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 Introduzione  

 

La presente trattazione si propone di comparare la legislazione italiana e 

quella tedesca in materia di discriminazione di genere, alla luce delle fonti 

europee.  

Il lavoro comincia con una rassegna delle definizioni di discriminazione 

diretta e indiretta, di molestie, ordine di discriminare, misure specifiche, 

eccezioni al trattamento meno favorevole e gender mainstreaming, che ci 

forniscono gli strumenti di base per comprendere gli sviluppi della legislazione 

in europea in tema di diritto antidiscriminatorio. In seguito procede con 

un‟analisi dettagliata delle norme di riferimento presenti nei Trattati europei e 

internazionali, nella Cedu, nella Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione, 

riservando una particolare attenzione alle Direttive antidiscriminatorie c.d. di 

seconda generazione.  

Segue poi un approfondimento delle legislazioni italiane e tedesche, in cui 

si ripercorre innanzitutto la storia del diritto antidiscriminatorio nei due Paesi dal 

secondo dopo guerra per poi procedere con l‟analisi del contesto attuale, e 

delle influenze del diritto europeo. In particolare, sono oggetto di studio, le due 

principali fonti del diritto antidiscriminatorio in Italia e Germania, ovvero il Codice 

delle pari opportunità e l‟Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  

Nell‟ultima parte si comparano due istituti rilevanti per il diritto 

antidiscriminatorio di genere, vale a dire la Consigliera di Parità in Italia  e 

l‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Germania, con particolare riferimento 

ai poteri di queste istituzioni. Infine, si procede all‟analisi della normativa relativa 

alla Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Trento, che assume 

rilevanza ai fini di questo studio per le differenze rispetto al modello italiano 

utilizzato nelle altre Regioni.  

Come si evince dall‟illustrazione del contenuto di questa tesi, si procede 

analizzando il diritto antidiscriminatorio di genere dal generale al particolare, 

dalle fonti europee a quelle nazionali e locali. Il terzo capitolo, in particolare, è 

improntato su un approccio empirico, poiché in esso sono analizzati esempi e 

casi pratici, con l‟intento di ricondurre le norme alla realtà applicativa.  

Alla luce anche dei dati statistici europei, si tenterà di tracciare un bilancio 

dei risultati della trasposizione delle Direttive in Italia e Germania, con l‟obiettivo 

di evidenziare i punti di contatto e le differenze, e di indagare le cause di queste 

differenze.  
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1. Discriminazione di genere  

 

1.1 Il diritto antidiscriminatorio europeo- 1.2 Analisi della normativa europea e     

dei Trattati internazionali 

 

In questo capitolo si esaminerà il diritto antidiscriminatorio europeo, 
dapprima in modo generale, per comprendere la sua evoluzione nel corso degli 
anni. Poi si passerà ad analizzare varie definizioni rilevanti, quali 
discriminazione diretta, indiretta, molestie, azioni positive, eccezioni al 
trattamento meno favorevole e di gender mainstreaming. Infine si procederà ad 
un‟analisi più dettagliata delle direttive europee più rilevanti, delle norme in 
materia di non discriminazione nella Cedu, nella Carta dei diritti fondamentali 
nel settore dell‟Unione europea, dei Trattati UE e della CEDAW.  

 

1.1   Il diritto antidiscriminatorio europeo  

 

1.1.1 Cenni introduttivi- 1.1.2 Discriminazione diretta- 1.1.3 Discriminazione 

indiretta- 1.1.4 Le molestie e l‟ordine di discriminare- 1.1.5 Le misure speciali o 

specifiche- 1.1.6 Le eccezioni al trattamento meno favorevole- 1.1.7 Gender 

mainstreaming 

 

1.1.1 Cenni introduttivi 

 

Il diritto europeo antidiscriminatorio è costituito da un quadro di norme 
elaborate in differenti contesti. In particolare, analizzeremo in questo capitolo il 
sistema di norme sviluppatesi nell‟ambito del Consiglio d‟Europa, dell‟Unione 
Europea e dell‟ONU1.   

Prima di addentrarci nell‟analisi, vale la pena spendere qualche parola per 
chiarire il rapporto tra Unione Europea e Consiglio d‟Europa; la prima è 
un‟organizzazione internazionale, politica ed economica di carattere 
sovranazionale, che ha avuto inizio con la stipulazione del Trattato di Roma, il 
25 marzo del 1957. Oggi fanno parte di questa istituzione 28 Paesi, che hanno 
ceduto alcune competenze all‟Unione con il fine di raggiungere un‟unione 
monetaria, economica, doganale e commerciale. La Corte di Giustizia vigila sul 

                                                            
1
 L‟Organizzazione delle Nazioni Unite è un‟organizzazione intergovernativa a carattere 

internazionale nata il 24 ottobre del 1945, alla quale aderiscono 193 Stati.  
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rispetto dei Trattati, ed è abilitata a ricevere ricorsi sia da parte di privati cittadini 
che da parte degli Stati. 

Il Consiglio d‟Europa invece è un‟organizzazione intergovernativa istituita 
alla fine della seconda guerra mondiale, con il fine di promuovere tra le altre 
cose, la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo sociale, fondata il 5 maggio 
1949 con il Trattato di Londra. Gli Stati che ne fanno parte sono quelli della 
regione geografica europea, tutti i membri dell‟Unione e tra gli altri anche 
Russia, Turchia e Norvegia. La Corte europea dei diritti dell‟uomo è l‟organo 
giurisdizionale preposto a vigilare il rispetto della la Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali.  

La CEDU è una Convenzione internazionale adottata dal Consiglio 
d‟Europa a Roma nel 1950, ed è considerata il primo trattato moderno sui diritti 
umani ispirato alla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni unite. 
La CEDU sancisce l‟obbligo, giuridicamente vincolante per gli Stati contraenti, 
di riconoscere ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione (quindi non 
solo ai propri cittadini) i diritti umani enunciati. La Corte europea dei diritti 
dell‟uomo vigila sul rispetto della  Convenzione, esaminando i ricorsi presentati 
contro gli Stati membri2. Il valore e l‟importanza di questa Convenzione sono 
evidenziati dal fatto che per aderire al Consiglio d‟Europa è necessario 
sottoscrivere la CEDU3.  

La Cedu svolge un ruolo di collegamento tra l‟Unione europea e il 
Consiglio d‟Europa. Infatti la discussione sulla necessità per l‟Unione di aderire 
alla Convenzione è cominciata negli anni „704, periodo in cui la Commissione 
già sosteneva che per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali l‟Unione  
avrebbe dovuto aderire alla Cedu.  

Un primo avvicinamento è avvenuto con la Carta dei diritti fondamentali 
dell‟Unione del 20005, che rinvia alla Convenzione „‟per quanto riguarda il senso 
e l‟ambito dei diritti contenuti in entrambi i documenti e quindi anche le 
limitazioni ammissibili‟‟6.  

Il trattato di Lisbona7  dispone che l‟UE aderisca alla CEDU e il protocollo 
n. 148  modifica la Convenzione a tale scopo. Ma a questo proposito bisogna 

                                                            
2
 Attualmente conta 47 Stati membri. 

3
 Manuale di diritto europeo della non discriminazione, Ufficio delle pubblicazioni dell‟Unione 

europea, Lussemburgo, 2011, pag. 12. 
4
 I. Anrò, Il previo coinvolgimento della Corte di Giustizia nell’ambito del meccanismo del 

convenuto aggiunto di cui al Progetto di Adesione dell’Unione alla Cedu: problemi e prospettive, 
in Studi sull’integrazione europea, Bari, Cacucci Editore,2014, pag. 127 e ss.. 
5
 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nota anche come Carta di Nizza, è stata 

proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza; con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta 
ha assunto il medesimo valore giuridico dei Trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione 
europea. 
6
 V. V. Zagreblesky, La prevista adesione dell’Ue alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

2007, http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Adesione_Zagrabelski.doc, (02-07-2017).  
7
 È il trattato internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato modifiche al Trattato 

sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea. È entrato in vigore il 1° 
dicembre 2009, (G. U. C 306 del 17/12/2007, pag. 1–271). 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Adesione_Zagrabelski.doc
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precisare che il Trattato ha modificato anche l‟articolo 6  del TUE9, che ora 
prevede, da un lato, che i diritti fondamentali, quali garantiti dalla CEDU e 
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, facciano parte 
del diritto dell‟Unione in quanto principi generali e, dall‟altro, che l‟Unione 
aderisca alla CEDU. Tuttavia il Protocollo n. 810  dispone che l‟accordo di 
adesione debba soddisfare talune condizioni, tese in particolare a garantire che 
siano preservate le caratteristiche specifiche dell‟Unione e del diritto dell‟Unione 
e che l‟adesione dell‟Unione non incida sulle sue competenze né sulle 
attribuzioni delle sue istituzioni 11.  

Per questo motivo sono stati necessari tre anni di negoziati per 
concordare il testo di accordo sull‟adesione, ma nel momento in cui è stato 
sottoposto al vaglio della Corte di giustizia12 , il processo di adesione ha subito 
una battuta d‟arresto a causa di un parere negativo.  

In particolare, la Corte afferma l‟incompatibilità del progetto di accordo con 
l‟art. 6 del TUE e con il Protocollo n. 8 relativo all‟art. 6 TUE, per i seguenti 
motivi13:  

- „‟inidoneità del progetto di accordo a preservare le caratteristiche  
dell‟ordinamento dell‟Unione europea; 

- rischio di pregiudizio della procedura di rinvio pregiudiziale in seguito 
all‟entrata in vigore del Protocollo n. 16 alla CEDU;  

- violazione del monopolio in capo alla Corte di giustizia circa le 
controversie tra Stati membri che mettano in causa il diritto dell‟Unione 
europea; 

- rischio che sia pregiudicato il riparto delle competenze stabilito dai 
Trattati per effetto del conferimento alla Corte EDU del potere di interpretare il 
diritto UE in caso di giudizio sull‟ammissibilità del meccanismo del convenuto 
aggiunto, nonché rischio di incidere sulle riserve sollevate da alcuni Stati 
membri sulla CEDU;  

- violazione delle competenze dell‟Unione e delle attribuzioni della Corte in 
relazione alle regole sul previo coinvolgimento della Corte di giustizia di fronte 

                                                                                                                                                                              
8
 Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà 

fondamentali, entrato in vigore dopo tre mesi dal consenso di tutti gli Stati membri della 
Convenzione, ovvero il 01/06/2010, ha emendato il sistema di controllo della Convenzione 
(2004), (RU 2009 3067; FF 2005 1913). 
9
 Art. 6, par. 2, TUE. 

10
   Protocollo (n. 8) relativo all‟articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull‟Unione europea 

sull‟adesione dell‟Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e 
delle libertà fondamentali, G. U. C 326 del 26/10/2012, pag. 0001 – 0390.  
11

 Corte di giustizia dell‟Unione europea, comunicato stampa n. 180/14 Lussemburgo, 18 
dicembre 2014, Parere 2/13, Racc. 2014, pag. 2454: la Corte si pronuncia sul progetto di 
accordo sull‟adesione dell‟Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali e ha individuato alcuni problemi di compatibilità con 
il diritto dell‟Unione. 
12

 Come richiesto dall‟art. 218 del TFUE. 
13

 Parere 2/13 della Corte di Giustizia, del 14 dicembre 2014. 
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alla Corte EDU, in quanto non è stabilito che sia l‟Unione a decidere se la Corte 
di giustizia si sia già pronunciata sulla questione pendente davanti alla Corte 
EDU e in quanto si limita il meccanismo alle sole questioni di validità e non 
anche di interpretazione;  

- violazione delle caratteristiche specifiche dell‟ordinamento UE con 
riguardo alla politica estera e di sicurezza comune, in quanto una corte esterna 
all‟UE non può avere il potere di contestare la validità di suoi atti allorquando la 
Corte di giustizia non abbia tale competenza, come accade nella maggioranza 
degli atti della PESC‟‟.  

Il parere della Corte di Giustizia rischia di costituire un ostacolo 
insormontabile, che potrebbe determinare uno stallo delle trattative per 
l‟adesione14 e inoltre comporta che l‟art. 6 del Trattato di Lisbona resti 
inapplicato: non avendo aderito formalmente alla Cedu, l‟Unione non potrà 
essere convenuta nei casi di un ricorso contro una norma di diritto europeo, ma 
potranno esserlo più o anche tutti i singoli Stati che ne fanno parte. E questo 
naturalmente può comportare incertezze e carenze nell‟applicazione della 
Convenzione.  

Per quanto concerne il divieto di discriminazione, questo è sancito 
all‟articolo 1415 della CEDU, e garantisce la parità di trattamento nel godimento 
dei diritti riconosciuti nella convenzione.  

Il protocollo n. 12 del 2000 alla CEDU, non ratificato da tutti gli Stati 
membri dell‟UE, amplia la portata di tale divieto, garantendo la parità di 
trattamento nel godimento di ogni diritto (compresi quelli derivanti dalle 
legislazioni nazionali); in particolare, prevede all‟articolo 1, paragrafo 1, che „‟Il 
godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il 
colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l„origine 
nazionale o sociale, l„appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la 
nascita o ogni altra condizione‟‟, e al paragrafo 2 che  „‟Nessuno potrà essere 
oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i 
motivi menzionati al paragrafo 1‟‟. 

