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La parità di genere è un diritto fondamentale che gode di uno status privilegiato nell'ambito 
del diritto dell'Unione. Per questo motivo, il trattato di Amsterdam ha conferito espressamente 
alla Comunità il compito e l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze, nonché di promuovere la 
parità fra donne e uomini (articoli 2 e 3 CE) e chiede pertanto agli Stati membri e a tutte le 
istituzioni europee di adottare misure idonee in questo settore.

Tuttavia, come mostra la differenza di 28,4 punti percentuali tra donne e uomini nei tassi di 
occupazione del 2007, relativamente all'UE-271, la parità di genere nel mercato del lavoro è 
ancora un problema strutturale che deve essere affrontato. Un intervento in questo settore è 
della massima importanza non soltanto per l'ovvio motivo che la parità costituisce un diritto 
fondamentale, ma anche perché il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha affidato 
all'Unione europea l'obiettivo di incrementare il tasso di occupazione delle donne a oltre il 
60% entro il 2010.

Inoltre, come mostrano le cifre relative alla differenza di retribuzione tra donne e uomini 
(differenza del 15% nell'intera Unione), il divario legato alla disuguaglianza di genere deve 
essere colmato non soltanto in termini di occupazione, ma anche di qualità del posto di lavoro. 
La relazione del 2008 della Confederazione internazionale dei sindacati sulla Differenza di 
retribuzione tra uomini e donne a livello mondiale (Global Gender Pay Gap), ha messo in 
luce che la maggiore istruzione delle donne non porta necessariamente a una diminuzione 
della differenza di retribuzione e che, in alcuni casi, il divario aumenta addirittura con il 
livello di istruzione.

D'altro canto, l'esperienza e la ricerca mostrano che i livelli di controversie e denunce relative 
alla parità di genere sono molto bassi rispetto alle disuguaglianze esistenti. A causa di 
informazioni e di assistenza insufficienti, le donne sono restie a rivendicare i loro diritti.

Revisione della direttiva sulla parità in materia di occupazione del 1976

L'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ha fornito l'impulso per procedere alla revisione 
della direttiva sulla parità in materia di occupazione del 1976, alla luce della giurisprudenza 
elaborata dalla Corte di giustizia europea e delle nuove realtà sociali.

La risultante direttiva 2002/73/CE, influenzata dall'adozione di analoghe normative 
antidiscriminazione (direttive 2000/78/CE e 2000/48/CE), è stata adottata in comune dal 
Parlamento e dal Consiglio. La commissione FEMM ha svolto un ruolo importante 
nell'ambito di tale revisione e ha assunto l'iniziativa per molti dei nuovi elementi che hanno 
reso la nuova direttiva una pietra miliare nella lotta per la parità di genere. 

La direttiva rivista ha modificato in modo sostanziale la normativa precedente, attraverso 
l'incorporazione dei seguenti elementi:

- introduzione delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e inserimento della 
nozione di molestie e di molestie sessuali in un testo giuridicamente vincolante;

- richiesta agli Stati membri di adottare misure volte a mobilitare le imprese, affinché esse 
                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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intervengano per prevenire ogni comportamento discriminatorio basato sul sesso, con 
un'enfasi particolare sulla lotta contro le molestie e le molestie sessuali;

- incoraggiamento agli Stati membri affinché attuino attivamente l'integrazione delle 
considerazioni di genere all'atto dello sviluppo e dell'attuazione delle leggi;

- richiesta agli Stati membri di istituire organizzazioni governative nazionali per 
promuovere la parità di trattamento tra donne e uomini ("organismi per la parità di 
trattamento");

- tutela dei diritti delle donne e degli uomini al ritorno dalla maternità e, negli Stati membri 
in cui tali diritti siano riconosciuti, dal concedo di paternità e di adozione;

- richiesta agli Stati membri di definire misure atte a promuovere il dialogo sociale;
- rafforzamento del ruolo delle ONG nella promozione della parità;
- richiesta agli Stati membri di promuovere l'adozione di piani a favore della parità da parte 

delle imprese; 
- richiesta agli Stati membri di definire le regole relative alle sanzioni in caso di violazioni e 

di adottare le misure necessarie a garantire che siano applicate. Le sanzioni, che possono 
includere il pagamento di risarcimenti alle vittime, devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

Attuazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione del 2002

Come sancito all'articolo 2 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 
2002/73/CE entro 5 ottobre 2005, o fanno sì che entro questa data i datori di lavoro e i 
lavoratori introducano le disposizioni richieste tramite accordi. Gli Stati membri adottano 
tutte le iniziative necessarie per essere in grado in ogni momento di garantire i risultati 
previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Inoltre gli 
Stati membri comunicano alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una 
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva.

