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INDICAZIONI METODOLOGICHE
� I DATI RACCOLTI SONO AGGIORNATI ALLA DATA DEL 12 
DICEMBRE 2011

� I DOCUMENTI VENGONO SISTEMATIZZATI E CATALOGATI SULLA 
BASE DELLA SCHEDA TECNICA DI RIFERIMENTO PRESENTATA IN 
OCCASIONE DELL’INCONTRO DEL 30 MARZO 2011CHE RIPRENDE 
GLI 8 AMBITI DELL’AVVISO COMUNE 

� GLI ACCORDI CHE RIGUARDANO PIU’ AMBITI DELL’AVVISO 
COMUNE SONO STATI INSERITI NEL SITO SOTTO ARGOMENTO 
“AZIONI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE VITA LAVORO (VOCE 
GENERALE)” ED E’ STATO SPECIFICATO NELL’OGGETTO  
L’AMBITO PRECISO

� LA RICERCA PER PAROLE CHIAVE E’ FUNZIONANTE

� E’ STATA EFFETTUATA UNA COMPARAZIONE FRA LA 
DOCUMENTAZIONE DELLA BANCA DATI INVIATA NEGLI ANNI 
SCORSI E QUELLA TRASMESSA ALL’UFFICIO DOPO LA NOSTRA 
RICHIESTA DEL     22  LUGLIO 2011  PROT. 13/UCNP/10724

� NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE SONO STATI INSERITI 
DOCUMENTI NON INSERIBILI NEL MENU’ A TENDINA



DOCUMENTAZIONE

ACCORDI 

ACCORDI SETTORE PUBBLICO

CONTRATTAZIONE NAZIONALE                       n.  6

CONTRATTAZIONE INTERCONFEDERALE       n.  0

CONTRATTAZIONE DECENTRATA n. 48

TOTALE                                                       n. 54

ACCORDI SETTORE PRIVATO

CONTRATTAZIONE NAZIONALE                       n.  98

CONTRATTAZIONE INTERCONFEDERALE       n.  20

CONTRATTAZIONE DECENTRATA n. 224

TOTALE                                                       n. 342

Accordi pubblicati nella sez.”Documentazione” n.     7

TOTALE n.403



PRASSI
PRASSI DI SIGNIFICATIVA STRUTTURA n. 39
PRASSI INTERESSANTI n. 85

TOTALE n.124

Prassi  pubblicate nella sez.”Documentazione” n.280

TOTALE n.404

DOCUMENTI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI  DEL LAVORO 

GIA’ DIREZIONI PROVINCIALI E REGIONALI 

Esaminati n.1214 (1628)



Banca Dati: richiesta documentazione  alle 
Consigliere di Parità

Prot. 13/UCNP/10724    del 22 luglio 2011

Preg.me Consigliere,

al fine di implementare la Banca Dati sull’ attività
antidiscriminatoriagiudiziale e stragiudiziale, come già anticipato in 
occasione delle ult ime Reti, si chiede di trasmettere entro il 30 agosto 
p.v. la seguente documentazione:

provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti) dei giudici 
competenti nei diversi gradi di giudizio e presso le diverse giurisdizioni 
nonché quelli dei giudici della Corte di giustizia europea; 

verbali di conciliazione effettuate ai sensi degli artt.36,37,38 del 
D.lgs.198/2006 come modif. dal D.lgs. 5/2010;

eventuali verbali e ogni altra documentazione relativa all’ attività
informale di “mediazione” svolta nell’espletamento della vostra funzione 
istituzionale. 

Al fine di una più celere e organica archiviazione della suddetta 
documentazione, si invita a precisare nell’oggetto la tipologia di atto 
inviato secondo le tre voci “provvedimento giudiziale” – “conciliazione”
– “mediazione”.

Si chiede, cortesemente, di inviare la documentazione esclusivamente al 
seguente indirizzo email: osservatorioconsiglieranazionale@lavoro.gov.it.

Cordiali saluti.



ATTIVITA’ANTIDISCRIMINATORIA:
GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

� PROVV. GIUDIZIALI:                    155
SENTENZE                                                  84

ORDINANZE 30

DECRETI         41

� CONCILIAZIONI:                         40

(ex artt.36,37,38 D.lgs.198/2006)

� MEDIAZIONI:                              81

TOTALE :                                        276



segue
� CAGLIARI n.1
� CAMPOBASSO n.1
� CUNEO n.1
� ENNA n.1
� FIRENZE n.20
� LECCO n.1
� MILANO n.36
� MONZA n.2
� NAPOLI n.4
� PISTOIA n.1
� PRATO n.1
� ROMA n.1
� TORINO n.4
� TREVISO n.1
� VENEZIA n.2
� VERONA n.7

TOTALE 84



ISTRUZIONI PER L’USO

� È SEMPRE NECESSARIO L’INVIO DEL DOCUMENTO  EVENTUALMENTE COLLEGATO A 
FOGLI EXCEL  RIEPILOGATIVI, ARTICOLI DI RIVISTE SPECIALIZZATE IN DIRITTO DEL 
LAVORO ETC. (esempio: sentenza, verbale di conciliazione, verbale di mediazione, 
etc.) 