Questo principio fondamentale è sancito in diversi altri documenti del 
Consiglio d‟Europa; in particolare, la versione del 1996 della Carta sociale 
europea16 prevede il diritto alla parità di trattamento in materia di lavoro e 
professione, senza discriminazioni basate sul sesso1718.  

                                                            
14

 C. Favilli, la Corte di Giustizia rinvia a data da destinarsi l’adesione Ue alla Cedu, 
Osservatorio internazionale, 3 febbraio 2015,  pag. 5. 
15

 Art. 14 Cedu, Divieto di discriminazione: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella 
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare 
quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di 
altro genere, l‟origine nazionale o sociale, l‟appartenenza a una minoranza nazionale, la 
ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. 
16

 La Carta sociale europea ( 03/05/1996) è un Trattato del Consiglio d'Europa, adottato a 
Torino nel 1961 e modificato a Strasburgo nel 1996, (PE 536.488). La Carta riconosce i diritti 
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Sono previste, inoltre ulteriori tutele contro la discriminazione dalla 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, dalla 
Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, dalla Convenzione 
sull‟accesso ai documenti ufficiali e dal Protocollo addizionale alla Convenzione 
sulla criminalità informatica19.  

L‟Unione europea ha fin dalle origini prestato attenzione al tema della 
discriminazione. Il quadro europeo si è notevolmente evoluto nel corso degli 
anni, fino a ricomprendere ambiti quali pensioni, maternità e regimi giuridici di 
sicurezza sociale,  fino al 2000 limitandosi però alle discriminazioni fondate sul 
sesso.  

Il Trattato di Roma, già nella sua versione originaria, riconosceva il 
principio di parità di trattamento tra uomo e donna, ma non come diritto 
fondamentale, bensì come strumento funzionale alla realizzazione del mercato 
comune e ad un‟integrazione di matrice economica. L‟art. 119 TCE ( attuale art. 
157 TFUE) era infatti stato pensato per evitare il dumping sociale, cioè il 
fenomeno distorsivo della concorrenza infracomunitaria,  e affermava il diritto 
alla parità di retribuzione fra ‟‟i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso 
femminile per uno stesso lavoro20‟‟, restando secondaria la finalità sociale 
sottesa alla garanzia della piena parità retributiva21.  

La portata sociale del divieto di discriminazione è stata ampliata 
progressivamente in due fasi. 

                                                                                                                                                                              
umani e le libertà e stabilisce un meccanismo di controllo per garantirne il rispetto da parte degli 
Stati. 
17

 Articolo 20, Carta sociale europea: „‟Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in 
materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso. Per assicurare 
l‟effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di 
professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s‟impegnano a riconoscere questo 
diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l‟applicazione nei seguenti 
settori: a) accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale; b) 
orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale; c) condizioni 
d‟impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione; d) progressione di carriera, ivi compresa la 
promozione.‟‟ 
18

 Parte V, Articolo E, Carta Sociale europea, Non discriminazione: „‟Il godimento dei diritti 
riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in 
particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o 
ogni altra opinione, l‟ascendenza nazionale o l‟origine sociale, la salute, l‟appartenenza ad una 
minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.‟‟ 
19

 In particolare contro l‟incitamento alla discriminazione. 
20

 Art. 119 TCE: „‟Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito 
mantiene, l‟applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso 
maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, 
ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri 
vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al 
lavoratore in ragione dell‟impiego di quest‟ultimo. La parità di retribuzione, senza 
discriminazione fondata sul sesso implica: a) che la retribuzione accordata per uno stesso 
lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura e b) che la retribuzione 
corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.‟‟ 
21

 O. Pollicino, discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto 
comunitario, Milano, Giuffrè, 2005. 
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La prima prende il via negli anni ‟60-‟70, con l‟inaugurazione della 
legislazione antidiscriminatoria, l‟approvazione di nuovi programmi politici e una 
serie di casi giurisprudenziali22, che segnano l‟espansione del divieto di 
discriminazione sulla base del sesso in ambito giuslavoristico23. 

Troviamo quindi prima le direttive in materia di parità di retribuzione24 e di 
parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro25, la direttiva 
sulla sicurezza sociale26, finalizzata ad affermare il principio di non 
discriminazione di genere nel campo della sicurezza sociale, le direttive in 
materia di parità di trattamento nei sistemi pensionistici27 e quella relativa alla 
parziale inversione dell‟onere della prova28.  In seguito, vi sono una serie di 
direttive emanate nel corso degli anni ‟90 che vanno a completare il quadro del 
diritto comunitario antidiscriminatorio: la direttiva relativa all‟applicazione del 
principio di parità e tutela delle madri nell‟ambito del lavoro autonomo29, quella 
sull‟attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

                                                            
22

 In particolare, con la pronuncia Defrenne, causa 43/75 della Corte di Giustizia, sentenza del 8 
aprile 1976, Racc 1978, pag. 115, si è giunti al riconoscimento del principio di non 
discriminazione come uno dei principi fondanti dell‟ordinamento comunitario e come diritto 
umano fondamentale.  
23

 B. Pezzini, Costruzione del genere, Bergamo, Bergamo University Press, 2012. 
24

 Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni 
tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, G. U. L 45 del 19.2.1975, pagg. 
19–20. 
25

 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, G. U. L 39 del 14.2.1976, 
pagg. 40–42. 
26

 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del 
principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, G.U. L 
6 del 10.1.1979, pagg. 24–25. 
27

 Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della 
parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza 
sociale, G. U. L 225 del 12.8.1986, pagg. 40–42. 
28

 Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi 
di discriminazione basata sul sesso, G. U. L 14 del 20.1.1998, pagg. 6–8. 
29

 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio 
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi 
comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, G.U. L 359 
del 19.12.1986, pagg. 56–58. 
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allattamento30, le direttive attinenti l‟accordo quadro sul congedo parentale31 e 
quella sull‟accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e determinato32.  

Tutti questi strumenti normativi hanno delineato una progressiva 
espansione della portata del divieto di non discriminazione sulla base del sesso, 
che all‟inizio era previsto solo per la retribuzione ma in seguito è stato 
riconosciuto anche per l‟occupazione e le condizioni di lavoro, i regimi legali e 
professionali di sicurezza sociale.  

Nel  1997 con il Trattato di Amsterdam, è stato riconosciuto all‟Unione il 
compito di promuovere la parità tra uomini e donne e ad eliminare le 
ineguaglianze33. Quindi il principio di uguaglianza diviene non solo un fine 
specifico34, ma anche un vincolo conformativo dell‟attività degli organi 
dell‟Unione, che devono promuovere la parità di genere a tutti i livelli dell‟azione 
europea35.  

Queste norme affermano dunque il principio del „‟gender 
mainstreaming‟‟36, cioè della centralità della prospettiva di genere nella 
valutazione delle politiche pubbliche e in tutti i programmi e gli interventi 
economici e sociali. Il riconoscimento del valore trasversale rende le politiche di 
genere parte integrante di ogni intervento comunitario, facendo sì che il 
principio di parità di genere esca dai confini del diritto del lavoro.  

Inoltre con il Trattato di Amsterdam è stato modificato l‟art. 119 TCE ( 
divenuto l‟art. 141)37, che conferisce espressamente al Consiglio la facoltà di 

                                                            
30

 Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure 
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), G. U. L 348 del 28.11.1992, pagg. 1–7. 
31

 Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo 
parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, G. U. L 145 del 19.6.1996, pagg. 4–9; 
Direttiva 97/75/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 che modifica ed estende la direttiva 
96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP 
e dalla CES al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, G. U. L 10 del 16.1.1998, 
pagg. 24–24. 
32

 Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a 
tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato : Accordo quadro sul 
lavoro a tempo parziale, G.U. L 14 del 20.1.1998, pagg. 9–14. 
33

 Artt. 2 e 3 TCE. 
34

 Art. 2 TCE: ‟‟La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante 
l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante 
l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione 
e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non 
inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato 
livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il 
miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la 
solidarietà tra Stati membri‟‟. 
35

 Art. 3, p.2 TCE: ‟‟L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le 
ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne‟‟. 
36

 V. paragrafo 1.1.7 .  
37

 Art. 119 TCE: „‟Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 Β e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del 
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adottare misure in grado di assicurare l‟applicazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego, non solo al campo della retribuzione, ma a tutte le 
condizioni di lavoro e di occupazione. In aggiunta viene introdotto al paragrafo 4 
dell‟art. 141 una disposizione che legittima le azioni positive: „‟Allo scopo di 
assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il 
principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga 
o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di 
un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare 
o compensare svantaggi nelle carriere professionali.‟‟ 

Rilevante è anche l‟inserimento nell‟art. 13 TCE del divieto di 
discriminazione non solo per nazionalità e sesso, ma anche per razza, origine 
etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale. 
In realtà non si tratta di una vera clausola discriminatoria, perché la norma si 
limita a riconoscere al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni 
per contrastare le discriminazioni fondati su tutti i fattori di rischio e introduce 
una base giuridica per tale competenza38.  

Con l‟approvazione della Carta di Nizza nel 2000 tutti i fattori di rischio 
vengono enunciati come norme antidiscriminatorie, fissando l‟uguaglianza come 
principio fondamentale dell‟Unione. La Carta dei diritti fondamentali richiama 
infatti l‟uguaglianza di fronte alla legge39, il diritto a non essere discriminati sulla 
base di caratteristiche soggettive e dell‟identità della persona40, il diritto di 
preservare la propria diversità culturale41, la garanzia di libertà e di tutela 
sociale42 e il diritto alla piena partecipazione alla vita della comunità delle 
persone disabili43.  

La Carta di Nizza è stata incorporata poi nel Trattato di Lisbona (entrato in 
vigore nel 2009), che gli conferisce quindi piena vincolatività. Da menzionare è 
l‟introduzione di un‟eccezione44 alla procedura legislativa utilizzata dal Consiglio 
per stabilire i provvedimenti opportuni in tema di discriminazione: invece che 
all‟unanimità, questa procedura potrà essere adottata a maggioranza, 
deliberando quindi secondo la procedura ordinaria, invece che con quella 
speciale.  

                                                                                                                                                                              
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso 
lavoro o per un lavoro di pari valore‟‟. 
38

 C. Favilli, la non discriminazione nell’unione europea, Bologna, Il Mulino, 2008.   
39

 Art 20 Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea.  
40

 Artt. 21 e 23  Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea. 
41

 Art. 22 Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea. 
42

 Artt. 24 e 25 Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea. 
43

 Art 26 Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea. 
44

 Art. 13 TCE. Rinominato 19 TFUE, viene introdotto il comma 2: „‟ In deroga al paragrafo 1, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di 
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, 
destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi di cui al paragrafo 1.‟‟ 
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Tutte queste nuove norme introdotte dai vari Trattati dal ‟92 in poi, 
pongono le basi per l‟avvio della seconda fase del principio di parità, che a 
partire dal 2000 vede l‟introduzione di una serie di nuovi fattori di protezione 
oltre al sesso.  

Infatti, nel 2000 sono state adottate la direttiva sulla parità di trattamento in 
materia di occupazione45, che vieta le discriminazioni fondate sulla religione, gli 
handicap, l‟età e l‟orientamento sessuale nell‟ambito del lavoro, e la direttiva 
sull‟uguaglianza razziale46, che vieta le discriminazioni fondate sulla razza o 
l‟origine etnica, oltre che nel contesto del lavoro, anche nell‟accesso alla 
protezione e alla sicurezza sociale, come pure nell‟accesso ai beni e ai servizi. 
È stato pertanto riconosciuto che per consentire agli individui di sviluppare 
appieno le proprie potenzialità sul mercato del lavoro, sia necessario garantire 
parità di accesso anche a servizi come l‟assistenza sanitaria, l‟istruzione e 
l‟abitazione.  

Successive direttive in materia di parità di trattamento tra uomini e donne 
sono state emanate nel 200447 e nel 200648, rispettivamente per l‟accesso a 
beni e servizi e per l‟occupazione e l‟impiego. Vale la pena precisare che la 
tutela contro la discriminazione fondata sul sesso per l‟accesso a beni e servizi 
non corrisponde esattamente a quella riconosciuta dalla direttiva per 
l‟uguaglianza razziale, in quanto la prima non garantisce protezione nell‟ambito 
più esteso delle politiche sociali, che comprendono protezione sociale, 
assistenza sanitaria e istruzione.  

Questa legislazione antidiscriminatoria cosiddetta „‟di seconda 
generazione‟‟ ha posto dunque sempre di più l‟accento sulla tutela anche nella 
dimensione sociale e non solo nella sfera economica; inoltre, è riuscita 
nell‟intento di tramutare diritti principalmente a contenuto negativo in diritti a 
contenuto positivo (ad esempio introducendo l‟obbligo di adottare soluzioni 
ragionevoli per adattare l‟ambiente e le condizioni di lavoro alle persone 
disabili49). Si è passati quindi da un concetto di uguaglianza formale ad 
un‟uguaglianza di opportunità50.  

