi 

di sesso maschile

Accesso al 
lavoro

Comportamento 
datoriale 

discriminatorio

Richiesta 
intervento ispettivo 

alla Direzione 
Provinciale del 

lavoro

I servizi ispettivi 
della Direzione 
Provinciale del 

Lavoro ritengono 
non sussistano 

elementi di 
discriminazione di 

genere
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F Pubblico 
nazionale

Trasferimento di 
sede, assegnazione 
di altre mansioni, 
sottrazione degli 

strumenti necessari 
per espletare l’attività 

lavorativa

Conciliazione/
condizioni di 

lavoro
Maternità

Nota 
all’Amministrazione 

competente e 
incontro con le 
organizzazioni 

sindacali

Revocato il 
trasferimento e 
riassegnazione 
delle mansioni 

precedentemente 
svolte

F Pubblico 
regionale

Interruzione 
del  programma 

formativo regionale 
a causa dello stato di 

gravidanza

Accesso alla 
formazione Maternità

Nota 
all’Amministrazione 

competente 

Previsione nel 
nuovo bando 

della sospensione 
temporanea 

del programma 
formativo per 

gravidanza

F Privato

Mancato 
superamento del 

periodo di prova a 
causa della disabilità 

della lavoratrice

Accesso al 
lavoro Disabilità Nota all’Azienda

Intrapresa azione 
in giudizio senza 
il supporto della 

Consigliera di Parità

F Pubblico 
regionale

Negata l’indennità 
di turno per lavoro 

notturno

Conciliazione/ 
retribuzione Maternità

 Nota 
all’Amministrazione 

competente 

 Liquidazione delle 
somme dovute per 
l’indennità di turno

M Pubblico 
regionale

Negato trasferimento 
in sede più vicina alla 

famiglia
Conciliazione Paternità

 Nota 
all’Amministrazione 

competente 

Interrotto per volontà 
del lavoratore

F
Pubblico/
Privato 

regionale

 Recesso dal lavoro 
motivato dai 

sopraggiunti limiti 
d’età

Licenziamento Altro Parere legale e nota 
all’Ente

 Intrapresa un’azione 
giudiziale d’urgenza 

senza il supporto 
della Consigliera di 

Parità

F Pubblico 
regionale

Negata richiesta ad 
effettuare un turno 

unico
Conciliazione Maternità

Nota 
all’Amministrazione 

competente

Interrotto per volontà 
della lavoratrice

F Privato 
nazionale

Negato congedo 
parentale Conciliazione Maternità Nota all’Ente 

Accoglimento 
richiesta e 

trasferimento in 
reparto dal clima più 

favorevole

F Pubblico 
regionale

Negata la mobilità 
in deroga ad una 

lavoratrice che si è 
dimessa durante il 

periodo di maternità

Conciliazione Maternità
Nota 

all’Amministrazione 
competente

L’Amministrazione 
sostiene che la 

lavoratrice non sia in 
possesso dei requisiti 

necessari per la 
mobilità. Istanza al 

Ministero del Lavoro

F Pubblico 
locale

 Mancata previsione 
del part-time per il 

profilo professionale
Conciliazione Maternità

Nota alle autorità 
competenti, incontri 

con RSU, parere 
legale

Cambio del profilo 
professionale e 
di conseguenza 
ottenuto l’orario 

part-time

F Pubblico 
locale

Insulti da parte 
del responsabile 

dell’Ufficio 
nell’indifferenza dei 
colleghi e di vertici 

istituzionali

Molestie Altro
Nota 

all’Amministrazione 
competente

Non competenza 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità 
in quanto le molestie 
non erano legate al 

genere
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F Pubblico 
regionale

Aggressione verbale 
e procedimento 

disciplinare per aver 
sostenuto una collega 

che lamentava una 
discriminazione

Condizioni di 
lavoro 

Comportamento 
datoriale 

discriminatorio

Nota 
all’Amministrazione 

competente

Annullato il 
procedimento 
disciplinare

M Privato 
locale

Licenziamento al 
rientro dal congedo 

parentale
Conciliazione Paternità

 Nota all’Azienda, 
tentativo di 

conciliazione

Non viene accettata 
dal lavoratore 

la conciliazione 
stragiudiziale, 

proposta anti la 
Consigliera di Parità 

F Pubblico 
locale

Negata assegnazione 
di una sede 

lavorativa più 
vicina al comune di 

residenza, nonostante 
la condizione di 

disabilità

Accesso al 
lavoro Disabilità

Contatti con 
l’Amministrazione 

competente

Non competenza 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità

F Privato
Negata assunzione 
a causa della bassa 

statura

Accesso al 
lavoro Altro Nota alle Istituzioni

Forte risonanza 
mediatica, anche a 
livello nazionale, 
nuove offerte di 

lavoro

F Pubblico 
nazionale

Affermazioni 
diffamatorie e 
atteggiamenti 

denigratori 

Molestie Altro
Incontro con 

l’Amministrazione 
competente

Aperta indagine 
disciplinare interna 

F Pubblico 
nazionale

Negato trasferimento 
presso sede più 

vicina alla famiglia 
Conciliazione Maternità/ 

Disabilità figlio

Nota 
all’Amministrazione 

competente.

