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Salone Di Vitorio  GIL -  dLM di Bologna

Dal “Codice Rosso” alla piattaaorma aziendale 
Contributo di Giulia Farinelli, Fisac Cgil Bologna

Nell’operare quotdiano che ci vede coinvolte nel ruolo di sindacaliste è ricorrente la domanda che ci ponia-
mo: quali sono gli ambit sui quali agire per migliorare le condizioni di lavoro e di vita di chi rappresentamoo

Ma perché ambito Non dovremmo forse,i come sindacato,i occuparci solamente di contratazione e far ri-
spetare gli artcoli,i siano essi normatvi o economici,i ivi contenuto

La realtà,i che è sempre più complessa di qualsiasi norma scrita,i ci impone di guardare oltre i confni del
mero tecnicismo di un contrato di lavoro e comprendere cosa accada nella società,i capire quali siano i pro-
blemi delle lavoratrici per tentare di dare delle soluzioni anche tramite le norme contenute nei contratt

Al clamore mediatco del luglio scorso,i inerente l'approvazione della legge 69/2019 cosiddeta “Codice Ros -
so”  è subita seguita,i da parte di noi donne della Fisac,i una rifessione sulla necessità di organizzare un semi -
nario di approfondimento,i al fne di comprenderne la rato,i la sua applicazione e i possibili efet positvi o
negatvit

Grazie all'accoglimento da parte della CdLM della nostra idea e all'adesione di tute quelle realtà che quot -
dianamente agiscono sul campo in difesa delle donne,i il seminario  si è potuto realizzare lo scorso setem -
bre,i rivolto non solo al nostro mondo sindacale ma anche alla citadinanzat A ragionare con noi era presente
la Casa delle donne di Bologna,i le avvocate che collaborano con il nostro Sportello Donna,i l’associazione Or -
lando e ultma,i non certo per importanza,i l’onorevole Boldrini che,i insieme a tute le donne del centro sinis -
tra,i si è astenuta durante la votazione della legget

E' stato importante per far acquisire piena consapevolezza,i a tute e tut coloro che hanno partecipato,i di
come il fenomeno della violenza contro le donne non sia un’emergenza,i bensì un dato struturale e quanto
una buona legge,i e non è certamente il caso del Codice rosso,i non bast minimamente a fermare l’ondata di
violenza che le cronache quotdiane ci riportanot

E' indubbio che la riuscita di quell'iniziatva sia stata propedeutca alla crescita della sensibilità dei sindacali -
st e delle sindacaliste di tute le categorie della nostra organizzazione e che se parliamo di contratazione di
genere oggi,i lo si deve in parte anche ad azioni come quellat

Voglio inoltre sotolineare e ricordare a tut che la violenza è un fenomeno quasi del tuto sommerso: font
ufficiali riportano che la stma delle denunce alle eubbliche Autorità sia pari a non più del 10% d del totalet

eer ogni donna che denuncia,i ce ne sono 9 che tacciono e contnuano ad esser vitmet

Noi proveniamo da setori,i quello assicuratvo e bancario,i dove la presenza del personale femminile è in
contnua e costante crescita,i i dat al 2019 indicano oramai una media pari al 50% d di lavoratci in entrambe
le realtàt Questo implica,i inevitabilmente,i che tra le nostre colleghe vi siano donne vitme di violenza do-
mestca o di molestet



I luoghi di lavoro sono un contesto privilegiato per cogliere i segnali di disagio di una donna vitma di vio-
lenza,i ma anche il luogo dove possiamo agire,i tramite il nostro strumento principe che è la contratazione,i
prevedendo artcoli che migliorino le condizioni e la ripresa lavoratva di queste donnetù

Lo scorso anno le OOSS hanno sotoscrito insieme alla parte datoriale rappresentata dall’ABI (associazione
bancaria italiana) un artcolato accordo contro la violenza e le moleste sul luogo di lavorot Tra gli artcoli
present vi è l’impegno per la prevenzione di tali episodi,i atraverso una formazione mirata e la presa in cari-
co dei casi che dovessero emergere,i da parte di chi ricopre il ruolo funzionale delle Risorse Umanet La tutela
della vitma da qualsiasi forma direta o indireta di ritorsione o penalizzazione,i con atenzione alla efetva
cessazione dei comportament accertatt

È utle ricordare che già l’artt 26 del Dlg 198/2006 ascrive le moleste ad una forma di discriminazione di ge-
nere,i confgurandole quindi come reatot

È indubbio altresì che aver siglato un protocollo contro la violenza e le moleste sul luogo di lavoro ha un for-
te valore politco e al contempo permete di agire concretamente per la prevenzione e la risoluzione di que -
ste problematchet

Sempre lo scorso anno,i  pochi mesi dopo la sigla dell’accordo quadro tra ABI e OOSS,i anche nel setore assi-
curatvo è stato frmato un accordo quadro contro le moleste e violenze di genere sul luogo di lavorot

Tra gli artcoli previst ve ne è uno dove si manifesta esplicitamente l’impegno,i vi cito il testo “Ad assumere
opportune iniziatve valutando specifci percorsi di sostegno psicologico in favore delle vitme utli anche al
reinserimento professionale,i evitando altresì l’isolamento della persona vitma di moleste o violenze di ge-
nere sul luogo di lavoro”t

Una declaratoria e un artcolato apprezzabili e rispetosi della dignità della lavoratrice vitmat

Ora però occorre tradurre in azioni costrutve quanto è nelle intenzioni dell’accordo quadro,i declinandole
in stesura di artcolat e norme che vadano a far parte dei test dei contrat di primo e secondo livellot

Facendo tesoro del confronto con compagne di altre categorie,i prima abbiamo ascoltato Nadia Trebbi che
voglio qui ringraziare per aver reso noto e condiviso con noi quanto da lei e dalla Filctem sia stato realizzato
di innovatvo,i abbiamo valutato preziosi e replicabili taluni artcoli previst in altri CCNLt

eertanto come Fisac territoriale abbiamo ritenuto importante e necessario portare avant la richiesta di pro-
porre alcuni artcoli nel futuro rinnovo del CCNL delle Assicurazioni o inserirli nei contrat di secondo livello
delle aziende,i prendendo a modello quanto presente nel contrato della FILCTEMt

eer farvi alcuni esempi concret parliamo 



1) della possibilità di estendere le ferie solidali anche alle donne vitme
2) della previsione di usufruire dell’antcipo del TFR
3) dell’otenimento del part tme se richiesto
4) del trasferimento ad altra sede di lavoro

A quest abbiamo ipotzzato di aggiungere un artcolo che preveda la fruizione di permessi retribuit nei casi
di terapia psicologica di supportot Come potrete comprendere,i si trata di artcoli che interessano sia la
parte normatva ,i sia quella economica di un CCNL,i talvolta poco onerosi per l’azienda (come ad esempio
l’antcipo del TFR)t

La  nostra  categoria,i  analogamente  alle  altre  della  nostra  Organizzazione,i  prevede  un  percorso
graduale per l'acquisizione delle nuove istanze,i come lo sono le norme aggiuntve che vi ho illustrato,i siamo
determinate  a  portarle  avant con  l'auspicio  di  vederle  scrite  sul  testo  del  prossimo  CCNL,i  perché  è
indispensabile  comprendere  che  ci  si  deve  far  carico  del  problemi  occorsi  nella  vita  lavoratva  di  una
persona,i  analizzandoli  e  metendo  in  campo  risoluzioni  concrete  tramite  la  politca  di  una  efficace
contratazionet