Vanno infine richiamati altri meccanismi di protezione dei diritti umani, al di 
là di quelli europei, creati per il tramite delle Nazioni Unite. Ci sono infatti una 
serie di trattati dell‟ONU sui diritti umani che prevedono il divieto di 
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 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, G. U. L 303 del 2.12.2000, pagg. 
16–22, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione 
e di condizioni di lavoro. 
46

 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, G. U. L 180 del 19.7.2000, pagg. 22–
26, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza 
e dall'origine etnica. 
47

 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, G. U. L 373 del 21.12.2004, 
pagg. 37–43 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto 
riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. 
48

 Direttiva 2006/54/CE del parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006, G. U. L 204 
del 26.7.2006, pagg. 23–36, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. 
49

 Artt. 2 e 5 direttiva 2000/78/CE. 
50

 Corte di giustizia, sentenza 17 ottobre 1995, Kalanke, C-450/93, Racc. 1995, pag. 322. 
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discriminazione: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)51, 
adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976, definisce cinque 
categorie di diritti umani, che comprendono  la protezione dell'integrità fisica 
dell'individuo, l‟imparzialità del giudizio,  la protezione contro le discriminazioni 
basate sul sesso, l'etnia o la religione, e quelle di altro genere, la libertà di 
pensiero, di religione, di coscienza, di parola, di associazione, di stampa e di 
riunione e il diritto di partecipazione politica; il Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali (ICESCR)52, adottato nel 1966 ed entrato in vigore 
il 3 gennaio 1976, che definisce tra gli altri il diritto all'autodeterminazione dei 
popoli, il principio di non discriminazione, libertà sindacali e il diritto 
all‟istruzione; la Convenzione internazionale sull‟eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale (ICERD)53, adottata nel 1965 ed è entrata in vigore il 4 
gennaio 1969, che si occupa della lotta alla discriminazione razziale in tutte le 
sue forme; la Convenzione sull‟eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 
confronti della donna (CEDAW)54, adottata nel 1979 ed entrata in vigore il il 3 
settembre 1981, che sarà analizzata nei seguenti paragrafi;  la Convenzione sui 
diritti del fanciullo (CRC)55, adottata nel 1989, è stato il primo strumento di tutela 
internazionale a sancire le diverse tipologie di diritti umani (civili, culturali, 
economici, politici e sociali, e quelli inerenti al diritto internazionale umanitario) e 
contiene disposizioni volte a proteggere i minori contro l‟abuso e lo 
sfruttamento; in ultimo la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
(UNCRPD)56, adottata nel 2006, che si prefigge lo scopo di garantire i diritti di 
uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità, e alla quale 
ha potuto aderire anche l‟Unione europea, che ha poi ratificato nel dicembre 
2010.  

 

1.1.2  Discriminazione diretta  

 

Le direttive anti-discriminazione vietano quattro tipi di discriminazione: la 
discriminazione diretta, indiretta, le molestie e l‟ordine di discriminare. La 
direttiva 2006/54 sulla parità di genere include nella definizione di 
discriminazione anche ogni trattamento meno favorevole per donne in stato di 
gravidanza e in maternità.  
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UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 
1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171. 
52

UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 
December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3. 
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UN General Assembly, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination, 21 December 1965, United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195. 
54

 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.  
55

 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United 
Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3. 
56

 UN General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities : resolution / 
adopted by the General Assembly, 24 January 2007, A/RES/61/106.  
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La discriminazione diretta è la forma più ampia di discriminazione e si 
verifica quando tutti coloro che si trovano in una determinata situazione non 
ricevono lo stesso trattamento a causa di una determinata caratteristica57. 
Troviamo una definizione di discriminazione diretta nella direttiva 2006/5458 
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione): 
„‟una situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in 
base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una 
situazione analoga.‟‟  

La discriminazione diretta si basa sulla differenza nel trattamento riservato 
ad una persona, che si concretizza in primo luogo per un trattamento 
sfavorevole. La sua individuazione è relativamente semplice rispetto alla 
discriminazione indiretta, per la quale invece sono necessarie prove derivate 
con dati statistici.59 

Il trattamento sfavorevole assume rilievo ai fini della discriminazione 
qualora sia tale rispetto al trattamento riservato a un‟altra persona che si trovi in 
una situazione analoga. Occorre quindi un termine di confronto, cioè una 
persona che si trovi in circostanze materiali paragonabili, che si differenzi dalla 
presunta vittima principalmente per la caratteristica che forma oggetto del 
divieto di discriminazione; la comparazione può essere non contestuale o anche 
meramente ipotetica, purché un trattamento sfavorevole risulti collegato sulla 
base della comune esperienza o di fatti notori alla presenza di uno dei fattori di 
rischio60. In molti casi, comunque, il termine di confronto non solleva 
controversie e talvolta può essere anche sottinteso. 

Ad esempio, nella causa Luczak c. Polonia61 decisa dalla Cedu nel 2007, 
un agricoltore francese che viveva e lavorava in Polonia presentò ricorso, 
essendosi visto negare l‟accesso a un regime di previdenza sociale specifico 
per gli agricoltori, sulla base del fatto che detto regime non era aperto ai 
cittadini non polacchi. La Cedu ha riconosciuto che il ricorrente si trovava in una 
situazione analoga a quella degli agricoltori polacchi legittimati a beneficiare di 
quel regime, in quanto risiedeva nel paese in via permanente, versava le tasse 
alla stregua dei cittadini polacchi, contribuiva al finanziamento del regime di 
previdenza sociale e risultava già iscritto al regime di previdenza sociale 
generale. 

Vi è una particolarità nell‟ambito del diritto dell‟Unione in materia di lavoro 
circa il termine di confronto nel caso in cui la vittima della discriminazione sia 
una donna in gravidanza. È giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, a 
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 P. Craig, G. De Burca, Eu Law, Oxford, OUP, 2015, pagg. 935-936. 
58

 Art. 2 c. 1 lettera a), direttiva 2006/54. 
59

 Manuale di diritto europeo della non discriminazione, Ufficio delle pubblicazioni dell‟Unione 
europea, Lussemburgo, 2011, pag. 24. 
60

 A. Barbera, Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, Giuffrè, 2007. 
61

 Corte europea dei diritti dell‟uomo, sentenza 27 novembre 2007, Luczak c. Polonia, n. 
33401/02; cfr. anche Corte europea dei diritti dell‟uomo, sentenza 16 settembre 1996, 
Gaygusuz c. Austria, n. 17371/90. 
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partire dalla causa Dekker62 del 1990 , che qualora il pregiudizio arrecato ad 
una donna sia dovuto al fatto che questa sia in stato di gravidanza, tale persona 
sarà considerata vittima di una discriminazione diretta basata sul sesso, senza 
necessità di un termine di confronto63.  

Per quanto concerne i motivi che formano oggetto del divieto di 
discriminazione, questi sono elencati all‟art. 19 del TFUE e sono sesso, 
orientamento sessuale, disabilità, età, razza, origine etnica, origine nazionale e 
religione o convinzioni personali64.  

Per stabilire se vi sia discriminazione diretta è necessario stabilire un 
nesso di causalità fra il trattamento meno favorevole e il motivo oggetto del 
divieto di discriminazione. Per capire se questo requisito sia soddisfatto, è 
sufficiente porsi una domanda: la persona avrebbe ricevuto un trattamento 
meno favorevole se fosse stata di un altro sesso, di un‟altra razza, di un‟altra 
età, o in una condizione diversa rispetto a uno degli altri motivi oggetto del 
divieto di discriminazione? Se la risposta è affermativa, il trattamento meno 
favorevole è chiaramente determinato dal motivo in questione. La norma o la 
prassi seguita non deve necessariamente riguardare in modo esplicito il motivo 
oggetto del divieto di discriminazione, essendo sufficiente che si riferisca a un 
altro fattore indissociabile da quest‟ultimo. In altri termini, quando si considera 
se sia stata commessa una discriminazione diretta, si valuta se il trattamento 
meno favorevole sia dovuto a un motivo che non è separabile dal particolare 
fattore oggetto di doglianza65. 

 

1.1.3  Discriminazione indiretta 

 

Il diritto anti-discriminatorio stabilisce che le persone che si trovano in 
situazioni diverse devono ricevere un trattamento diverso nella misura in cui ciò 
sia  necessario per fruire di  opportunità rilevanti su un piano di parità con gli 
altri. Nel momento in cui si attua una prassi o si definiscono delle regole, è 
dunque necessario tener conto dei motivi di discriminazione oggetto di 
protezione. Sia il diritto dell‟Unione, sia la CEDU, riconoscono che la 
discriminazione può essere riscontrata non solo in un trattamento diverso di  
persone che si trovano in una situazione analoga, ma anche in un trattamento  
uguale di persone che si trovano in situazioni diverse. In quest‟ultimo caso si 
parla di discriminazione indiretta, che è definita dall‟articolo 2, comma 2, lettera 
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 Corte di Giustizia, sentenza dell‟ 8 novembre 1990, causa C-177/88, Dekker, Racc. 1990, 
pag. I-3941.  
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 V. nota 62.  
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 Art. 19, comma 1 TFUE:  „‟Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle 
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 Manuale di diritto europeo della non discriminazione, cit., pag. 28.  
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b), della Direttiva 2006/54, come una „‟situazione nella quale una disposizione, 
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una 
situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto 
a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano 
oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo 
conseguimento siano appropriati e necessari.‟‟66 

Anche la Cedu ha utilizzato questa definizione di discriminazione indiretta 
in alcune recenti sentenze in tema di discriminazione di genere, affermando che 
„‟una differenza di trattamento può consistere nell‟effetto sproporzionatamente 
pregiudizievole di una politica odi una misura generale che, se pur formulata in 
termini neutri, produce una discriminazione nei confronti di un determinato 
gruppo‟‟67. 

Il primo elemento identificabile è una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri. In altre parole, deve esistere una condizione che si 
applichi a tutti.  Per esempio, nella causa Schönheit68 decisa dalla Corte di 
Giustizia nel 2003, le pensioni dei dipendenti a tempo parziale venivano 
calcolate applicando un‟aliquota diversa da quella riconosciuta ai dipendenti a 
tempo pieno, che non si basava sulla differenza di tempo effettivamente 
lavorato. I lavoratori a orario ridotto percepivano quindi una pensione inferiore a 
quella dei lavoratori a tempo pieno, anche tenendo conto della diversa durata 
del periodo di servizio, il che significava che erano effettivamente pagati di 
meno. Questa norma apparentemente neutra relativa al calcolo della pensione 
era applicata egualmente a tutti i lavoratori a orario ridotto, tuttavia, le donne 
costituivano circa l‟88% dei dipendenti a tempo parziale, per cui la norma 
produceva di fatto un effetto sproporzionatamente sfavorevole sulle donne 
rispetto agli uomini. 

Il secondo elemento necessario è che la disposizione, il criterio o la prassi 
apparentemente neutri pongano un gruppo protetto in posizione di particolare 
svantaggio. Su questo aspetto la discriminazione indiretta si distingue dalla 
discriminazione diretta, poiché sposta l‟attenzione dalla differenza di 
trattamento alla diversità degli effetti. Quando, alla luce ad esempio di dati 
statistici, risulta che un gruppo protetto è colpito in modo sproporzionatamente 
negativo rispetto ad altri gruppi in situazioni analoghe, la Corte di Giustizia 
valuta gli elementi atti a dimostrare che una proporzione particolarmente ampia 
delle persone colpite negativamente è costituita da tale gruppo protetto.  A 
riguardo è utile richiamare le conclusioni dell‟Avvocato Generale Léger69 nella 
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 Vedi anche Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78), articolo 
2, comma 2, lettera b); direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
accesso ai beni e ai servizi (2004/113), articolo 2, lettera b). 
67

 Corte europea dei diritti dell‟uomo, sentenza 13 novembre 2007, D.H. c. Repubblica ceca, n. 
57325/00, punto 184; Corte europea dei diritti dell‟uomo, sentenza 9 giugno 2009, Opuz c. 
Turchia, n. 33401/02, punto 183. Corte europea dei diritti dell‟uomo, sentenza 20 giugno 2006, 
Zarb Adami c. Malta, n. 17209/02, punto 80. 
68

 Corte di Giustizia, sentenza 23 ottobre 2003, cause riunite C-4/02 e C-5/02, Schönheit, Racc. 
2003, pag. I-12575. 
69

 Conclusioni dell'Avvocato Generale Philippe Léger presentate il 31 maggio 1995, relative 
all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, 
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causa Nolte70, relativa a un caso di discriminazione fondata sul sesso: „‟Per 
essere considerata discriminatoria, la misura deve colpire un numero molto 
maggiore di donne che di uomini o una percentuale di uomini notevolmente 
inferiore a quella delle donne o molte più donne che uomini‟‟.  

Al pari della discriminazione diretta, anche in questo caso il giudice deve 
individuare un termine di confronto, per stabilire se l‟effetto di una particolare 
disposizione, criterio o prassi sia significativamente più negativo di quello 
prodotto su altre persone che si trovano in una situazione analoga. Al riguardo, 
il metodo seguito dai giudici non si differenzia da quello adottato per la 
discriminazione diretta71. 

 

1.1.4 Le molestie e l’ordine di discriminare 

 

Il divieto di molestie e dell‟ordine di discriminare costituiscono 
un‟evoluzione relativamente recente nell‟ambito del diritto dell‟Unione europea, 
introdotta per garantire una protezione più completa. 

