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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0568/2006, presentata da P. Clarke, cittadino britannico, sull’incorretto 
recepimento delle direttive 2002/73/CE e 76/207/CEE relative alla parità di 
trattamento tra uomini e donne nella legislazione britannica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che la legge britannica sulle molestie stabilisce un termine di 6 anni per 
avviare un procedimento civile in caso di molestie, mentre la legge sulle discriminazioni, che 
recepisce le direttive 2002/73/CE e 76/207/CEE relative alla parità di trattamento tra uomini e 
donne nella legislazione britannica, prevede un termine di prescrizione di soli tre mesi. Il 
firmatario ritiene che questo termine meno favorevole costituisca una violazione della 
legislazione CE che sancisce che “le norme nazionali relative ai termini per agire in giudizio 
sono ammissibili, a condizione che esse non siano meno favorevoli di quelle relative ai 
termini previsti per analoghe azioni del sistema processuale nazionale e che non rendano in 
pratica impossibile l’esercizio di diritti conferiti dalla normativa comunitaria” (direttiva 
2002/73/CE, paragrafo 19).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007

“Contesto

La direttiva 2002/73/CE1 relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli 
uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 
professionali e le condizioni di lavoro modifica la direttiva 76/207/CEE2.

Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad applicare le 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla 
direttiva entro il 5 ottobre 2005.

Il Regno Unito ha trasposto la direttiva principalmente attraverso il Sex Discrimination Act 
1975 of the United Kingdom (la legge sulle discriminazioni sessuali del 1975 del Regno 
Unito) e il Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976 of Northern Ireland (la legge 
sulle discriminazioni sessuali (Irlanda del Nord) del 1976 dell’Irlanda del Nord).

La denuncia

Il firmatario denuncia che la legge sulle discriminazioni sessuali, che recepisce la direttiva 
comunitaria, stabilisce un termine di tre mesi per l’avvio di un procedimento in caso di 
discriminazioni di fronte ad un tribunale del lavoro. Secondo il firmatario, questo periodo è 
chiaramente meno favorevole rispetto al termine di sei anni previsto da altre leggi, in 
particolare la legge britannica sulle molestie, ed è pertanto in contraddizione con la direttiva e 
con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni della petizione

La Commissione concorda che qualsiasi limite temporale per agire in giudizio di fronte al 
giudice competente è ammissibile solo nel caso in cui non sia meno favorevole del limite 
previsto per azioni simili a livello nazionale.

I servizi della Commissione stanno attualmente esaminando la trasposizione della direttiva 
2002/73/CE da parte degli Stati membri.

A questo proposito sono state prese in considerazione le argomentazioni del firmatario.

La Commissione attuerà le misure appropriate sulla base di queste valutazioni per assicurare 
la corretta trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri.”

                                               
1 Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 
76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le 
donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di 
lavoro, GU L 269 del 5 ottobre 2002, pag. 15.
2 Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di 
trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 
professionali e le condizioni di lavoro, GU L 39 del 14 febbraio 1976, pag. 40.



CM\802502IT.doc 3/3 PE394.256v01-00

IT

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Nel marzo 2007 è stata inviata alle autorità britanniche una lettera di messa in mora per non 
aver pienamente attuato le norme UE che vietano la discriminazione basata sul genere 
nell’ambito del lavoro e dell’occupazione (direttiva 2002/73/CE). In questo documento, la
Commissione indicava il termine di procedura di ricorso di tre mesi in caso di molestia 
sessuale e osservava che, secondo la legge sulle molestie (articolo 6), detto periodo è di sei 
anni. 

Nella loro risposta alla lettera di messa in mora, le autorità britanniche hanno spiegato che i 
diversi limiti di tempo, tre mesi per i casi sottoposti nel quadro della legge sulle 
discriminazioni sessuali e sei anni per quelli sottoposti nell’ambito della legge sulle molestie, 
non fossero in contrasto con la direttiva, considerata la diversa natura delle due procedure
(penale e civile), che non possono pertanto essere paragonati. A seguito dell’analisi della 
risposta, la Commissione si è quindi trovata d’accordo riguardo al sistema applicato dal
Regno Unito che differenzia le sanzioni civili e penali e ha osservato che non sussisteva alcun 
elemento a dimostrazione che i casi di discriminazione ricevano un trattamento meno 
favorevole dinanzi ai giudici rispetto ad altri casi analoghi.

Conclusione

A seguito dell’esame della risposta inviata dalle autorità britanniche in merito alla questione 
denunciata dal firmatario, la Commissione è giunta alla conclusione che, in pratica, non si è 
verificata alcuna concreta violazione della direttiva 2002/73/CE.”


