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FIRMATA DICHIARAZIONE CONGIUNTA SU MOLESTIE E VIOLENZE DI 

GENERE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

È stata firmata tra Ania e Sindacati la dichiarazione congiunta su molestie e 

violenze di genere nei luoghi di lavoro.  

“Una forte collaborazione volta alla corretta applicazione della normativa 

antidiscriminatoria, contro le molestie di genere, molestie sessuali, violenze 

sessuali, per la diffusione e la promozione della parità di genere sui luoghi di 

lavoro”. Le dichiarazioni del Segretario Nazionale Uilca Renato Pellegrini. 

“Per questo obiettivo le Parti hanno sottoscritto la Dichiarazione Congiunta in 

materia di molestie e violenze di genere nei e sui luoghi di lavoro. Per ogni atto 

o forma di molestia e/o violenza, laddove si configuri un comportamento che 

abbia come fine l’intimidazione e la violazione della propria libertà di essere 

Donna”. Le dichiarazioni di Luana Bellacosa, Responsabile Uil Roma e Lazio delle 

Pari Opportunità e politiche di genere e componente Commissione Nazionale Pari 

Opportunità Ania. 

Nella dichiarazione, viene affermata l’inaccettabilità di tali e vergognosi atti nei 

confronti delle Lavoratrici, dei Lavoratori, delle attività e delle lavorazioni anche 

date in appalto e di quante persone con cui le Aziende entrano in relazione, per 

cui vengono richiamati i vari d.lgs.: 

• il Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna d.lgs. n. 196/2006; 

• l’Accordo quadro Europeo 26 Aprile 2007; 

• la Convezione del Consiglio d’Europa 11 maggio 2011; 

• l’art. 24 Comma 1 d.lgs. 80/2015, il d.lgs. n. 254/2016, all’art. 25 e l’art. 

49 del CCNL. 

 

Inoltre la Dichiarazione Congiunta prevede l'innalzamento a 4 mesi del congedo 

per vittime di violenza, rispetto ai 3 già previsti dalla legge. 
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“Purtroppo la realtà è diversa, come mostrano i dati ormai diffusi: le molestie e 

i ricatti sessuali sono diffusi in tutti gli ambiti professionali e sociali. Ed è ora che 

ne prendiamo coscienza” - continua Luana Bellacosa. 

 

La Dichiarazione Congiunta sottoscritta da Ania e Sindacati sarà parte integrante 

del futuro rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro  dei dipendenti delle 

assicurazioni. 

 

Luana Bellacosa 

Responsabile Uil Roma e Lazio 
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Renato Pellegrini Segretario 
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