Le direttive UE considerano ora le molestie una specifica forma di 
discriminazione. In precedenza, questo comportamento era considerato una 
forma particolare di discriminazione diretta. La loro individuazione quale 
elemento distinto nel quadro delle direttive, è dovuta alla necessità di 
individuare più chiaramente questa forma particolarmente pregiudizievole di 
trattamento discriminatorio. 

Secondo il legislatore comunitario le molestie sono da considerarsi 
discriminazioni e perciò sono vietate quando si sostanziano in un 
comportamento indesiderato, adottato per uno dei motivi vietati ed avente lo 
scopo o l‟effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo72. Qui l‟attenzione è 
rivolta all‟idoneità dell‟atto a ledere il bene protetto, senza la necessità di 
instaurare un confronto con la situazione di altri soggetti73, quindi senza un 
termine di paragone. Ciò rispecchia essenzialmente il fatto che le molestie sono 
di per sé negative a causa della forma che assumono (abuso verbale, non 
verbale o fisico) e dell‟effetto che possono produrre (violare la dignità umana). 

                                                                                                                                                                              
relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne 
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 Nelle direttive sulla parità di trattamento tra uomini e donne sono inoltre 
espressamente comprese le molestie sessuali come forma specifica di 
discriminazione, nella quale il comportamento indesiderato espresso in forma 
verbale, non verbale o fisica, abbia una connotazione sessuale74.  

Tutte le direttive antidiscriminazione dispongono che anche l‟ordine di 
discriminare debba essere considerato una forma di discriminazione75, tuttavia 
nessuna norma contiene una definizione di questa espressione. Per risultare 
efficace contro le prassi discriminatorie, l‟ordine di discriminare non dovrebbe 
comprendere solo gli ordini di carattere obbligatorio, ma anche le situazioni in 
cui si esterni una preferenza o un incoraggiamento a trattare alcune persone in 
modo meno favorevole per uno dei motivi che formano oggetto del divieto di 
discriminazione. Un esempio di questo tipo di discriminazione potrebbe essere 
quello relativo ad una sentenza del Tribunale regionale di Sofia (Bulgaria) del 
2006, che aveva condannato un parlamentare che aveva insultato e offeso in 
vari modi gli stranieri in generale, ed in particolare quelli appartenenti alle 
comunità turca, ebraica e rom. Costui ritenendo che, queste comunità fossero 
colpevoli di svariati reati e che fossero responsabili dell‟inadeguatezza del 
sistema nazionale sanitario ad occuparsi dei cittadini bulgari, aveva esortato i 
cittadini ad insorgere contro di loro per impedire che colonizzassero la Bulgaria. 
Il Tribunale bulgaro aveva invero, riconosciuto in quel comportamento,  una 
molestia e un ordine di discriminare76.  

Nonostante  le direttive contro la discriminazione non obblighino gli Stati 
membri a combattere gli atti di discriminazione tramite il diritto penale, una 
decisione quadro del Consiglio europeo impone a tutti gli Stati membri dell‟UE 
l‟obbligo di prevedere sanzioni penali per l‟istigazione alla violenza o all‟odio nei 
confronti di una persona o di un gruppo di persone per motivi di razza, colore, 
ascendenza, religione o convinzione personale, origine nazionale o etnica, per 
la diffusione di materiale razzista e xenofobo e per l‟apologia, la negazione o la 
minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro 
l‟umanità dirette contro tali gruppi di persone77. Gli Stati membri sono inoltre 
tenuti a considerare le intenzioni razziste e xenofobe una circostanza 
aggravante. È quindi possibile che le molestie e l‟istigazione a discriminare, 
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oltre a costituire una discriminazione, possano anche ricadere nel diritto penale 
nazionale, soprattutto se riguardano la razza o l‟origine etnica78. 

 

1.1.5 Le misure speciali: le azioni positive 

 

Le azioni positive, denominate misure speciali nel contesto delle Nazioni 
Unite, sono uno strumento di origine statunitense (affermative actions79), che 
mira al raggiungimento di una parità effettiva, non solo di trattamento ma di 
opportunità e possono essere definite come misure di diritto disuguale80. Sono 
state introdotte come eccezioni alla regola di parità di trattamento nell‟ambito 
giuslavoristico e in riferimento al sesso come fattore da tutelare81. Il Trattato di 
Amsterdam ha dato loro una legittimazione giuridica definitiva, riconoscendo 
che il principio di parità di trattamento non impedisce il mantenimento o 
l‟adozione da parte degli stati di misure che prevedono vantaggi specifici volti a 
facilitare l‟esercizio di un‟attività professionale da parte del sesso 
sottorappresentato, o ad evitare o compensare svantaggi nelle carriere 
professionali82.   

Esiste dunque una differenza di trattamento, che può tuttavia essere 
giustificata se ha lo scopo di rimediare a uno svantaggio preesistente, per 
esempio la rappresentanza insufficiente di determinati gruppi in un ambiente di 
lavoro. Questa giustificazione della differenza di trattamento può essere intesa 
secondo una duplice prospettiva. Dal punto di vista del beneficiario, il 
trattamento più favorevole rispetto a una persona in una situazione analoga è 
concesso in ragione di una caratteristica protetta. Dal punto di vista della 
vittima, il trattamento meno favorevole è dovuto al fatto che non possiede una 
caratteristica protetta. Tipici esempi sono i posti riservati alle donne in ambienti 
di lavoro in cui prevalgono gli uomini, o alle minoranze etniche, nei servizi 
pubblici, quali le forze di polizia, al fine di rispecchiare meglio la composizione 
della società. È una sorta di discriminazione inversa, perché il trattamento 
discriminatorio è accordato al fine di favorire una persona che, in base alle 
tendenze sociali del passato, con tutta probabilità riceverebbe un trattamento 
meno favorevole. In altri casi è definita azione positiva, perché è un‟azione 
specificamente adottata per compensare uno svantaggio pregresso, 
promuovendo la partecipazione di gruppi storicamente svantaggiati; in questo 
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senso, si basa su un obiettivo positivo, anziché sul pregiudizio contro 
determinati gruppi83. 

La materia delle azioni positive è affrontata dalle direttive 
antidiscriminatorie di seconda generazione, che hanno utilizzato la definizione 
contenuta nella Direttiva sull‟applicazione del principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego84 per gli altri settori rilevanti di discriminazione85, ma che non hanno 
accolto il modello obbligatorio86, lasciando alla libera disponibilità degli Stati 
l‟adozione delle misure.   

Da indicare è anche l‟art. 4 della Convenzione sull'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione della donna (Cedaw), che esclude la qualificazione di 
discriminazione a rovescio delle misure consistenti in trattamenti preferenziali, 
se finalizzate ad accelerare il processo di eguaglianza tra uomini e donne87. 

In quest‟ambito è rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia, che 
con alcune sentenze88 ha delimitato l‟ambito di applicazione delle misure 
speciali, subordinandone l‟ammissibilità al fine specifico di ridurre le disparità 
esistenti, purché non vi fossero automatismi e prestando attenzione alla 
proporzionalità delle misure rispetto allo scopo.  

La giurisprudenza della Corte ha preso avvio con il caso Kalanke89 del 
1993, nel quale è stata ritenuta incompatibile con la parità di trattamento una 
normativa del Land tedesco di Bremen, che accordava automaticamente, a 
parità di qualificazione dei candidati ritenuti idonei per un‟assunzione o una 
promozione, la preferenza a quelli di sesso femminile nei settori dove le donne 
erano sottorappresentate (cioè in cui occupavano meno della metà dei posti 
disponibili). La Corte aveva censurato l‟automaticità con cui si assegnava il 
posto ad una rappresentante di genere femminile, posizione però aspramente 
criticata dalla dottrina90.  

In seguito alla modifica dell‟art. 119 effettuata dal Trattato di Amsterdam 
del 1997, l‟orientamento della Corte si è modificato. Infatti, nella pronuncia 
Marschall91 del 1995, che riguardava un caso simile a Kalanke, la Corte è 
giunta ad una diversa conclusione, giudicando compatibile con il diritto 
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dell‟Unione una norma nazionale, poiché sanciva la preferenza delle candidate 
di sesso femminile non in modo assoluto, bensì quando non prevalessero 
motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile. In questa sede la 
Corte ha precisato che una normativa, per considerarsi legittima, deve garantire 
in modo individuale ai candidati maschili una valutazione obiettiva della 
candidatura, in caso di parità di qualificazione, senza assegnare una 
precedenza assoluta alle candidate. Quindi, sostanzialmente è legittima se la 
priorità non è assoluta o rigida, ma ammette variazioni e deroghe riferite alle 
qualità personali dei candidati92.  

Nel caso Abrahamsson93 del 1998 la corte si è poi confrontata con una 
normativa svedese che riconosceva la preferenza ai candidati del sesso 
sottorappresentato in possesso di qualifiche sufficienti a ricoprire il ruolo 
professionale di docente universitario, alla sola condizione che la differenza tra i 
meriti dei candidati non fosse così rilevante da violare il criterio di obiettività 
delle assunzioni. In questo caso non ha ritenuto legittima tale norma, anche per 
la mancanza di criteri precisi atti a valutare tale differenza di merito, ma ha 
sostenuto che la preferenza potrebbe essere ammissibile se i candidati siano in 
possesso di meriti equivalenti o quasi, qualora le candidature siano oggetto di 
un esame obiettivo che tenga conto della situazione personale di tutti i 
candidati94.  

La previsione di azioni positive a partire dal 2000 è stata estesa anche ai 
fattori diversi dal genere, riconoscendo agli Stati la facoltà di adottare misure 
speciali per compensare svantaggi o per assicurare la piena parità anche tra 
individui appartenenti a gruppi minoritari. 

 

1.1.6 Le eccezioni al principio di parità di trattamento 

 

Una disparità di trattamento può comunque essere ritenuta ammissibile in 
particolari circostanze. Il diritto dell‟Unione presenta un sistema di giustificazioni 
parallelo a quello della Cedu, da cui si differenzia per alcuni aspetti, pur 
restando simile nella sostanza. 

Una giustificazione può essere formulata in termini generali o in termini  
specifici. La Corte europea dei diritti dell‟uomo formula una giustificazione 
generale sia per la discriminazione diretta che per quella indiretta. Invece, il 
diritto dell‟Unione prevede solo giustificazioni o eccezioni limitate e specifiche 
per la discriminazione diretta e una giustificazione generale in relazione alla 
discriminazione indiretta.95 
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 Per quanto concerne le giustificazioni generali, nelle direttive 2000/78, 
2000/43 e 2002/73 si asserisce che il particolare svantaggio che deriva da certe 
disposizioni, criteri e prassi perde la sua forza discriminatoria nel caso in cui 
„‟siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per 
il suo conseguimento siano appropriati e necessari‟‟96. La Corte europea dei 
diritti dell‟uomo si esprime così: „‟Una differenza nel trattamento riservato a 
persone in situazioni relativamente comparabili […] è discriminatoria se è priva 
di giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè se non persegue uno scopo 
legittimo o se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi 
impiegati e lo scopo che si intende conseguire‟‟97. 

Dunque, secondo queste definizioni non si tratta propriamente di 
un‟eccezione relativa alla discriminazione in quanto tale, ma più che altro di una 
giustificazione della differenza di trattamento, che impedisce di ritenere 
rilevante una discriminazione. Nonostante ciò va precisato che i giudici trattano 
i motivi di giustificazione alla stregua delle eccezioni alla discriminazione. 

Ad esempio nella causa Mahlburg98 del 2000, la ricorrente, in stato di 
gravidanza, era stata esclusa da un posto di infermiera con contratto a tempo 
indeterminato, che prevedeva lo svolgimento di gran parte dell‟attività lavorativa 
in sala operatoria. La decisione era stata giustificata dal fatto che il feto avrebbe 
potuto subire danni a causa dell‟esposizione a sostanze nocive utilizzate in sala 
operatoria. La Corte di Giustizia ha stabilito che, poiché il posto era a tempo 
indeterminato, risultava sproporzionato rifiutare l‟assunzione alla ricorrente, in 
quanto la sua incapacità di svolgere il lavoro in sala operatoria era soltanto 
temporanea. Le restrizioni relative alle condizioni di lavoro delle donne in 
gravidanza erano legittime, ma dovevano essere limitate solo alle mansioni che 
avrebbero esposto la ricorrente a situazioni dannose e non potevano 
comportare un‟esclusione totale dal lavoro. 

          La Corte di Giustizia è poco propensa ad accettare la disparità di 
trattamento per motivi di gestione in relazione agli interessi economici dei datori 
di lavoro ed è invece maggiormente disposta ad accettare il diverso trattamento 
finalizzato a realizzare obiettivi di politica sociale e in materia di lavoro, specie 
se hanno dei risvolti fiscali, ragion per cui accorda agli Stati un ampio margine 
di discrezionalità in questo ambito99. 