Ottenuto il 
trasferimento 

F Pubblico 
locale

Negata progressione 
di carriera anche 
se vincitrice di un 

concorso pubblico. Il 
posto viene assegnato 
a un collega di sesso 
maschile in posizione 

inferiore nella 
graduatoria

Progressione 
carriera Altro

Nota 
all’Amministrazione 

competente in 
sinergia con i 

Sindacati

Volontà dell’Am-
ministrazione di 

sanare la situazione. 
Intrapresa comunque 

azione in giudizio 
senza il supporto 

della Consigliera di 
Parità 

F Pubblico 
regionale

Negato trasferimento 
presso sede più 

vicina alla famiglia 
Conciliazione Maternità

Nota 
all’Amministrazione 

competente

Ottenuto il distacco 
temporaneo

F Privato 
nazionale

Esclusione dalla 
procedura di 

valutazione per la 
progressione di 

carriera a causa dello 
stato di gravidanza

Progressione 
carriera Maternità Nota all’Ente Ammissione alla 

prova di valutazione

F Privato
Licenziamento a 

causa dello stato di 
malattia

Licenziamento Altro
Nota all’Azienda. 

Tentativo di 
conciliazione

Impegno di 
riassunzione in 

caso di incremento 
dell’attività 
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CONSULENZE

Sesso Settore Descrizione della 
discriminazione

Tipologia dei 
casi di discri-

minazione

Causa della 
discrimina-

zione

Tipologia di 
procedura/
intervento 
adottato

Esito della procedura

F Privato

Licenziamento per 
riduzione del personale 
preceduto da un periodo 
di contrasto con i vertici 

aziendali legato alla 
richiesta del pagamento 

di straordinari

Licenziamento Altro Consulenza 

Tentativo di 
conciliazione presso la 
Direzione Provinciale 
del Lavoro non andato 

a buon fine per la 
mancata comparizione 
del datore di lavoro. 

Successivamente 
interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
nazionale

Negata concessione del 
part-time Conciliazione Altro Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
nazionale

Negata concessione del 
part-time Conciliazione Maternità Consulenza 

Intrapresa azione 
in giudizio senza 
il supporto della 

Consigliera di Parità

F Pubblico 
locale

Negata indennità di 
maternità fuori nomina Conciliazione Maternità Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Privato 
locale

Successivamente 
all’accertamento dello 

stato di gravidanza 
mancato rinnovo del 
contratto. L’Inps non 

riconosce il diritto 
all’indennità giornaliera, 

poiché non risultano 
versati i contributi 

settimanali

Accesso 
al lavoro/ 

trattamento 
economico 

Maternità Consulenza Interrotto per volontà 
della lavoratrice

F Pubblico 
regionale

Negata concessione 
del part-time Conciliazione Altro Consulenza 

Ottenuta la 
rimodulazione 

dell’orario di lavoro

F Pubblico 
locale

Al rientro dalla maternità 
impossibilità ad esercitare 

il proprio lavoro
Licenziamento Maternità Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
Comportamenti molesti e 
discriminatori da parte di 

un collega
Molestie Altro Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Privato Procedimento 
disciplinare ingiusto

Trattamento 
economico 

Condizioni di 
lavoro Consulenza

Non competenza 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità
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F Privato 
locale

Costrizione alle 
dimissioni per difficoltà a 
conciliare vita familiare e 

lavorativa

Conciliazione Maternità Consulenza

Conferma delle 
dimissioni. Intrapresa 

azione in giudizio 
senza il supporto 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità

F Privato 
locale

Negato il riconoscimento 
del livello di qualifica 

corrispondente al lavoro 
svolto e del conseguente 
trattamento economico

Trattamento 
economico Altro Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
nazionale

Comportamenti molesti 
e inopportuni da parte di 
alcuni colleghi nel luogo 

di lavoro

Molestie Altro Consulenza Interrotto per volontà 
della lavoratrice

F Pubblico 
regionale

Negato il riconoscimento 
del diritto all’astensione 

dal lavoro notturno 
Conciliazione Maternità Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
locale

Negata assunzione 
per ragioni legate 

all’appartenenza etnica

Accesso al 
lavoro Nazionalità Consulenza

Non competenza 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità. 
Intrapresa azione 

in giudizio senza il 
supporto dell’Ufficio 

F Privato 
locale

Licenziamento al rientro 
dalla maternità Licenziamento Maternità Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

M Pubblico 
regionale

Negato trasferimento in 
sede più vicina al nucleo 

familiare
Conciliazione Paternità Consulenza Ottenuto del 

trasferimento

F Pubblico 
regionale

Molestie a sfondo 
sessuale da parte di 

alcuni colleghi di lavoro
Molestie Altro Consulenza  Indagine interna per 

accertare i fatti.

F Privato 
locale

Al rientro dalla maternità 
costrizioni alle dimissioni 

sia a causa della 
assegnazione di mansioni 
lavorative in zone lontane 

da residenza, sia per 
comportamenti vessatoti 

da parte dei dirigenti 
aziendali

Conciliazione/ 
Molestie

Maternità/
Condizioni di 

lavoro
Consulenza

Intrapresa azione 
in giudizio senza 
il supporto della 

Consigliera di Parità

F Pubblico 
nazionale

 Disparità di trattamento 
in relazione al ruolo e 

alle mansioni, rispetto ai 
colleghi maschi

Retribuzione 
e progressione 

carriera

Comportamen-
to datoriale 

discriminatorio
Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Pubblico 
regionale

Comportamenti vessatori 
e discriminatori da parte 

dei colleghi nell’ambiente 
di lavoro

Molestie Altro Consulenza
Non competenza 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità
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F Pubblico 
locale