� DOVRANNO ESSERE OSCURATI TUTTI I DATI SENSIBILI CONTENUTI NEI DOCUMENTI 
INVIATI 

PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI
� L’invio dei provvedimenti giudiziali comprende:

� Sentenze
� Decreti
� Ordinanze 
� Verbali di conciliazione giudiziale

� L’invio dei provvedimenti giudiziali non comprende:
� verbali di singole udienze;
� denunce querele;
� atti di parte (atto d’intervento volontario, memorie di costituzione in 
giudizio, ricorsi, etc.);

� ogni documento che non sia classificabile come sentenza, decreto, 
ordinanza, verbale di conciliazione giudiziale.



segue
� E’ opportuno evitare l’invio di provvedimenti già

trasmessi all’ufficio, a tal fine si chiede di tenere conto 
del materiale che è già stato inviato.

� Se è stato proposto gravame avverso un provvedimento 
giudiziale e se al momento dell’invio si dispone anche 
del provvedimento che definisce la fase di gravame, si 
prega di inviare entrambi i provvedimenti  in modo tale 
che siano agevolmente ricollegabili tra loro.

Esempi possibili e modalità tecniche di invio: 
a)  invio di cartella di winzip contenente  [sentenza di primo 

grado +  sentenza di secondo grado], relative allo stesso 
procedimento                             oppure

b)  invio dei file allegati alla email rinominandoli in modo da 
rendere immediatamente riconoscibile la stessa vicenda 
giudiziaria:  Maria Rossi-I°grado.pdf; Maria Rossi-
2°grado.pdf.



segue
VERBALI DI CONCILIAZIONE

I verbali di conciliazione giudiziale costituiscono la 
fase finale di una trattativa, a volte complessa, che 
non sempre è possibile ricostruire in base al tenore 
letterale del verbale stesso, pertanto i verbali di 
conciliazione giudiziale meramente riproduttivi di 
clausole negoziali che non esplicitino lo svolgimento 
dei fatti, dovranno essere accompagnati da un 
documento contenente una significativa e 
circostanziata ricostruzione dell’intera vicenda 
dedotta in giudizio, nonché delle sue successive ed 
eventuali modificazioni.

In tal caso il documento dovrà essere sottoscritto 
dalla Consigliera che lo redige.



MEDIAZIONI 

� I verbali inerenti l’attività di mediazione svolta dalla Consigliera 
devono riguardare esclusivamente le mediazioni concluse (non già
quelle in itinere).

� Ai fini dell’archiviazione della documentazione antidiscriminatoria 
raccolta dalle Consigliere per l’inserimento nella Banca Dati, si prega 
di non inviare quella relativa a casi  in cui l’attività di mediazione si 
sia eventualmente conclusa con la determinazione della Consigliera 
ad adire l’autorità giudiziaria. 

In tali ipotesi si terrà conto dell’attività svolta dalla Consigliera in 
sede giudiziale, che verrà trasmessa all’Ufficio.

� Ai fini dell’archiviazione della documentazione antidiscriminatoria 
raccolta dalla Consigliera per l’inserimento nella Banca Dati, si prega 
di non inviare quella relativa a casi in cui l’attività di mediazione si è
eventualmente conclusa con la conciliazione davanti alla DPL o con 
conciliazione ai sensi  degli artt. 36, 37, 38, D.lgs. 198/2006.

In tali casi si terrà conto dell’attività svolta dalla Consigliera in sede 
di conciliazione, che verrà trasmessa all’Ufficio.

� In alternativa ai verbali, possono essere inviate delle schede 
riassuntive dell’attività di mediazione svolta dalla Consigliera, 
preferibilmente in forma discorsiva, necessariamente su carta 
intestata e sottoscritte dalla Consigliera stessa e recanti il numero di 
protocollo dell’ufficio.



CONCILIAZIONI  AI SENSI   
DEGLI ARTT.36,37,38 D.LGS.198/2006

I verbali di conciliazione stragiudiziale costituiscono 
la fase finale di una trattativa, a volte complessa, 
che non sempre è possibile ricostruire in base ai 
contenuti nel verbale stesso. Pertanto i verbali di 
conciliazione giudiziale meramente riproduttivi di 
clausole negoziali, che non esplicitino lo svolgimento 
dei fatti, dovranno essere accompagnati da una 
ricostruzione significativa e circostanziata dell’intera 
vicenda dedotta in conciliazione, nonché delle sue 
successive ed eventuali modificazioni.

In tal caso il documento dovrà essere sottoscritto 
dalla Consigliera che lo redige.