Per stabilire se la differenza di trattamento sia proporzionata si deve 
accertare che non esistano altri mezzi per conseguire la finalità perseguita che 
rechino un pregiudizio minore al diritto alla parità di trattamento e che la finalità 
perseguita sia importante al punto da giustificare tale livello di pregiudizio100.  
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Le eccezioni specifiche sono tre: una relativa al requisito essenziale e 
determinante per lo svolgimento dell‟attività lavorativa101, prevista da tutte le 
direttive in materia, e altre due sono previste invece solo dalla direttiva sulla 
parità in materia di occupazione e riguardano le eccezioni basate sull‟età102 e 
quelle per le organizzazione religiose103.  

Qualche considerazione in più merita la prima di queste eccezioni, che 
troviamo espressa, tra le altre, nella direttiva 2006/54 all‟art. 14: „‟Per quanto 
riguarda l'accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, gli Stati membri 
possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica 
specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare 
natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono 
espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante 
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il 
requisito proporzionato.‟‟ 

Questa clausola ha lo scopo di consentire ai datori di lavoro di riservare 
alle persone un diverso trattamento sulla base di una caratteristica protetta, 
quando tale caratteristica sia direttamente legata all‟idoneità o alla competenza 
a svolgere le mansioni richieste in un determinato impiego. 

Ci sono una serie di professioni alle quali si applica la deroga relativa al 
requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell‟attività lavorativa: 
nella causa Commissione c. Germania del 1985 la Corte di giustizia, basandosi 
su un‟indagine della Commissione relativa all‟applicazione della deroga alla 
discriminazione sessuale, ha indicato alcune attività lavorative per le quali 
risulta applicabile la deroga104. Per esempio, nelle professioni artistiche 
possono essere necessari attributi che fanno parte delle caratteristiche 
individuali di una persona, come la richiesta di una cantante perché una voce 
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 Direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne(2000), articolo 14, comma 2; direttiva 
sull‟uguaglianza razziale(2000), articolo 4; direttiva sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione(2000),articolo 4, comma 1. 
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 Direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione, articolo 6.‟‟1. Fatto 
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 Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, 2000/78 articolo 4, comma 2. 
„‟è ammessa la discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali nel caso 
delle attività professionali di organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione‟‟. 
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 Corte di Giustizia, sentenza 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione c. Germania, 
Racc. 1985, pag. 1459. 
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femminile si adatta meglio all‟esecuzione, o un attore di sesso maschile per una 
determinata parte105.  

 

1.1.7 Il gender mainstreaming  

 

Nel corso della quarta Conferenza mondiale sulle donne106, svoltasi a 
Pechino nel 1995, è stato elaborato il concetto di  „‟gender mainstreaming‟‟,  
sotto il quale si annoverano gli sforzi atti ad assicurare che tutti i provvedimenti 
e le attività tengano conto in modo attivo ed esplicito degli effetti sulla 
condizione maschile e femminile. Il termine comprende anche la progettazione, 
attuazione, sorveglianza e valutazione di misure e attività specifiche intese a 
promuovere l‟uguaglianza tra i sessi in termini di partecipazione e benefici. Nel 
complesso, i piani e i programmi dovrebbero contribuire a migliorare la parità tra 
i sessi ed evidenziare il proprio impatto prima, durante e dopo la fase di 
attuazione107. 

Il riconoscimento formale del gender mainstreaming nell‟ambito 
dell‟Unione europea avviene con il Trattato di Amsterdam (1997), che ha posto 
la parità dei sessi tra gli obiettivi dell‟Unione  e i compiti della Comunità, da 
perseguire tramite l‟attuazione di politiche e azioni comuni 108. 

In seguito, l'Ue ha adottato un doppio approccio destinato a promuovere 
efficacemente l'uguaglianza tra gli uomini e le donne: una combinazione di 
misure specifiche a favore del sesso sottorappresentato e di misure "gender 
mainstreaming", perseguendo il fine di incorporare la dimensione di genere in 
tutte le politiche comunitarie109.  

Questo duplice approccio è stato rafforzato dal Patto europeo per la parità 
di genere, adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006, nell‟ambito del quale 
si incoraggiano gli Stati a promuovere l‟occupazione femminile e ridurre le 
disuguaglianze, adottare misure volte a promuovere un migliore equilibrio tra 
lavoro e vita per tutti e rafforzare la governance attraverso l‟integrazione di 
genere110.  
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 Manuale di diritto europeo della non discriminazione, cit., pag. 52. 
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 Le conferenze mondiali sulle donne convocate dalle Nazioni Unite si sono svolte a Città del 
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 Comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale ed al Comitato delle regioni, Attuazione del mainstreaming della 
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 Artt. 2, 118, 119 Trattato di Amsterdam. 
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 Vedi nota 107. 
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 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 per la parità tra donne e uomini 
2006-2010 (2006/2132(INI)).  
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La politica di cooperazione allo sviluppo dell‟Unione europea rappresenta 
uno degli esempi più consolidati di realizzazione del gender mainstreaming e ha 
registrato un passo in avanti significativo nella seconda metà degli anni 
Novanta, in particolare con l‟approvazione di un regolamento comunitario nel 
1998, volto all‟integrazione delle questioni di genere e alla promozione 
dell‟uguaglianza tra gli uomini e le donne nella politica di cooperazione allo 
sviluppo111. 

Il gender mainstreaming è un concetto rivoluzionario, perché, oltre a 
portare la dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie, richiede 
l‟adozione di una prospettiva di genere da parte di tutti gli attori del processo 
politico anche di quelli che non hanno esperienza o interesse specificatamente 
nell‟ambito delle questioni di genere112. Infatti, la Commissione in una 
Comunicazione sostiene che: “non bisogna limitare le azioni di promozione 
della parità alla realizzazione di misure specifiche a favore delle donne, ma 
bisogna invece mobilitare esplicitamente sull‟obiettivo della parità il complesso 
delle azioni politiche generali introducendo in modo attivo e visibile, all‟atto 
stesso della loro concezione, la sollecitudine per gli effetti che esse possono 
avere sulle situazioni rispettive delle donne e degli uomini (gender 
perspective)113‟‟. 

Un altro modo per definire l‟integrazione di genere, o gender 
mainstreaming, è di distinguere fra tre tipi di strategie per la parità di genere: 
tinkering, tailoring e transforming114.  La prima consiste nelle misure volte a 
stabilire una parità formale tra donne e uomini, per esempio pari trattamento 
giuridico e meccanismi volti ad assicurare il rispetto delle leggi115. La seconda si 
riferisce a tutte quelle misure specifiche e facilitazioni volte ad assimilare le 
donne nello status quo , ad esempio i programmi di azione positiva e i servizi di 
custodia per i bambini. La terza strategia fa un passo avanti, mettendo in 
discussione lo status quo, e sostenendo che vi possa essere una 
trasformazione delle istituzioni per realizzare la parità dei sessi. In quest‟ottica il 
gender mainstreaming risulterebbe dall‟aggiunta di questo potenziale di 
trasformazione alle tradizionali strategie per la parità, cioè parità formale e 
azioni positive116.  
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Nell‟ambito delle strategie di gender mainstreaming, si distinguono quattro 
tipi di strumenti117:  

1) Attuazione e organizzazione che generano sensibilizzazione e 
titolarità. La prima fase del processo è volta a fornire una base strutturale e 
culturale per le pari opportunità, che prevede la formulazione di obiettivi, 
l‟elaborazione di un piano, la costruzione di un budget e la definizione delle 
responsabilità dei vari soggetti coinvolti. 

2) Misurazione e monitoraggio: l‟obiettivo della seconda fase è 
descrivere le disuguaglianze di genere rispetto alla partecipazione, alle 
risorse, norme, valori e diritti118 e di valutare le tendenze senza intervento 
politico. Tutto questo avviene con la raccolta di dati e un monitoraggio 
periodico. 

3) Valutazione dell‟impatto delle politiche: la terza fase analizza il 
potenziale impatto sui generi delle politiche rispetto alla partecipazione, 
alle risorse, norme, valori e diritti. Per valutare le politiche potrebbe essere 
rilevante differenziare tra particolari gruppi di donne e uomini, ad esempio 
gruppi etnici, fasce di età, fasce di istruzione ecc., perché talvolta delle 
misure volte a incrementare il tasso di partecipazione, potrebbero 
funzionare per le donne di un gruppo dominante ma non per le altre, per 
cui sarà invece necessario adattare in modo diverso le misure.  

4) Verifica e valutazione: la fase conclusiva consiste nell‟identificare 
modi di ripensare e rielaborare le politiche nel quadro della promozione 
dell‟integrazione di genere, in particolare quando la politica è valutata 
come negativa o neutrale. Rielaborare può richiedere un approccio 
multiplo, tale da coinvolgere più di un‟area politica o di un servizio, quindi 
un approccio più integrato alla definizione delle politiche, ad esempio nel 
quale la politica per l‟occupazione non sia separata dalla previdenza 
sociale o dalle politiche retributive e fiscali119.  

Per concludere, possiamo dire che il mainstreaming è una strategia che 
potrebbe iniziare un processo di „‟femminizzazione‟‟ delle leggi e del sistema 
giuridico e abbattere le barriere che da sempre hanno ostacolato la promozione 
della parità, ponendo l‟accento sulle necessità delle donne, in particolare quella 
di combinare lavoro e vita familiare, e promuovendo un differente approccio per 
raggiungere l‟uguaglianza in tutti gli aspetti sociali120. 
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1.2 Analisi della normativa europea e dei Trattati internazionali 

 

1.2.1 La CEDU (art. 14) e la Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea 
(artt. 21 e 23)- 1.2.2 I Trattati dell‟Unione europea: Tfue (artt. 8, 10, 19, 153, 
157) e Tue (artt. 2 e 3)- 1.2.3 Le Direttive antidiscriminatorie di seconda 
generazione e la Direttiva 2004/113- 1.2.4 Direttiva 2006/54 e sviluppi più 
recenti- 1.2.5 Le Nazioni Unite e la CEDAW 

 

1.2.1  La CEDU (art. 14) e la Carta dei diritti fondamentali UE (artt. 21 e 23) 

 

All‟articolo 14, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e 
delle libertà fondamentali è previsto il divieto di discriminazione: „‟Il godimento 
dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere 
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul 
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di 
altro genere, l‟origine nazionale o sociale, l‟appartenenza a una minoranza 
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.‟‟ 

La disposizione in esame non garantisce un diritto indipendente e 
assoluto121, poiché questo vale solo per i diritti e le libertà sanciti dalla 
Convenzione; come afferma la Corte dei diritti dell‟uomo „‟l‟art. 14 non ha 
un‟applicazione indipendente, ma vale solo in relazione ai diritti e alle libertà 
garantite dalla sez. I  della Convenzione. Tuttavia un provvedimento che di per 
sé non sarebbe in contrasto con gli articoli che tutelano tali diritti e libertà può 
violare l‟art. 14 a causa della sua natura discriminatoria.122‟‟ 

La differenza di trattamento diventa discriminatoria, violando quindi l‟art. 
14, quando la distinzione non ha „‟giustificazione oggettiva e ragionevole‟‟, 
quindi non èispirata ad un fine legittimo. Inoltre, vi è discriminazione quando 
manca una „‟ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il 
fine perseguito‟‟.  

Quando un provvedimento non lede un articolo della prima parte della 
Convenzione, può essere giudicato comunque lesivo dell‟art. 14 se „‟i fatti in 
questione ricadano in uno degli articoli precedenti‟‟123; per questa ragione può 
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essere vista come una tutela accessoria, ma d‟altro canto possiede una certa 
rilevanza autonoma, dal momento che si può violare l‟art. 14 con la 
discriminazione del godimento di una libertà o di un diritto, anche se questi non 
sono lesi direttamente124.  

Per quanto concerne la Carta dei diritti fondamentali dell‟UE, la cosiddetta 
Carta di Nizza, nel capo III, dedicato all‟uguaglianza, all‟art. 21 troviamo la 
seguente disposizione: „‟ Non discriminazione: 1. È vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o 
l‟origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l‟appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli 
handicap, l‟età o le tendenze sessuali. 2. Nell‟ambito d‟applicazione del trattato 
che istituisce la Comunità europea e del trattato sull‟Unione europea è vietata 
qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni 
particolari contenute nei trattati stessi.‟‟ 

Questa norma prende spunto sia dal Trattato della Comunità Europea 
(attuale TFUE) che dalla CEDU.  Il primo prevede all‟art. 19 il divieto di 
discriminazioni basate su sesso, razza, origine etnica, religione o convinzioni 
personali, handicap, età o tendenza sessuali e all‟art. 18 il divieto sulla base 
della nazionalità. È stata però riscontrata una rilevante differenza tra l‟art. 21 
della Carta e l‟art. 19 del Tfue, in quanto il primo pone un „‟obbligo negativo 
incondizionato e generalizzato‟‟125, mentre l‟art. 13 prevede un divieto mediato 
dalle istituzioni comunitarie, a cui il Trattato conferisce il potere126 di prevedere 
gli strumenti utili a combattere le discriminazioni fondate sui vari motivi elencati. 
Secondo il Praesidium127, infatti, „‟non v‟è contraddizione né incompatibilità (…) 
poiché  hanno campo d‟applicazione e finalità diversi: l'articolo 19 conferisce 
all‟Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa l‟armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere 
alcune forme di discriminazione (…) La normativa in questione può 
regolamentare gli interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i 
rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze 
dell'Unione. La disposizione dell'articolo 21, paragrafo 1, invece, non conferisce 
nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori 
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d‟intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati né sancisce nessun 
divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta 
soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell‟Unione 
stessi nell‟esercizio delle competenze conferite ai sensi dei trattati e ad opera 
degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell‟Unione. Il 
paragrafo 1 non altera quindi l‟ampiezza delle facoltà conferite a norma 
dell‟articolo 19 né l‟interpretazione data a tale articolo.‟‟128 

L‟art. 23 è dedicato invece alla parità tra uomini e donne, che per la prima 
volta è affermata non solo in ambito lavorativo, ma in tutti i settori129; infatti, la 
norma prevede che „‟La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti 
i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione‟‟. 