Discriminazione di 
progressione di carriera, 
trattamento economico e 

contrattuale

Retribuzione/ 
progressione 

carriera/ 
condizioni di 

lavoro

Maternità/ 
altro Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
locale

Negata partecipazione 
ad un bando di concorso 

pubblico per agenti di 
Polizia Municipale in 

quanto non in possesso 
della patente A

Accesso al 
lavoro Altro Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Privato 
locale

Non superamento del 
periodo di prova a causa 
delle sue condizioni di 

disabilità

Accesso al 
lavoro Disabilità Consulenza

Intrapresa azione 
in giudizio senza 
il supporto della 

Consigliera di Parità

F Pubblico 
nazionale

Negato riconoscimento 
di astensione obbligatoria 
dal lavoro per gravidanza 

a rischio 

Condizioni di 
lavoro Maternità Consulenza

Concluso 
nell’ambito della 

consulenza. L’INPS 
ha riconosciuto 

alla lavoratrice la 
gravidanza a rischio

F Privato 
locale

Negata richiesta di 
rimodulo dell’orario di 

lavoro 
Conciliazione Maternità Consulenza

Ottenuta la 
rimodulazione 

dell’orario di lavoro

F Privato 
locale

Molestie da parte dei 
suoi superiori e timore di 
licenziamento a causa di 
una malattia invalidante

Molestie e 
mobbing Disabilità Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
locale

Atteggiamenti molesti e 
vessatori da parte di un 

dirigente

Molestie e 
mobbing Altro Consulenza

Non competenza 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità

F Privato 
nazionale

Negata progressione 
retributiva e di carriera

Retribuzione/ 
progressione 

carriera
Altro Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Pubblico 
regionale

Dopo il periodo di 
maternità, viene revocato 

l’incarico svolto prima 
della gravidanza

Demansiona-
mento Maternità Consulenza Riottenuto l’incarico

F Pubblico 
locale

 Ingiusto trattamento 
contrattuale ed 

economico 

Trattamento 
economico Atro Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Privato 
locale

Al rientro dalla maternità, 
pressioni volte alle 

dimissioni

Condizione di 
lavoro

Maternità/ 
altro Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza.  

F Pubblico 
locale

Negato accesso al lavoro 
causa maternità

Accesso al 
lavoro Maternità Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza.  
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F Privato 
locale

Demansionamento al 
rientro dalla maternità

Demansiona-
mento Maternità Consulenza

Concluso nell’ambito 
della consulenza. 
L’Amministratore 

Delegato dell’Azienda 
ha riformulato 

l’organigramma

F Pubblico 
locale

Negato accesso ad un 
corso di formazione 

professionale

Accesso alla 
formazione/

lavoro
Altro Consulenza

Ottenuta la possibilità 
di partecipare al corso 

di formazione. 

F Pubblico 
locale Demansionamento Condizione di 

lavoro Altro Consulenza Concluso nell’ambito 
della consulenza.  

F Privato 
locale

Licenziamento al rientro 
dal congedo per maternità Licenziamento Maternità Consulenza

Il licenziamento 
viene riconosciuto 

illegittimo. Intrapresa 
azione in giudizio 

senza il supporto della 
Consigliera di Parità

F Pubblico 
aziendale

Negato accesso ad un 
concorso interno per un 

proseguimento di carriera 
in ragione dell’età

Progressione di 
carriera Altro Consulenza

Non competenza 
dell’Ufficio della 

Consigliera di Parità 

F Pubblico 
locale

Al rientro dalla maternità, 
sostituita da collega con 
qualifiche inferiori alla 

sue. Negata indennità per 
maternità

Trattamento 
economico/
maternità 

Maternità Consulenza Concluso nell’ambito 
della consulenza

F Pubblico 
locale Demansionamento 

Trattamento 
economico/de-
mansionamento

Altro Consulenza Concluso nell’ambito 
della consulenza

F Pubblico 
locale

Richiesta informazioni 
circa la possibilità di 
richiedere il part-time

Conciliazione Altro Consulenza Concluso nell’ambito 
della consulenza

F
Pubblico 
Nazio-

nale
Molestie Molestie Altro Consulenza Concluso per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
locale

Negata possibilità di 
messa in quiescenza per 

due anni

Condizioni di 
lavoro Altro Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Privato 
Locale

Licenziamento causa 
maternità e negata 

riassunzione successiva 

Licenziamento/
Accesso al 

lavoro
Maternità Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Pubblico 
Locale

Comportamenti molesti 
da parte di un Pubblico 

Ufficiale
Mobbing Altro Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Privato 
locale

Estromissione dalla 
società fondata insieme 

ad altri partner/soci

Condizioni di 
lavoro Altro Consulenza 

 Intrapresa azione 
in giudizio senza il 

supporto dell’Ufficio 
della Consigliera di 

Parità.
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F Privato 
Locale

 Negata assunzione 
perché in procinto di 

sposarsi 

Accesso al 
lavoro Altro Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Privato 
locale

Richiesta informazioni 
riguardo al riscatto 
contributi maternità 

all’INPS e al periodo di 
maternità per lavoratrice 

artigiana

Maternità Maternità Consulenza Interrotto per volontà 
della lavoratrice

F Pubblico 
Locale

Negato rinnovo del 
contratto a tempo 

determinato 
Licenziamento altro Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