SCHEDE
PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI

� CONSIGLIERA DI PARITA’
� □ DELLA PROVINCIA DI: ____________

� □ DELLA REGIONE: _________________

� RUOLO DELLA CONSIGLIERA
� □ AD ADIUVANDUM

� □ ATTRICE 

� □ RICORRENTE

� AREE DI INTERVENTO
� □ DISCRIMINAZIONI DIRETTE

� □ DISCRIMINAZIONI INDIRETTE

� □ CONSIGLIERA DI PARITA’

� ARGOMENTO
� □ LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE  ED ONERE PROBATORIO

� □ DISCRIMINAZIONI CONNESSE ALLO STATO DI GRAVIDANZA, 
MATERNITA’ O PATERNITA’

� □ MOLESTIE 

� □ MOLESTIE SESSUALI



segue
� □ DISCRIMINAZIONI ED ETA’ PENSIONABILE

� □ DISCRIMINAZIONI NELLE SELEZIONI PUBBLICHE

� □ DISCRIMINAZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE

� □ DISCRIMINAZIONI NELL’ACCESSO AL LAVORO

� SETTORE
� □ PUBBLICO

� □ PRIVATO

� TIPOLOGIA
� □ SENTENZA 

� □ DECRETO 

� □ ORDINANZA

� ESTREMI
� □ DATA: ___________________________

� □ NUMERO: ________________________

� □ RUOLO GENERALE: ______________



segue
� ORGANO EMANANTE TERRITORIALE
� □ REGIONE:_________________________________
� □ PROVINCIA/DISTRETTO:_____________________
� PRIMO GRADO
� □ COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
� □ TAR
� □ TRIBUNALE
� SECONDO GRADO
� □ COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
� □ CORTE D’APPELLO
� □ E’ GIA’ STATA INVIATA IN PRECEDENZA LA 

SENTENZA DI PRIMO GRADO
� □ SI TRASMETTE CONTESTUALMENTE LA SENTENZA DI

PRIMO GRADO
� □ NON SI POSSIEDE ATTUALMENTE LA SENTENZA DI

PRIMO GRADO



segue

�ORGANO EMANANTE NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE

� □ CONSIGLIO DI STATO 

� □ CORTE COSTITUZIONALE 

� □ CORTE DEI CONTI

� □ CORTE DI CASSAZIONE 

� □ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

� □ ALTRO: ______________________

�DESCRIZIONE :

�OGGETTO:



CONCILIAZIONI
(ex artt. 36 ,37, 38 d.lgs. 198/2006)

� CONSIGLIERA DI PARITA’
� □ DELLA PROVINCIA DI: ____________

� □ DELLA REGIONE: _________________

� RUOLO DELLA CONSIGLIERA
� □ AD ADIUVANDUM

� □ ARBITRO 

� AREE DI INTERVENTO
� □ DISCRIMINAZIONI DIRETTE

� □ DISCRIMINAZIONI INDIRETTE

� ARGOMENTO
� □ DISCRIMINAZIONI CONNESSE ALLO STATO DI GRAVIDANZA,   

MATERNITA’ O PATERNITA’

� □ MOLESTIE 

� □ MOLESTIE SESSUALI

� □ DISCRIMINAZIONI ED ETA’ PENSIONABILE

� □ DISCRIMINAZIONI NELLE SELEZIONI PUBBLICHE



segue
� □ DISCRIMINAZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE

� □ DISCRIMINAZIONI NELL’ACCESSO AL LAVORO

� □ ALTRO :____________________________________

� SETTORE

� □ PUBBLICO

� □ PRIVATO

� ESTREMI DEL VERBALE 

� □ DATA: _____________________________________

� □ NUMERO: ___________________________________

� □ SEDE DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA (es.: presso 
Consigliera, ovvero presso Direzione Provinciale del 
lavoro, etc.)  : _______________________________

� DESCRIZIONE :________________________________
OGGETTO:___________________________________



MEDIAZIONI
� CONSIGLIERA DI PARITA’
� □ DELLA PROVINCIA DI: ____________
� □ DELLA REGIONE: _________________ 
� AREE DI INTERVENTO
� □ DISCRIMINAZIONI DIRETTE
� □ DISCRIMINAZIONI INDIRETTE
� ARGOMENTO
� □ DISCRIMINAZIONI CONNESSE ALLO STATO DI

GRAVIDANZA, MATERNITA’ O PATERNITA’
� □ MOLESTIE 
� □ MOLESTIE SESSUALI
� □ DISCRIMINAZIONI ED ETA’ PENSIONABILE
� □ DISCRIMINAZIONI NELLE SELEZIONI PUBBLICHE
� □ DISCRIMINAZIONI IN MATERIA DI RETRIBUZIONE
� □ DISCRIMINAZIONI NELL’ACCESSO AL LAVORO
� □ ALTRO :______________________________-



segue

� SETTORE

� □ PUBBLICO

� □ PRIVATO

� ESTREMI

� □ DATA: ___________________________

� □ PROTOCOLLO (ove presente):________

�DESCRIZIONE :

�OGGETTO:



Grazie per l’attenzione