In questa disposizione risulta evidente che è stato posto l‟accento 
sull‟aspetto economico, dato che la legislazione in materia di uguaglianza 
dell‟Unione ha avuto origine dalla regolazione della parità di retribuzione130. Ma 
si fa presente che l‟uguaglianza viene estesa anche ad altri contesti, che 
saranno trattati nelle Direttive in materia di sicurezza sociale, congedi parentali, 
beni e servizi, ecc. Inoltre, viene riconosciuta la necessità di adottare‟‟ misure 
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato‟‟. 

Possiamo riscontrare anche un rimando agli articoli 4 e 20 della Carta 
sociale europea131 del 1961, che sono rubricati rispettivamente „‟Diritto ad 
un‟equa retribuzione‟‟ e „‟Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in 
materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso‟‟. 

Come afferma Susanne Baer, bisogna però tener presente che questa 
norma non prevede un vero e proprio obbligo nei confronti degli Stati; tuttavia, 
bisogna apprezzarne il tentativo di combattere seriamente la discriminazione e 
di entrare a far parte delle garanzie di uguaglianza, divenendo così un nuovo 
diritto sociale132.  

 

1.2.2 I trattati dell’Unione europea: Tfue (artt. 8, 10, 19, 153, 157 ) e Tue 
(artt. 2 e 3)  
 

L'uguaglianza tra uomini e donne è uno degli obiettivi dell'Unione europea. 
Negli anni, la legislazione, la giurisprudenza e le modifiche dei trattati hanno 
contribuito a rafforzare questo principio e la sua applicazione all'interno 
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dell'UE133. Di seguito verranno riportati gli articoli del TUE, e analizzati quelli  
del TFUE, che costituiscono la base giuridica del diritto antidiscriminatorio 
europeo con riferimento al genere.  

L‟art. 8134 è inserito nella Parte Prima del TFUE e costituisce una delle 
disposizioni di applicazione generale del Titolo II. Esso fornisce all‟Unione un 
indirizzo vincolante, con l‟obiettivo di eliminare le ineguaglianze tra uomini e 
donne e di promuovere la parità di genere. La norma si inserisce in un 
complesso tessuto di disposizioni135. La parità di genere è considerata uno 
scopo da varie disposizioni del TFUE, che attribuiscono all‟Unione le relative 
competenze normative. Si tratta di norme strumentali, che riguardano 
l‟attuazione e la tutela dell‟uguaglianza136, o norme materiali, concernenti la 
politica sociale e occupazionale dell‟Unione. Ad esempio, l‟art. 153, par. 1, 
TFUE dispone che gli obiettivi sociali dell‟Unione siano perseguiti anche 
attraverso misure relative alla parità di genere, in particolare, attraverso la 
parificazione tra uomini e donne per quanto riguarda „‟le opportunità sul mercato 
del lavoro ed il trattamento sul lavoro‟‟; l‟art. 157 impone agli Stati membri il 
principio della parità retributiva e consente agli Stati membri „‟allo scopo di 
assicurare l‟effettiva e completa parità di trattamento tra uomini e donne nella 
vita lavorativa‟‟ di mantenere o adottare misure di facilitazione o di 
compensazione a favore del sesso svantaggiato. In questo quadro normativo 
l‟art. 8 TFUE ha una  funzione programmatica, imponendo di considerare 
l‟obiettivo generale della parità di trattamento fra sessi in tutti gli interventi che 
l‟Unione svolge in base alle sue competenze.  

L‟art. 8 TFUE costituisce il fondamento per l‟attuazione, nell‟ordinamento 
dell‟Unione, del cosiddetto gender mainstreaming137, cioè il processo di 
inclusione della prospettiva di genere nelle varie fasi di pianificazione, 
attuazione e monitoraggio degli interventi pubblici, al fine di raggiungere 
pienamente l‟eguaglianza di genere138 nella società. 

La disposizione in esame implica un vincolo di „„integrazione normativa 
orizzontale‟‟ dell‟obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini, non 
diversamente da altre disposizioni di applicazione generale, come l‟art. 10 
TFUE, che prevede l‟integrazione orizzontale della lotta alle discriminazioni 
(fondate, tra l‟altro, anche sul sesso). 

La nozione di uguaglianza tra sessi a cui fa riferimento l‟art. 8 è quella 
ricavabile dalla giurisprudenza della Corte e dalla normativa derivata, 

                                                            
133

 M. Schonard, Note sintetiche sull’Unione europea, 2017, http://www.europarl.europa.eu, (17-
07-2017).  
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 Articolo 8 TFUE (ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE): „‟Nelle sue azioni l'Unione mira ad 
eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne‟‟. 
135

 L.M. Ravo, Commento agli articoli 8-10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
in Tizzano, Trattati dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 395 e ss.  
136

 Art. 19 TFUE: sull‟adozione di provvedimenti che vietano, in particolare, le discriminazioni 
fondate sul sesso. 
137

 V. paragrafo 1.1.7. 
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 S. Mazey, Gender Mainstreaming strategies in the EU: delivering on an agenda?, in Feminist 
legal studies, the Hague, Kluwer Law International, 2002, pag. 227.  
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comprensiva tanto dell‟uguaglianza formale quanto dell‟uguaglianza 
sostanziale, e che include anche l‟uguaglianza di opportunità fra donne e 
uomini, per il cui raggiungimento possono  essere preordinate azioni speciali o 
compensative, a livello statale o di Unione europea139.  

La portata dell‟obiettivo della integrazione trasversale del contrasto alle 
diseguaglianze tra donne e uomini e della promozione della parità di genere, 
stabilito dall‟art. 8 TFUE, si traduce in un generale obbligo di valutare gli effetti 
che possono derivare da un determinato atto o una determinata misura, per gli 
uomini e per le donne140, a prescindere dallo scopo in concreto perseguito dalla 
natura dell‟atto o misura in questione. Oltre che sul piano delle misure di soft 
law, l‟art. 8 trova attuazione a livello normativo, attraverso varie tecniche, quali 
l‟adozione di strumenti di tutela specifici141, oppure tramite l‟inserimento di  
norme che estendono i vincoli in capo agli Stati142, o ancora per mezzo del 
finanziamento di programmi che hanno per la diffusione della parità di 
genere143. 

Gli obiettivi posti dall‟art. 8 coinvolgono in vari modi tutte le istituzioni 
europee:  la Commissione è propulsore del processo di integrazione normativa 
della prospettiva di genere, e delle attività di soft law e promozionali nell‟ambito 
del gender mainstreaming; le altre istituzioni sono invece coinvolte sul piano 
politico, nella fase dell‟adozione degli atti normativi in senso conforme all‟art. 8 
TFUE. Ma un ruolo importante spetta anche agli Stati membri, della cui 
collaborazione non si può fare a meno per l‟attuazione delle Direttive144.  

L‟art. 10 TFUE stabilisce che „‟la lotta contro le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l‟origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l‟età e l‟orientamento sessuale costituisce un obiettivo generale che 
l‟Unione deve perseguire nella definizione e nell‟attuazione di ogni sua politica e 
azione‟‟. 
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 Ai sensi dell‟art. 23 Carta, „‟il principio della parità non osta al mantenimento o all‟adozione di 
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato‟‟; v. anche l‟art. 
157, par. 4, TFUE e Corte di giustizia, sentenza del 2 agosto 1993, causa C-271/91, Marshall, 
Racc. 1993, pag. I-4367; sentenza del 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson, Racc. 
2000, pag. I-5539. 
140

 S. Niccolai, I rapporti di genere nella costruzione costituzionale europea, in "Politica del 
diritto" 4/2006, Bologna, Il Mulino, pag. 595 ss.. 
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 Ad esempio, la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, G. U. L 373 del 
21.12.2004, pagg. 37–43, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per 
quanto riguarda l‟accesso a beni e servizi e la loro fornitura, i cui articoli 5 e 6 evocano il 
principio di integrazione di genere, l‟esigenza di adottare una direttiva sulla discriminazione 
basata sul sesso al di fuori del mercato del lavoro. 
142

 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, G. U. L 204 
del 26.7.2006, pagg. 23–36, riguardante l‟attuazione del principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). 
143

 Il Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, G. U. L 143 del 30.04.2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione 
allo sviluppo, prevede che il finanziamento CE in materia di sviluppo dovrebbe contribuire 
anche alla parità tra i sessi, in quanto tematica trasversale. 
144

 O. Pollicino, Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto 
comunitario, Milano, Giuffrè, 2005. 
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Anche questa norma, come l‟art. 8, ha carattere programmatico, e si ispira 
al principio di equality mainstreaming, inteso come sistematica incorporazione 
degli obiettivi di eguaglianza e non discriminazione in tutte le fasi di 
elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche e degli interventi 
pubblici.  

In base all‟art. 10 TFUE le istituzioni, prima dell‟approvazione di una 
misura e anche dopo la sua adozione, sono tenute a valutare l‟eventuale effetto 
discriminatorio che un determinato atto può provocare, per evitare eventuali 
conseguenze negative che possano pregiudicare il raggiungimento dell‟obiettivo 
generale della lotta contro le discriminazioni. La norma persegue lo scopo di 
contrastare le discriminazioni in qualsiasi settore di competenza dell‟Unione145. 

La valutazione potrà svolgersi al momento della definizione e della 
elaborazione delle politiche, tramite la predisposizione di una clausola generale 
che vieta le discriminazioni o con l‟elaborazione di norme specifiche, da inserire 
per rafforzare la tutela contro le diseguaglianze dei soggetti considerati146. Ma 
potrà anche avvenire con un controllo successivo di compatibilità, da esercitarsi 
in sede di scrutinio dell‟impatto delle misure proposte dalla Commissione, 
oppure, in particolare per le misure legislative e agli atti produttivi di effetti 
giuridici nei confronti dei terzi, in sede di esercizio successivo di un sindacato di 
legittimità da parte della Corte di giustizia.  

Con il Trattato di Amsterdam è stata introdotta una disposizione volta ad 
aumentare il peso riconosciuto ai diritti sociali nell‟Unione; infatti, l‟art. 19 
TFUE147, fornisce l‟idonea base giuridica che permette alle Istituzioni europee di 
adottare atti di diritto derivato destinati a contrastare le discriminazioni di 
genere, pur non essendo contenuto nell‟articolo un esplicito divieto di 
discriminazione.  

L‟articolo si colloca nel Titolo II, tra le disposizioni di carattere generale e 
si distingue dall‟art. 157 (che sarà analizzato successivamente), perché 
attribuisce una competenza specifica, idonea ad adottare misure al di là 
dell‟occupazione e dell‟impiego, mentre la seconda viene usata come base 
giuridica per emettere provvedimenti inerenti all‟ambito lavorativo, e si distingue 
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 L. M. Ravo, Commento agli articoli 8-10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
in A. Tizzano, Trattati dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 405 e ss.. 
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 Art. 22 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012, G. U. L 315 del 14.11.2012, pag. 57-73, che istituisce norme minime in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato. 
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 Articolo 19 TFUE (ex articolo 13 del TCE): „‟1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e 
nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità 
secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può 
prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento 
sessuale. 2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 
la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di 
incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati 
membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1‟‟. 
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anche per la mancanza di diretta applicabilità, dato che non contiene alcun 
obbligo o divieto148.  

Chiara appare, inoltre, l‟ispirazione all‟art. 14 della CEDU, di cui però è 
stata omessa la parte in cui fa‟ riferimento alle opinioni politiche o di altro 
genere, alla lingua, alla nascita e all‟origine sociale e alla ricchezza. Risulta poi 
evidente che mentre l‟elenco presente al suddetto art. 14 sia di carattere 
meramente esemplificativo149, quello che si trova nell‟art. 19 è di carattere 
esaustivo. 

È rilevante notare la prudenza con cui questa norma è stata inserita nel 
Trattato: infatti, il Consiglio può adottare atti solo all‟unanimità e previa 
approvazione del Parlamento, prevedendo dunque un diritto di veto. Inoltre, al 
comma 2 è evidente la funzione residuale dell‟articolo, che si applica solo nei 
casi in cui non ci siano norme più specifiche (per esempio gli artt. 25 e 157 
TFUE), e che ha il compito di circoscrivere la portata delle misure ai soli settori 
di competenza dell‟Unione evitando intromissioni in competenze degli Stati150.  