F Pubblico 
locale

Negata partecipazione 
ad un bando di concorso 

pubblico per agenti di 
Polizia Municipale in 

quanto non in possesso 
della patente A

Accesso al 
lavoro Altro Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Pubblico 
locale

Demansionamento e 
mancata progressione di 

carriera

Demansiona-
mento Altro Consulenza

Intrapresa azione 
in giudizio senza 
il supporto della 

Consigliera di Parità

F Privato 
Locale

 Molestie e aggressioni 
fisiche da parte di alcuni 
colleghi/soci dell’azienda 

per cui lavora

Molestie Altro Consulenza Interrotto per volontà 
della lavoratrice

F Pubblico 
locale

Comportamenti molesti 
e vessatori da parte di 

alcuni colleghi
Molestie Altro Consulenza Concluso nell’ambito 

della consulenza

F Privato 
locale

Impossibilità a seguire 
uno stage per qualifica 

professionale, a causa del 
suo stato di gravidanza. 

Negata possibilità di 
rifrequentare il corso in 
un periodo successivo 

al parto

Accesso alla 
formazione 

professionale
Maternità Consulenza Interrotto per volontà 

della lavoratrice

*Esperta in politiche di genere, Ufficio Consigliera Regionale di Parità
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L’ECO SULLA STAMPA
sElEzionE di ArtiColi AppArsi sullA stAMpA sArdA

Sito della Regione Autonoma della Sardegna 18 gennaio 2006

“L’Unione Sarda” 
del 19 gennaio 
2006

Mancata assunzione in quanto donne - Villaurbana
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Riconoscimento del part-time 
per i dipendenti del Corpo Forestale della Sardegna

Sito della Regione Autonoma della Sardegna 3 maggio 2006

“La Nuova Sardegna” 
del 4 maggio 2006
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Vigili del fuoco, condizioni di accesso al lavoro più favorevoli

“L’Unione Sarda” 
del 10 agosto 2006
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“L’Unione Sarda” del 1 dicembre 2007

“La Nuova Sardegna” 
del 1 dicembre 2007

Decreto TAR Sardegna su part-time per Corpo di Polizia Municipale
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“L’Unione Sarda” del 30 agosto 2008

Solo “signorine buonasera” 
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Sentenza TAR su patente A per Agenti di Polizia Municipale

“Sole 24 ore” 
del 15 dicembre 2008
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APPENDICE NORMATIVA
BREVE EXCURSUS SULLA ORIGINE 
DELLA NORMATIVA ANTIDISCRIMINATORIA
MAriA tiziAnA putzolu

Introduzione 
A giudicare dalla enorme mole di letteratura giuridica sull’argomento, la 

normativa sulla discriminazione è di vasto interesse per gli studiosi. Il nostro 
ordinamento, lungo un percorso connotato da fasi diverse a seconda delle ti-
pologie di intervento, vanta una lunga storia in materia di legislazione contro 
le discriminazioni intese in senso generale, contemperando una varietà di casi 
in cui interviene la tutela antidiscriminatoria ed una varietà di modalità di 
repressione delle discriminazioni stesse. 

Negli ultimi 30 anni questa è andata in parallelo con la normativa europea 
(scheda allegata) anche accompagnata dalla crescente offerta di lavoro fem-
minile che ha costituito sicuramente il fenomeno più rilevante nei mercati 
del lavoro ad ogni livello, nazionale e locale. Essa ha imposto, tra numerosi 
problemi emergenti, anche di affrontare quello non del tutto storicamente ine-
dito della conciliazione fra vita familiare e vita professionale, problema che 
si presentava comunque certamente assai marginale almeno sino a quando le 
donne rimanevano in larga prevalenza relegate a compiti di cura di carattere 
domestico, familiare, riproduttivo. 

Dal 1977 a partire dalla L.903, come si vedrà, l’eguaglianza formale tra 
lavoratori e lavoratrici è stata presidiata da una serie di precisi divieti di di-
scriminazione in tutte le fasi del rapporto di lavoro, dall’accesso al pensiona-
mento. Questo è del resto stato coerente con l’evoluzione normativa nella cui 
cultura giuridica è venuta consolidandosi la regola del divieto di discrimina-
zione come strumento per garantire il principio di eguaglianza dei cittadini nel 
rapporto di lavoro. Nel 1991, anno di emanazione della legge 125, anno assai 
vicino a noi anche se già, per certi versi, lontano, la discriminazione fondata 
sul sesso è “la” discriminazione per eccellenza, nel senso che il divieto di 
discriminazione fondata sul sesso costituisce il divieto espresso nel modo più 
compiuto, nel limitato panorama dei divieti posti dal legislatore ordinario in 
attuazione del principio di non discriminazione espresso già dall’art.3 della 
Costituzione. 
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La parabola ha visto affermarsi progressivamente nuovi modelli di interven-
to sulla realtà nel corso degli anni, la fase del divieto di discriminazione di cui 
si è detto e la fase delle azioni positive; da ultimo, la fase del mainstreaming. 

Il modello di riferimento utilizzato per la costituzione della nuova discipli-
na è sostanzialmente quello relativo alla differenza di genere: una differenza 
di carattere trasversale, che attraversa le altre differenze che il legislatore ha 
preso in considerazione (come l’etnia, la religione ecc), creando così i presup-
posti del tutto originali per un singolare effetto che funziona da moltiplicatore 
quando incrocia altre differenze. Vediamo alcuni tratti della normativa in ma-
teria in chiave storica.