Una volta presentata la relazione summenzionata, sarà fondamentale valutare se gli Stati 
membri abbiano istituito strumenti specifici per attuare la direttiva, con particolare riferimento 
a:

- il recepimento completo dei concetti di "discriminazione diretta", "discriminazione 
indiretta", "molestie" o "molestie sessuali";

- l'ambito della direttiva, al fine di includervi i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi;
- la creazione di organismi governativi nazionali indipendenti, con competenze e risorse 

adeguate, per promuovere e monitorare la parità di trattamento senza discriminazioni 
legate al sesso;

- la disponibilità di mezzi di ricorso giudiziari;
- sanzioni che consentano un risarcimento dissuasivo e proporzionato delle vittime, vale a 

dire senza la definizione preventiva di un tetto massimo;
- il diritto delle organizzazioni di avviare procedimenti giudiziari per conto o a sostegno 

delle vittime;
- l'impegno del governo a elaborare strategie sistematiche contro la discriminazione che 

includano misure preventive;
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- misure ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, al fine di garantire prassi che consentano una 
parità effettiva tra donne e uomini (vale a dire le azioni positive);

- la definizione di procedure di controllo per osservare le prassi seguite sui luoghi di lavoro 
dal punto di vista dell'attenuazione della discriminazione basata sul sesso nel luogo di 
lavoro;

- l'elaborazione di metodi per incoraggiare i datori di lavoro a fornire informazioni circa la 
parità di trattamento tra le donne e gli uomini a intervalli regolari;

- il chiarimento e l'ambito di applicazione dell'esclusione basata su caratteristiche attinenti 
al sesso;

- la consultazione e il dialogo con le parti sociali e la società civile, le quali hanno un 
legittimo interesse a contribuire alla lotta contro la discriminazione basata sul sesso.

Attraverso l'adozione della direttiva 2002/73, l'Unione europea si è dotata di uno strumento 
efficace per rafforzare la normativa nazionale in materia di parità di trattamento nell'ambito 
del lavoro, ma un'attuazione lenta o di scarsa qualità metteranno in pericolo l'attuazione della 
strategia di Lisbona e la possibilità di sviluppare interamente le potenzialità della capacità 
sociale ed economica dell'Unione.

Applicazione e recepimento della direttiva 2002/73/CE e procedure seguite dalla 
Commissione

Finora, soltanto la Spagna ha recepito correttamente la direttiva 2002/73/CE.

1) Procedure per mancata comunicazione

Dopo la scadenza prevista per il recepimento della direttiva 2002/73/CE, nove Stati membri 
non avevano notificato le misure di recepimento della direttiva. Pertanto, la Commissione ha 
avviato una procedura per infrazione contro tutti gli Stati membri in questione.

Nel maggio 2008, vi erano ancora due procedure aperte, contro il Lussemburgo e il Belgio. 
Una recente sentenza della Corte di giustizia (6 marzo 2008) ha confermato che il 
Lussemburgo non ha adempiuto gli obblighi che gli competono. 

Il Belgio ha attuato la direttiva in maniera incompleta, dato che mancano ancora alcuni 
regolamenti a livello regionale.

2) Procedure per non conformità

In ragione della complessità e novità delle disposizioni della direttiva, la Commissione ha 
individuato numerosi problemi legati al recepimento della direttiva 2002/73/CE. La 
Commissione ha pertanto inviato lettere di costituzione in mora formali a 22 Stati membri, 
anche se numerosi motivi di insoddisfazione dovrebbero essere superati attraverso il dialogo 
tra la Commissione e gli Stati membri.
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