Va comunque sottolineato che, ricorrendo a questa nuova base giuridica, 
il Consiglio ha potuto adottare appositi atti volti a combattere contro forme di 
discriminazione – come quelle basate sulla razza o l‟origine etnica, la religione 
o le convinzioni personali, la disabilità, l‟età e l‟orientamento sessuale –in 
origine non considerate nei Trattati istitutivi, che possono condurre anche alla 
predisposizione di meccanismi di carattere amministrativo e processuale 
destinati alla promozione concreta della parità151. 

Un accenno merita l‟art. 153 che si trova nel Titolo X del TFUE, dedicato 
alle parti sociali e al dialogo tra queste e le istituzioni europee, il quale si occupa 
di indicare alcune materie di competenza concorrente, per le quali sono 
ammessi interventi da parte dell‟Unione e di escluderne altre, anche di ampia 
rilevanza, quali il diritto allo sciopero, il diritto di associazione e le retribuzioni. 
La norma  consente all'UE di intervenire nell'ambito più ampio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento nei settori dell'impiego e 
dell'occupazione152 153. 

L‟introduzione dell‟articolo  119 (oggi 157154 TFUE) nel Trattato di Roma è 
stata fortemente voluta dalla Francia, che non voleva  avere degli svantaggi 
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 A. Pitino, Interventi di contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne nella vita 
pubblica e privata, Torino, Giappichelli, 2015, pag 149. 
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 Art. 14 Cedu: „‟in particolare quelle […] od ogni altra condizione‟‟. 
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 F. Carinci, A. Pizzoferrato, Diritto del lavoro dell’Unione Europea, Roma, UTET, 2011, pag. 
414 e ss.. 
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 F. Spitaleri, Commento dell’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ,In A. 
Tizzano, Trattati dell'Unione Europea, Milano, Giuffrè , 2014, pag. 463 e ss.. 
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 M. Schonard, Note sintetiche sull’Unione europea, 2017,  http://www.europarl.europa.eu, 
(19-07-2017).  
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 Art. 157 TFUE: „‟1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità 
di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro 

http://www.europarl.europa.eu/


37 
 

economici, dato che all‟epoca del Trattato era l‟unica ad osservare il principio 
della parità retributiva; in altre parole, la preoccupazione principale in quel 
contesto era di matrice economica e non di politica sociale, come risulta invece 
ai giorni nostri. Tuttavia la norma della parità retributiva sia stata inserita senza 
dubbio perché nessuno Stato avesse un vantaggio competitivo sugli altri, la 
Corte di Giustizia dichiarò fin da subito che l‟art. 157 aveva anche uno scopo 
sociale, oltre che economico: ‟‟Detta disposizione rientra negli scopi sociali della 
comunità, dato che questa non si limita all' unione economica, ma deve 
garantire al tempo stesso, mediante un' azione comune, il progresso sociale e 
promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei 
popoli europei, come viene posto in rilievo nel preambolo del trattato. Questo 
scopo è posto in evidenza dal fatto che l ' art. 157 si trova nel capo dedicato alla 
politica sociale, il cui primo articolo rileva la necessità di promuovere il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d' opera , che 
consenta la loro parificazione nel progresso.‟‟155 Inoltre più di recente, nella 
causa Sievers del 1997, si afferma che „‟l‟eliminazione delle distorsioni di 
concorrenza tra le imprese situate nei diversi Stati membri riveste un carattere 
secondario rispetto all„obiettivo sociale di cui alla stessa disposizione, la quale 
costituisce l„espressione di un diritto fondamentale della persona umana‟‟. 

Nonostante il testo della norma, molti Stati hanno evitato 
l‟implementazione della parità di retribuzione per anni, sostenendo la mancanza 
di un effetto diretto156 della disposizione. La Corte ritenne invece che l‟art. 157 
fosse dotato di diretta effettività, ma per cercare di ridurre le gravi conseguenze 
economiche che l‟applicazione di questo principio poteva comportare, affermò 

                                                                                                                                                                              
o per un lavoro di pari valore. 2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il 
salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o 
indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego 
di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) 
che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una 
stessa unità di misura; b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia 
uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il 
principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 4. 
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il 
principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure 
che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte 
del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere 
professionali‟‟. 
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 Corte di Giustizia, sentenza del 15 giugno 1978, Causa 149/77, Defrenne II, Racc. 1978, 
pag. 1366.  
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 „‟L'efficacia diretta è un principio che consente ai singoli di invocare direttamente una norma 
europea dinanzi a una giurisdizione nazionale o europea. Tale principio si applica unicamente 
ad alcuni atti europei ed è inoltre subordinato a diverse condizioni. L'efficacia diretta del diritto 
europeo è, insieme al principio del primato, un principio cardine del diritto europeo. Esso è stato 
introdotto dalla Corte di giustizia dell‟Unione europea (CGUE) e consente ai singoli di invocare 
direttamente il diritto europeo dinanzi ai tribunali, a prescindere dall‟esistenza di atti normativi di 
diritto nazionale. Il principio dell‟efficacia diretta garantisce quindi l‟applicabilità e l‟efficacia del 
diritto europeo nei paesi dell'UE‟‟, in http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547, (28-07-2017). 
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che „‟dal momento che gli Stati avevano inteso in modo errato l‟applicazione 
della norma, e visto che la Commissione non aveva avviato alcuna procedura di 
infrazione nei loro confronti, si poteva considerare che la norma avesse effetto 
in prospettiva‟‟157.    

Qualche precisazione merita il concetto di retribuzione, definita come „‟il 
salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati 
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al 
lavoratore in ragione dell‟impiego di quest‟ultimo‟‟158. Ciò comprende una 
grande varietà di prestazioni che un lavoratore riceve in relazione a un rapporto 
di lavoro. La portata di tale definizione è stata precisata dalla Corte di Giustizia 
in una serie di casi, e include tutti i vantaggi collegati a un impiego, tra cui le 
agevolazioni in materia di trasporti ferroviari159, le indennità di dislocazione160, le 
gratifiche natalizie161 e i regimi pensionistici professionali162 163. 

La  Corte di giustizia ha adottato due approcci diversi in relazione 
all‟applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici. Il 
primo vieta le disparità salariali tra lavori uguali o di uguale valore, imponendo 
la parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. In questo caso l‟attenzione si 
focalizza sull‟esistenza di un trattamento differente164. Invece nel secondo 
approccio, riguardo i casi in cui all‟applicazione di un criterio o di una 
disposizione apparentemente neutri165 ( per esempio la disciplina del lavoro a 
tempo parziale), a cui corrispondono effetti maggiormente sfavorevoli per i 
lavoratori di un determinato sesso166. 

L‟assimilazione del concetto di lavoro „‟uguale‟‟ a quello di  lavoro di 
„‟valore uguale‟‟ è stata affermata dalla Direttiva 75/117167, che ha dato 
attuazione al principio enunciato all‟art. 157, ma ne ha anche ampliato la 
portata, giungendo a riconoscere la rilevanza della discriminazione indiretta 
nella materia retributiva. Infatti, al fine di determinare le retribuzioni, non si può 
far riferimento solo al criterio dello sforzo fisico, che andrebbe a svantaggiare le 
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 Corte di Giustizia, sentenza del 17 maggio 1990, C-262/88, Barber, Racc. 1990, pag. 1944.  
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 Art. 157, comma 2.  
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 Corte di Giustizia, sentenza 9 febbraio 1982, causa 12/81, Garland, Racc. 1982, pag. 359. 
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 Corte di Giustizia, sentenza 7 giugno 1972, causa 20/71, Sabbatini, Racc. 1972, pag. 345. 
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 Corte di Giustizia, sentenza 21 ottobre 1999, causa C-333/97, Lewen, Racc. 1999, pag. I-
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 Corte di Giustizia, sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber,  Racc. 1990, pag. I-
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 Ufficio delle pubblicazioni del Lussemburgo, Manuale di diritto europeo della non 
discriminazione, 2011, cit., pag. 73. 
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 V. sentenze:  Corte di giustizia, sentenza del 13 gennaio 2004, causa C-256/01, Allonby, 
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e Becker, Racc. 2003, pag. I-12575. 
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 V. Bazzocchi, I. Lucati, Parità di genere nell’Ue e riflessi nell’ordinamento italiano, 2017, 
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 Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni 
tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, G. U. n. L 045 del 19/02/1975 pag. 
0019 – 0020. 

http://www.europeanrights.eu/


39 
 

lavoratrici168, ma „‟il sistema di classificazione professionale deve prendere in 
considerazione la natura delle mansioni da svolgersi nell‟impresa e i criteri in 
relazione ai quali i lavoratori di entrambi i sessi possano possedere particolare 
attitudini‟‟169.  

La parità fra donne e uomini è trattata anche nel TUE all‟art. 2, che 
afferma „‟L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi 
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.‟‟, nonché all‟art. 3, par. 3170, in cui 
si impone all‟Unione di promuovere tale valore.  

 

1.2.3 Le Direttive antidiscriminatorie di seconda generazione e la 
Direttiva 2004/113  
 

Con l‟avvento degli anni 2000 si è assistito ad una rinascita, o meglio ad 
un rinvigorimento, del diritto antidiscriminatorio, che ha condotto 
all‟approvazione di una serie di direttive, che hanno apportato cambiamenti 
significativi nel panorama europeo. Tra queste direttive, dette di seconda 
generazione171, possiamo annoverare la Direttiva 2000/43172, sull‟uguaglianza 
razziale, la 2000/78173  che si occupa degli altri fattori di discriminazione fondati 
sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze 
sessuali, la Direttiva 2004/113174, che afferma la parità di trattamento tra uomini 
e donne per quanto riguarda l‟accesso e la fornitura di beni e servizi, e la 
Direttiva 2006/54175, che raccoglie tutte le direttive precedenti in ambito di 
discriminazione di genere in ambito lavorativo.  
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169

 Corte di Giustizia, sentenza del 1 ° luglio 1986, C- 237/85, Rummler, Racc. 1986, pag.  
02101.  
170

 Articolo 3 Tue: „‟[…]L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove 
la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e 
la tutela dei diritti del minore. […]‟‟. 
171

 M. Barbera, Il nuovo diritto antidiscriminatorio: il quadro comunitario e nazionale, Milano, 
Giuffrè, 2007.  
172

 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, G. U. n. L 180 del 19/07/2000, pagg. 
22–26, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla 
razza e dall'origine etnica. 
173

 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, G. U. L 303 del 2.12.2000, pagg. 
16–22, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione 
e di condizioni di lavoro. 
174

 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, G. U. L 373 del 21.12.2004, 
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 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, G. U. L 204 
del 26.7.2006, pagg. 23–36, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).  
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Di seguito verranno analizzate più dettagliatamente le ultime due, data la 
loro attinenza con il tema trattato in questa tesi, ma un accenno meritano anche 
le prime.  

La Direttive cosiddette „‟razza‟‟ e „‟altri fattori‟‟, presentano contenuti molto 
simili tra loro, e sono fortemente influenzate dalle disposizioni in tema di parità 
tra donne e uomini. Tuttavia, l‟assimilazione di fattori diversi di discriminazione 
è motivo di alcune perplessità, in quanto si accomunano le minoranze con una 
categoria che minoranza non è, come le donne176.  

L‟ambito di applicazione della Direttiva 2000/43 spazia dalla sfera 
lavoristica a quella previdenziale, passando per le prestazioni sociali, 
l‟istruzione, l‟accesso e la fornitura di beni e servizi. Al contrario, le norme della 
Direttiva 2000/78 valgono solo nell‟ambito dell‟occupazione e delle condizioni di 
lavoro.  

Ancora in comune con la direttiva sulla parità tra uomini e donne, ma non 
con la direttiva 2004/113, vi sono le definizioni dei concetti fondamentali di 
discriminazione diretta e indiretta, di molestia e di giustificazioni, sebbene per 
quest‟ultime vi siano anche delle differenze nei fattori di discriminazione177. 

Tutte le Direttive sanciscono poi il principio dell‟inversione dell‟onere della 
prova, mentre solo le Direttive 2000/43 e 2006/54 prevedono l‟istituzione di un 
organismo per la promozione della parità.  

La Direttiva 2004/113 era stata già prevista nell‟Agenda per la politica 
sociale del giugno del 2000178, al punto 15, l), in cui il Parlamento chiedeva alla 
Commissione di „‟impostare misure per combattere la discriminazione 
proponendo nuove direttive verticali concernenti tutti i motivi di discriminazione 
non ancora coperti dalle proposte della Commissione basate sull‟articolo 13 del 
trattato CE e integrando una politica di non-discriminazione e delle pari 
opportunità in tutti i più importanti settori politici dell'Unione europea‟‟; essa 
costituisce la prima normativa che disciplina la discriminazione di genere in un 
ambito che non sia l‟occupazione.  

La base giuridica è costituita non dall‟art. 157 TFUE, che si applica 
all‟ambito giuslavoristico, ma dall‟art. 19 TFUE, in quanto norma generale179. 
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La Direttiva si divide in quattro capi: Disposizioni generali (artt. 1-7), Mezzi 
di ricorso ed esecuzione (artt. 8-11), Organismi per la promozione della parità di 
trattamento (art. 12), ed infine Disposizioni finali (artt. 13-19).  