Le origini
Come è noto ampiamente, non si tratta di un fenomeno sconosciuto quello 

della partecipazione al mercato del lavoro delle donne: le donne erano presenti 
nel mercato del lavoro fin dalla metà dell’800, basti pensare all’agricoltura, al 
settore tessile o durante le due guerre mondiali quando sostituivano gli uomini 
al fronte sia con il lavoro nelle fabbriche sia nel lavoro agricolo. 

Nel diritto del lavoro delle origini è presente la problematica del lavoro 
femminile anche in Italia ed è testimoniata da una prima fase di “legislazione 
sociale” volta ad evitare lo sfruttamento di donne e minori in quasi assenza di 
regole. Questa legislazione è denominata infatti di carattere ‘protettivo’. La 
nascita della legislazione protettiva può farsi risalire alla legge 242 del 19 giu-
gno 1902, nota come Legge Carcano18. Per molto tempo il principio di prote-
zione della donna lavoratrice come figura centrale in seno alla famiglia è stata 
la più rilevante. Non è un caso che una legge rimasta in vigore fino al 1977 e 
risalente al 1934 (L. n°653 del 26 aprile 1934), in piena epoca fascista, tanto 
proteggeva la donna fino al punto di impedirne la sua attività extradomestica 
soprattutto se non propriamente attinente al suo sesso! 

La fase post costituzionale: prospettiva protettiva e paritaria
Diversamente la norma costituzionale successiva indica una strada diversa, 

che prevede che la donna lavoratrice possa contemperare le attività lavorative 
con quelle familiari, superando la visione che vede le attività lavorative stesse 

18. Una rassegna della evoluzione della legislazione in materia in Sonia Fernàndez Sànchez, «Medidas 
sociales en materia de igualdad y no discriminaciòn por razòn de género en Italia», La negociación co-
lectiva en España: Un enfoque interdisciplinar, a cura di Ricardo Escudero Rodríguez, Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) Ediciones Cinca, Madrid 2008.
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subordinate alle altre familiari, che il testo costituzionale considera peraltro 
‘essenziali’. Il testo si colloca perciò non tanto in una prospettiva costituzionale 
avanzata ma certamente in una prospettiva più avanzata sia della precedente 
ma soprattutto all’interno del contesto esistente socio economico dell’epoca.

L’art.37 della Carta Costituzionale disegna pertanto un importante punto 
di arrivo per il periodo e per gli anni a venire relativamente alla questione del 
lavoro delle donne e dei minori. 

Vale la pena, secondo noi e per i fini di questo lavoro, riportarlo per esteso 
poiché nessun commento può sostituire la chiarezza espositiva e la pragmati-
cità del suo contenuto e del suo impianto progettuale.

Art.37 Cost.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse re-
tribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono con-
sentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare 
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce 
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

All’indomani della Costituzione lo scenario della normativa del lavoro del-
le donne e dei minori si arricchisce pertanto di un doppio criterio desumibile 
dalla Carta stessa: una prospettiva ‘protettiva’ ed una ‘paritaria’. 

Cosa si intende per norme protettive e norme paritarie? Sono norme protet-
tive quelle atte a consentire l’adempimento dell’essenziale funzione familiare 
delle donne e ad assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione. 
Sono norme paritarie quelle atte a stabilire o ristabilire che la donna lavora-
trice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore.

Oggi, all’analisi della normativa a ritroso, appare evidente che l’effettività 
della norma costituzionale disegna nel tempo due fasi, consecutive e giustap-
poste, continuando nel solco della tutela protettiva in una prima fase, anche 
in relazione al contesto storico politico da cui è originata, con una discreta 
accentuazione, sul piano della legislazione ordinaria, della logica protettiva: 
la fase paritaria è una fase più matura e più rispondente ai crescenti bisogni 
di conciliazione da una parte e di repressione delle pratiche discriminatorie 
dall’altra, fase ‘suggerita’ anche dalle influenze ed alla necessità di adegua-
mento alle normative europee.
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Della prospettiva ‘protettiva’ fanno parte due tra i più noti ed amati inter-
venti normativi che per molti anni hanno sostenuto il lavoro femminile. La 
legge n°7 del 1963 e la legge n° 1204 del 1971, per molti anni asse portante 
del sistema protettivo post costituzionale (sostituita quest’ultima recentemen-
te dal decreto legislativo n°151 del 26 marzo 2001).

 La legge n°7 del 1963, nel pieno del periodo storico noto come del baby 
boom, si diede conto di correggere la diffusissima pratica della stipula delle 
cosiddette ‘dimissioni in bianco’ contestualmente siglate con il contratto di 
lavoro, utilizzate a discrezione del datore di lavoro nel caso di contrazione del 
matrimonio da parte della lavoratrice. Poiché il lavoro femminile risultava più 
costoso in virtù delle tutele che già a questo erano garantite, i datori di lavo-
ro non esitavano a far firmare, all’atto dell’assunzione, lettere di dimissioni 
in bianco, che avrebbero poi essi stessi provveduto a compilare al momento 
opportuno; oppure ad inserire clausole nel contratto di lavoro (clausole di nu-
bilato) che condizionavano la permanenza del rapporto all’assenza di vincoli 
contrattuali. La legge in questione introduceva per la prima volta limiti alla 
libertà di licenziamento e in particolare stabiliva la nullità sia delle clausole di 
nubilato sia dei licenziamenti intimati per causa di matrimonio. 

