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Attuazione della direttiva sulla parità in materia
di occupazione
La necessità di promuovere la parità di trattamento in settori specifici, come la nazionalità e il
genere, è stata riconosciuta fin dall'inizio della costruzione europea, con il trattato di Roma. Questa
protezione si è solo ampliata e approfondita nel corso degli anni, soprattutto dopo il trattato di
Amsterdam. La Corte di giustizia dell'UE ha svolto una significativa funzione di difesa dei diritti dei
cittadini, mentre sono state adottate varie direttive per promuovere la parità di trattamento in una
serie di settori di intervento.

Direttiva sulla parità in materia di occupazione
La parità di trattamento e la non-discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro sono stati
garantiti dalla direttiva sulla parità in materia di occupazione, (direttiva 2000/78/CE). Per garantire una
migliore applicazione, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione, ogni cinque anni, tutte le
informazioni necessarie per compilare una relazione sui progressi compiuti nella sua attuaziione. L'ultima
relazione è stata pubblicata quest'anno. A norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e
dell'articolo 8 del TFUE, la direttiva mira a combattere qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale nei settori che rientrano nel suo
campo di applicazione. Essa si applica a tutte le persone, sia nel settore pubblico che privato, e riguarda
l'accesso al lavoro, al lavoro autonomo e all'occupazione, all'assunzione e alla promozione, orientamento
professionale, alla formazione, alla riqualificazione e all'esperienza pratica di lavoro, alle condizioni di
occupazione e di lavoro.
La direttiva si applica anche ai cittadini di paesi terzi, sebbene in questo caso non riguardi la differenza di
trattamento basata sulla nazionalità. Non si applica ai regimi di sicurezza e protezione sociale le cui
prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione e non pregiudica le disposizioni nazionali che
stabiliscono l'età pensionabile. Essa prevede margine sufficiente affinché gli Stati membri possano introdurre
una disparità di trattamento in ragione dell'età, ma solo se questa è ragionevole e giustificata. Si pone un
forte accento anche su soluzioni ragionevoli per i disabili, come strumento per combattere la discriminazione
basata sulla disabilità, nonché sull'integrazione di genere.

Relazione congiunta sull'attuazione della direttiva sulla parità in materia di
occupazione e direttiva sull'uguaglianza razziale
La relazione più recente, quella del 2014 esamina l'attuazione di due direttive negli Stati membri: la direttiva
sulla parità in materia di occupazione e la direttiva sull'uguaglianza razziale (direttiva 2000/43/EC). Le due
direttive sono esaminate in una relazione perché il loro approccio e contenuto normativi sono pressoché
identici e la maggior parte degli Stati membri le hanno recepite in un atto unico. La direttiva sull'uguaglianza
razziale ha tuttavia una portata molto più ampia della direttiva sulla parità in materia di occupazione ed
attua il principio della parità di trattamento, indipendentemente dall'origine razziale ed etnica, nel mondo
del lavoro, nell'accesso ai sistemi di welfare e sicurezza sociale, ai beni e servizi.
I risultati di questa relazione sono significativi perché esaminano la situazione dopo che gli Stati membri
hanno avuto il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni. La relazione riguarda principalmente problemi di
attuazione, poiché tutti gli Stati membri hanno ormai pienamente recepito le direttive (sebbene siano
ancora in sospeso tre procedure di infrazione relative al recepimento o all'applicazione della direttiva sulla
parità in materia di occupazione a seguito di denunce presentate alla Commissione). La relazione individua
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una serie di problemi: le persone non sono consapevoli dei propri diritti in base alle nuove leggi, vi è una
mancanza di dati sulla parità e gli episodi di discriminazione sono sotto-segnalati per vari motivi. Vi sono,
inoltre, ostacoli nell'accesso alla giustizia, sanzioni e rimedi inadeguati, situazioni in cui i tribunali degli Stati
membri scelgono spesso le sanzioni più miti per i responsabili.
Alla luce di questi risultati, la relazione conclude che la legislazione non basta per raggiungere la piena
eguaglianza. Deve essere aumentata la consapevolezza delle tutele esistenti, anche se vi è già la disponibilità
di fondi per la sensibilizzazione e la formazione attraverso il programma dell'Unione europea per
l'occupazione e la solidarietà sociale. Si pone anche l'accento sul rafforzamento del ruolo di vigilanza degli
organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento.
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