L’effettività della disciplina, nodo centrale di qualunque legge, veniva so-
stenuta dal concetto di ‘presunzione’: doveva ritenersi cioè intimato a causa di 
matrimonio il licenziamento che colpiva una lavoratrice nel periodo intercor-
rente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo la celebra-
zione, presunzione ad ogni modo superabile in giudizio dal datore di lavoro su 
cui gravava l’onere di sconfessare tale motivazione. Per eliminare ogni prassi 
discriminatoria fu successivamente stabilita anche la nullità delle dimissioni 
della lavoratrice nel suddetto periodo qualora non fossero state riconfermate 
entro un mese presso la direzione provinciale del lavoro. 

La legge n°1204/71, invece, è particolarmente incisiva oltre che per l’am-
piezza temporale della tutela contro il licenziamento (dall’inizio del periodo 
di gestazione ad 1 anno di età del bambino), per l’oggettiva rilevanza dello 
stato di gravidanza (quindi opera anche se il datore di lavoro non ne era a 
conoscenza). Il divieto presenta però 4 eccezioni in relazione alle quali può 
essere legittimato il licenziamento: 1) colpa grave: tale da integrare una giusta 
causa di licenziamento; 2) cessazione dell’attività d’azienda; 3) scadenza del 
termine; 4) esito negativo della prova: obbligo del datore di lavoro, che non ri-
esca a provare di essere stato ignaro della gravidanza della lavoratrice all’atto 
di recesso, di motivare il giudizio negativo circa l’esito della prova. 



165

Il licenziamento intimato nel periodo in cui vige il divieto deve considerarsi 
pertanto nullo e non temporaneamente inefficace. Ciò comporta che il motivo 
addotto deve risultare ancora sussistente una volta cessato il periodo di ope-
ratività del divieto19. 

Verso la tutela antidiscriminatoria
Con la legge 903/1977 la normativa sul lavoro delle donne subisce un ulte-

riore cambiamento venendo nettamente separata da quella del lavoro minorile 
a cui si era accompagnata in quella specifica funzione normativa a carattere 
‘protettivo’. Si allontana dalle sue storiche prospettive di protezione e prende 
la via della parità di trattamento con un forte spostamento dell’intervento nor-
mativo verso l’intento della tutela antidiscriminatoria.

La legge n° 903 del 1977 (ora anch’essa in parte abrogata e trasfusa nel 
d.lgs. 151/2001) è stata l’asse fondamentale della disciplina del lavoro femmi-
nile che troverà una sua naturale evoluzione, per alcuni aspetti e nodi rimasti 
là aperti, nella legge n° 125/1991, che ha introdotto concetti nuovi relativa-
mente alla promozione delle pari opportunità e al riconoscimento dello stru-
mento delle azioni positive. L’ultima fase della produzione normativa in senso 
antidiscriminatorio porta necessari adeguamenti in termini di effettività alla 
legge 125/2001 con il d.lgs. 196/2000 ed il d.lgs. 145/2005 anche andando in 
parallelo con la normativa europea cosiddetta di seconda generazione, termine 
con il quale si ridefinisce il concetto di discriminazione allargando la valuta-
zione da una misura strettamente quantitativa ad una misurazione qualitativa.  

Una serie di successivi interventi hanno dato vita ad un originale corpus 
normativo confluito di recente nel Codice per le pari opportunità fra uomo e 
donna di cui al Decreto Legislativo n.198/2006 il quale, pur non prevedendo 
soluzioni normative innovative rispetto al recente passato20, ha avuto il pregio 
di fare manutenzione e compattare la normativa in materia divenuta ormai cor-
posa ma anche disarticolata poiché aveva già subito diverse amputazioni con 
l’abrogazione di norme divenute obsolete. Certamente meritevole il riconosci-
mento, in apertura dell’articolato normativo, dell’importanza della lotta alle 
discriminazioni come fondamentale per la riduzione dei divari di opportunità 

19. Oggi troviamo la reiterazione del concetto di ‘protezione’ nell’art.6 del d. lgs. 151/2001, nel quale 
viene stabilito che durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, è fatto divieto alla 
adibizione della lavoratrice madre a lavori pesanti. 

20. F. Amato, M. Barbera, L. Calafà, Note sul progetto di Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
2006.
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ai vari livelli tra uomini e donne, per riprenderla poi al Capo II con gli articoli 
dedicati alle varie forme e divieti di discriminazione.

 Nel 2010 il testo viene novellato. 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29/2010 il Decreto Legislativo 25 

gennaio 2010, n. 5 attuativo della Direttiva CE/54/2006, riguardante “l’at-
tuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego”, entra in vigore il 20 
febbraio 2010. 

Il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 198/2006) viene 
modificato in più punti dal Decreto Legislativo, rafforzando il principio an-
tidiscriminatorio di genere, ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei 
diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e della retri-
buzione, accompagnandolo con sanzioni più severe.

Una maggiore attenzione viene posta alle funzioni deterrenti contenute nel-
le nuove sanzioni amministrative per la violazione ai divieti di discrimina-
zione in materia di formazione, accesso al lavoro e trattamento retributivo. Il 
Decreto Legislativo attribuisce alla contrattazione collettiva un ruolo determi-
nante nel prevedere all’interno dei contratti, misure specifiche di prevenzione 
e contrasto alle discriminazioni in tutte le sue manifestazioni.

Il provvedimento prevede inoltre:
- l’estensione di tutti i diritti relativi alla maternità ed alla paternità anche in 

caso di adozioni nazionali ed internazionali, 
- introduzione del divieto di discriminazione anche nelle forme pensionisti-

che complementari e collettive, 
- previsione di ammenda fino a 50.000 euro e arresto fino a sei mesi per il 

datore di lavoro, che non ottempera al decreto di ingiunzione di cessazione 
immediata del comportamento illegittimo o della sentenza pronunciata nel 
giudizio di opposizione, 

- possibilità per le organizzazioni sindacali su delega del lavoratore, di inter-
venire per il riconoscimento del diritto leso, 

- aggiunta del tema della valorizzazione del contenuto professionale delle 
mansioni a più forte presenza femminile nell’ambito dell’adozione e delle 
finalità delle azioni positive.
Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Comi-

tato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed ugua-
glianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o il consi-
gliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di 
discriminazioni sul lavoro.
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Le principali direttive comunitarie sulla parità uomo-donna

Direttiva 75/117 CEE
Riavvicinamento delle legislazioni degli sta-
ti membri relative all’applicazione del prin-
cipio di parità di retribuzioni tra lavoratori di 
sesso maschile e quelli di sesso femminile.

Viene introdotto il concetto di “uguale re-
tribuzione per lavori di uguale valore” che 
supera il riferimento usato in precedenza di 
“stesso lavoro”.

Direttiva 76/207 CEE 
Attuazione del principio della parità di 
trattamento tra gli uomini e le donne per 
quanto riguarda l’accesso al lavoro, la 
formazione, la promozione professionale e 
le condizioni di lavoro.

Direttiva di basilare importanza che pone 
come condizione per attuarne l’obiettivo 
l’assenza di discriminazioni dirette ed indi-
rette con riferimento allo stato matrimoniale 
o di famiglia.

Direttiva 79/7 CEE
Graduale applicazione del principio di parità 
di trattamento fra uomini e donne in materia 
di sicurezza sociale.

questa direttiva si pone l’obiettivo di elimi-
nare le discriminazioni nei regimi relativi a 
malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul 
lavoro, malattie professionali e disoccupa-
zione.

Direttiva 86/613 CEE 
Applicazione del principio della parità fra 
uomini e donne che esercitano un’attività 
economica, comprese quelle nel settore agri-
colo, nonché tutela della maternità.

Si estende il principio di pari opportunità a 
chi esercita un’attività autonoma e si preve-
dono disposizioni per le lavoratrici autono-
me in gravidanza e maternità

Direttiva 92/85 CEE 
Miglioramento della sicurezza e della salute 
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere 
o in periodi di allattamento.

È previsto un congedo di maternità di alme-
no 14 settimane prima e post parto, il mante-
nimento di retribuzione/indennità durante il 
congedo, il divieto di licenziamento dall’ini-
zio della gravidanza al termine del congedo, 
la riorganizzazione temporanea dei tempi e 
condizioni di lavoro o l’esonero da esso se 
rischioso per la salute della donna.



168

Direttiva 96/34 CE 
Congedi parentali. È previsto un congedo parentale di almeno 

3 mesi per figli fino a 8 anni sia per il pa-
dre che per la madre: questo è il frutto del 
primo accordo sindacale europeo fra la Con-
federazione Europea dei Sindacati (CES), 
gli imprenditori privati (UNICE) e pubblici 
(CEEP).

Direttiva 97/80 CE 
Onere della prova in casi di discriminazione 
basata sul sesso.

Gli Stati membri devono garantire l’effica-
cia dei provvedimenti in applicazione del 
principio di parità di trattamento: la parte 
lesa, dopo il ricorso ad altri organi compe-
tenti può adire in via giudiziaria e gli stati si 
devono attivare perché sia la parte convenu-
ta a fornire l’insussistenza della violazione 
del principio di parità.

Direttiva 97/81 CE 
Part-time. La direttiva recepisce l’accordo quadro fra le 

parti sociali Ces, Unice e Ceep con l’obietti-
vo di facilitare il part-time su base volontaria 
e di evitare discriminazioni fra i lavoratori.

Direttiva 2000/43 CE 
Principio di parità di trattamento tra le per-
sone indipendentemente da razza ed origine 
etnica.

Si vincolano gli Stati membri ad assicurare 
protezione contro le discriminazioni di razza 
e di origine etnica nel settore di occupazione 
e nelle condizioni di lavoro.

Direttiva 2000/78 CE 
quadro Generale per la parità di trattamento 
in materia di occupazione e condizioni di 
lavoro.

La direttiva si lega alla precedente e ribadi-
sce la proibizione di qualsiasi discrimina-
zione diretta o indiretta basata su religione, 
convinzioni personali, handicap, età o ten-
denze sessuali.
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Direttiva 2002/73 CE
promossa dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio.

Modifica la Direttiva 76/207 CEE. Stabili-
sce che gli Stati membri tengano conto della 
parità di trattamento uomo-donna nel formu-
lare leggi, regolamenti, atti amministrativi, 
politiche ed attività. Definisce la nozione di 
discriminazione diretta ed indiretta e il con-
cetto di molestie sessuali.

Il concetto di discriminazione in base alle direttive 
di seconda generazione
Le direttive cosiddette di “nuova generazione” in materia antidiscrimina-

toria 2000/43, 2000/78 e 2002/73 ridefiniscono il concetto di discriminazione 
allargando la valutazione da una misura strettamente quantitativa ad una misu-
razione qualitativa. Le direttive forniscono le seguenti definizioni:

Discriminazione diretta “situazione nella quale una persona è tratta-
ta meno favorevolmente in base al sesso di 
quanto sia stata o sarebbe trattata un’altra in 
una situazione analoga”.

Discriminazione indiretta “situazione nella quale una disposizione, un 
criterio o una prassi apparentemente neutri 
possono mettere in una situazione di partico-
lare svantaggio le persone di un determinato 
sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a 
meno che detta disposizione, criterio o pras-
si siano oggettivamente giustificati da una 
finalità legittima e i mezzi impiegati per il 
suo conseguimento siano appropriati e ne-
cessari”.

Molestie “situazione di discriminazione quando si ve-
rifica un comportamento indesiderato a con-
notazione sessuale o qualsiasi altro tipo di 
comportamento basato sul sesso che offen-
da la dignità degli uomini e delle donne nel 
mondo del lavoro avente lo scopo o l’effetto 
di violare la dignità della persona e di creare 
un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante ed offensivo” (definizione del Co-
dice di Condotta della C.E.).
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Cos’è la Segregazione
Oltre alla definizione del concetto di discriminazione risulta utile appro-

fondire anche il concetto di segregazione che sta ad indicare aree e settori 
lavorativi professionali minori in cui le donne vanno a confluire sulla base di 
meccanismi indotti e spesso eterodiretti di natura sociale e culturale.

Segregazione orizzontale Si ha segregazione orizzontale quando quan-
do le donne sono concentrate solo in alcuni 
settori sulla base di stereotipi o pregiudizi di 
genere che ritengono le donne più idonee ad 
alcune mansioni rispetto agli uomini (servizi 
altamente femminilizzati: scuola, servizi di 
cura, settore tessile, amministrativo, com-
merciale).

Segregazione verticale La segregazione verticale è un fenomeno che 
si manifesta quando nell’ambito di organiz-
zazioni di natura pubblica o privata, le donne 
sono massicciamente presenti nei livelli bas-
si e medi dell’inquadramento, mentre sono 
meno presenti nei livelli più alti e nei luo-
ghi dirigenziali. Il fenomeno è strettamente 
connesso a quello definito “tetto o soffitto di 
cristallo” per cui una barriera invisibile im-
pedisce alle donne di fare carriera.

 
Segregazione economica I due fenomeni precedenti danno inevitabil-

mente vita ad una terza condizione che è la 
segregazione economica per cui le donne 
percepiscono assai frequentemente un reddi-
to inferiore a quello degli uomini.
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Risoluzioni, raccomandazioni, codici di comportamento
L’Unione Europea ha emesso importanti atti non vincolanti sul piano legi-

slativo, ma utili nella definizione di orientamenti e di indirizzi da seguire. Si 
riportano i più importanti:

1984 - Raccomandazione della Commissione 
sulle azioni positive

Si prevede la promozione di interventi ad 
hoc a favore delle donne per il superamento 
delle discriminazioni in campo lavorativo. È 
stata recepita dalla L.125/91.

1991 - Raccomandazione della Commissione 
sulle molestie sessuali sul lavoro

Il testo sollecita gli Stati all’adozione di 
provvedimenti per eliminare atti di umilia-
zione, intimidazione sessuale verso le donne 
in situazioni di debolezza contrattuale - es. 
giovani al primo impiego o con contratti 
precari, categorie più indifese come handi-
cappati, omosessuali, minoranze etniche - e 
fornisce alle parti sociali un codice di buona 
condotta con orientamenti per prevenire mo-
lestie sessuali e garantire attuazione di pro-
cedure per la soluzione del problema.

1992 - Raccomandazione del Consiglio sulla 
custodia dei bambini

Si invitano gli Stati a creare strutture per la 
custodia infantile, ad aumentare i congedi 
parentali e a far sì che si dividano equamente 
responsabilità familiari relativi a custodia ed 
educazione dei figli. 

1994 - Memorandum della Commissione 
sulla parità di retribuzione per lavori di 
uguale valore

Il testo chiarisce il significato del concetto 
di lavoro di pari valore e quindi di equa re-
tribuzione.

1994 - Risoluzione del Consiglio sulle 
pari opportunità nell’ambito dei Fondi 
Strutturali

Il Consiglio invita all’utilizzo del FSE per 
promuovere azioni di p.o. tra uomini e donne 
in particolare per migliorare la posizione del-
le donne nei settori di più difficile accesso.
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1996 - Codice di condotta per l’applicazione 
della parità retributiva tra uomo-donna per 
lavori di pari valore

Il codice propone alle parti sociali un moni-
toraggio delle retribuzioni per identificare le 
cause delle discriminazioni salariali e piani 
di azione per rimuoverle

1997 - Relazione della Commissione sulla 
situazione della salute della donna

Presenta dati con l’obiettivo di evidenziare la 
necessità di analisi ed interventi sulla salute 
della donna in varie fasi della vita

1998 - Rapporto della Commissione sull’ap-
plicazione della raccomandazione del 1992 
relativa alla custodia dei bambini

Viene riaffermato il ruolo delle disposizioni 
in materia di servizi all’infanzia per conciliare 
vita lavorativa e familiare nell’U.E.
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