Nella prima parte, oltre allo scopo che si prefigge la Direttiva, ovvero 
„‟istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per 
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere 
effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e 
donne‟‟, troviamo anche le definizioni di discriminazione diretta, indiretta, di 
molestie e molestie sessuali, che, come abbiamo visto, sono comuni anche alle 
altre direttive antidiscriminatorie di seconda generazione.  

All‟art. 3 si parla del campo di applicazione: i destinatari sono costituiti da 
„‟tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del 
pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia 
il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono 
offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni 
effettuate in questo ambito‟‟; restano però esclusi i contenuti dei mezzi di 
comunicazione e della pubblicità, l‟istruzione, l‟impiego e l‟occupazione e il 
lavoro autonomo, che sono soggetti all‟applicazione di altre Direttive specifiche. 

Inoltre, all‟art. 4, comma 5, si rileva che un trattamento differenziato non è 
precluso nei casi in cui vi sia una giustificazione legittima, se i mezzi usati sono 
proporzionati alla finalità.  

L‟attuazione della Direttiva negli Stati membri era prevista, entro il 2007, 
periodo transitorio che doveva servire a dare il tempo agli Stati di adeguarsi ai 
nuovi parametri. Questa misura era stata fortemente voluta dalle Lobby del 
settore finanziario e assicurativo, che temevano di  poter subire un danno 
ingente alla competitività e che tale danno avrebbe avuto dei risvolti negativi 
anche sui consumatori, costretti a pagare premi più alti.  

Il problema derivava dal fatto che alle compagnie assicurative conveniva 
maggiormente stipulare assicurazioni sulla vita a persone di sesso maschile, 
piuttosto che di sesso femminile, in quanto queste ultime vivono in media più a 
lungo, e pertanto comportano dei costi maggiori; per incentivare la stipulazione 
di contratti a favore di uomini, piuttosto che di donne, le assicurazioni 
mettevano in atto della disparità di trattamento, evidentemente non giustificate 
da finalità legittima (non si può infatti definire lo scopo di lucro come una finalità 
legittima).  

La Commissione e il Parlamento avevano riconosciuto quindi che quelle 
pratiche fossero discriminatorie, ma nella stesura della Direttiva hanno dovuto 
tener conto del fatto che introdurre un sistema „‟gender blind‟‟ avrebbe 
danneggiato le donne stesse, che più frequentemente dipendono dalla rendita 
di un parente uomo180, e l‟hanno fatto introducendo una clausola all‟art. 5, 
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 A. Lorenzetti, Parità di genere nell’accesso ai beni e servizi: la direttiva 2004/113 e le misure 
di implementazione. Quali direzioni del diritto antidiscriminatorio?, Università degli Studi di 
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comma 2, che consentiva di attuare differenze nei premi, qualora il fattore 
sesso fosse risultato determinante nella valutazione dei rischi181.  

Una svolta si ha con la sentenza Test-Achats del 2011182, con cui la Corte 
dichiara l‟invalidità dell‟art. 5, comma 2 della Direttiva 2004/113, ritenendolo 
contrario al principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto 
riguarda l‟accesso a beni e servizi e la loro fornitura, in particolare agli artt. 21 e 
23 della Carta dei diritti fondamentali; dunque, ai fini della determinazione di 
premi e prestazioni assicurative deve essere applicato lo stesso sistema di 
calcolo attuariale183.  

Nel capo II si richiede agli Stati di introdurre una rete di tutele a favore 
delle vittime della discriminazione, e si impone di predisporre le misure 
necessarie a dissuadere altri dal discriminare, prevedendo risarcimenti 
proporzionati ai danni subìti. Inoltre, è prevista all‟art. 9 l‟inversione dell‟onere 
della prova (così come nelle altre direttive antidiscriminatorie) mentre all‟art. 12 
si impone agli Stati di designare „‟uno o più organismi per la promozione, 
l'analisi, il controllo ed il sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone 
senza discriminazioni fondate sul sesso e adottano le disposizioni necessarie‟‟. 

Nella parte conclusiva si richiede agli Stati di adottare le misure 
necessarie a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, 
stabilendo sanzioni in caso di violazione della stessa. Sono specificati inoltre gli 
obblighi di informazione e recepimento da parte degli Stati e di diffusione delle 
disposizioni sul territorio nazionale.  
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1.2.4  Direttiva 2006/54 e sviluppi più recenti 
 

Per utilizzare le parole del Consiglio nella Posizione Comune del 10 marzo 
2006, la Direttiva 2006/54 ha il preciso scopo di fondere „‟in un unico strumento 
sette direttive esistenti in materia di pari opportunità e parità di trattamento, di 
produrre una normativa comunitaria più leggibile e accessibile, ridurre 
l'incertezza giuridica incorporando la pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia e accrescere la chiarezza per quanto riguarda l'applicazione delle 
disposizioni orizzontali della direttiva 2002/73/CE‟‟184. L‟operazione di cosiddetta 
„‟rifusione‟‟ normativa non prevede solo di strutturare meglio e unificare le 
direttive preesistenti, ma comporta anche delle modifiche; conferma di questo si 
ha nella disposizione finale, di cui all‟art. 33, comma 3, dove si prevede che 
l‟obbligo di attuare la direttiva per gli Stati sia limitato alle disposizioni che 
rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti185.  

Le Direttive abrogate sono quattro: la Direttiva 75/117 sulla parità 
retributiva, la Direttiva 76/207 (come modificata dalla Direttiva 2002/73), sulla 
parità nelle condizioni di lavoro, la Direttiva 86/378 (come modificata dalla 
Direttiva 97/96) sulla parità nei regimi professionali di sicurezza sociale e la 
Direttiva 97/80 sull‟onere della prova delle discriminazioni.  

Sono rimaste escluse dalla rifusione invece, la Direttiva 79/7 sulla parità 
dei regimi pubblici obbligatori di sicurezza sociale186, la Direttiva 2010/41 
sull‟applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne 
che esercitano un‟attività autonoma e la Direttiva 2004/113 , per l‟attuazione del 
principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell‟accesso e nella fornitura 
di beni e servizi, analizzata nel paragrafo precedente.  

Come evidenzia il quarto considerando, „‟l'articolo 141, paragrafo 3, 
(attuale 157 TFUE) del Trattato fornisce una base giuridica specifica per 
l'adozione di provvedimenti comunitari volti ad assicurare l'applicazione del 
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principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di 
occupazione e di impiego, compreso il principio della parità delle retribuzioni per 
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore‟‟.  

La Direttiva è composta da quattro Titoli: disposizioni generali, disposizioni 
particolari, disposizioni orizzontali e disposizioni finali.  

Nel primo Titolo troviamo oltre allo scopo, di assicurare l‟attuazione del 
principio delle pari opportunità in materia di occupazione e impiego, anche una 
serie di definizioni (discriminazione diretta, indiretta, molestie, molestie sessuali, 
retribuzione, regimi professionali di sicurezza sociale), che in questo contesto 
diventano validi per tutti gli ambiti regolati dalla Direttiva. 

Le disposizioni particolari del secondo Titolo si dividono a loro volta in tre 
Capi: il primo vieta la discriminazione retributiva; il secondo, più corposo, si 
occupa della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di 
sicurezza sociale; il Capo terzo, tratta del divieto di discriminazione per quanto 
riguarda l‟accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e 
le condizioni di lavoro.   

Nel terzo Titolo sono presenti disposizioni trasversali, che riguardano i 
mezzi di tutela delle vittime di discriminazione, il risarcimento del danno subìto 
da chi sia stato leso a causa di una discriminazione, l‟alleggerimento dell‟onere 
della prova per chi denunci una violazione del principio di non discriminazione e 
l‟istituzione di organismi per la parità, che sostengano e promuovano la parità di 
trattamento187. Ancora al capo terzo del Titolo si impone agli Stati di proteggere 
le vittime di discriminazione, diffondere con ogni mezzo le informazioni 
contenute nella Direttiva, e stabilire sanzioni nel caso di violazione delle 
disposizioni nazionali. 

Infine, al Titolo quarto vi sono le disposizioni finali, che vertono 
sull‟applicazione della direttiva, l‟attuazione, l‟abrogazione delle direttive 
riorganizzate e modificate dalla 2006/54 e l‟entrata in vigore.  

Come accennato, nel preambolo è specificato che l‟obbligo di 
trasposizione per gli Stati riguarda soltanto le modifiche sostanziali rispetto alle 
Direttive abrogate; questo ha dato origine ad una varietà di soluzioni, che rende 
complesso capire quanto ogni Stato abbia davvero rispettato l‟obbligo di 
recepimento. Nella Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
sull‟applicazione della Direttiva 2006/54188, viene dichiarato infatti che „‟in esito 
ai controlli di conformità, la Commissione ha significato a 26 Stati membri dubbi 
in merito alla conformità della loro normativa nazionale con le novità introdotte 
dalla direttiva‟‟. Dunque, fatta eccezione per Olanda e Francia, per tutti gli altri 
Paesi europei la Commissione ha ritenuto che il recepimento non fosse 
sufficientemente chiaro e conforme. Sulla base di queste considerazioni, nel 
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prossimo capitolo verranno analizzati in dettaglio i recepimenti della Direttiva 
2006/54 in Italia e Germania.  

In conclusione della trattazione dedicata all‟Unione europea, ritengo utile 
menzionare alcune delle azioni più recenti intraprese dall‟Unione nel settore 
della parità tra uomini e donne189.  

Per primo vale la pena citare il programma „‟Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza‟‟190, volto a finanziare progetti per raggiungere la parità di genere e 
porre fine alla violenza contro le donne, dotato di un bilancio di 15,686 milioni di 
euro e valido per il periodo 2014-2020.  

Nel 2006, inoltre, è stato creato dal Parlamento e dal Consiglio l‟Istituto 
europeo per l‟uguaglianza di genere (EIGE)191, con sede a Vilnius in Lituania, 
con lo scopo di sostenere e rafforzare la promozione della parità di genere, 
compresa l‟integrazione di genere in tutte le politiche europee e nazionali, oltre 
che raccogliere, analizzare e diffondere dati su questo tema192. 

Infine, resta da segnalare la Carta per le donne, uno atto di soft law, quindi  
uno strumento giuridico non vincolante, adottato il 5 marzo 2010193, al fine di 
migliorare la promozione dell‟uguaglianza tra i sessi in Europa e nel mondo, e 
l‟Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019194, che si prefigge vari 
obiettivi, tra cui quello di aumentare la partecipazione femminile nel mercato del 
lavoro e ridurre il divario di genere in materia di retribuzione, incrementando la 
cooperazione tra più istituzioni europee, quali Parlamento europeo, Consiglio 
europeo, Servizio europeo d‟azione esterna, parti sociali, organizzazioni della 
società civile, organismi operanti nel campo della parità, organizzazioni 
internazionali e agenzie dell‟Unione, e gli Stati membri.  

 

1.2.5 Le Nazioni Unite e la CEDAW 

 

La Convenzione sull‟eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne (CEDAW) è stata adottata nel 1979 dall‟Assemblea delle 
Nazioni Unite e rappresenta il primo e il principale testo giuridicamente 
vincolante in materia di diritti della donne195.  
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È composta da un preambolo, sei parti e 30 articoli, e „‟definisce ciò che 
costituisce una discriminazione contro le donne istituendo un programma delle 
attività a livello nazionale per porre fine a tale discriminazione; […] è l‟unico 
Trattato sui diritti umani che afferma i diritti delle donne in tema di procreazione 
e punta sulla cultura e la tradizione in quanto forze autorevoli in grado di 
modellare i ruoli di genere e le relazioni familiari.‟‟196.  

Le Nazioni che hanno sottoscritto la Convenzione sono 189, e tutti l‟hanno 
ratificata, tranne Stati Uniti, Iran, Somalia e Sudan. Altri Stati, pur avendola 
ratificata, hanno formulato riserve tali da vanificare il senso della Convenzione, 
come ad esempio l‟Oman, che ha formulato una riserva riguardo „‟tutte le 
disposizioni della Convenzione non conformi alle disposizioni della Sharia 
islamica e alla legislazione in vigore nel Sultanato di Oman‟‟197. La Città del 
Vaticano e il Niue198 sono gli unici a non aver nemmeno firmato la 
Convenzione.   

 Un organo di esperti indipendenti, il comitato Cedaw, formato da 23 
esperti in materia di diritti delle donne provenienti da tutto il mondo, monitora 
l‟attuazione della Convenzione nel mondo. Gli Stati parte del trattato hanno 
l‟obbligo di presentare al suddetto Comitato dei rapporti sul modo in cui sono 
applicati i principi sanciti dalla Convezione. Il Comitato può proporre 
raccomandazioni e sotto forma di osservazioni conclusive, rivolte sia agli Stati 
sia all‟Assemblea delle Nazioni Unite, e ha il potere di svolgere inchieste. Nel 
1999 è stato aggiunto un Protocollo facoltativo, che attribuisce al Comitato il 
potere di farsi carico dei reclami di singoli individui. Al suddetto protocollo hanno 
però aderito un numero inferiore di Stati (poco più di 100). 

La Cedaw è importante anche nella dimensione europea, per il grande 
contributo che ha dato alla definizione e al riconoscimento delle „‟azioni 
positive‟‟ 199. 

Nella prima parte della Convenzione, all‟art. 1, si trova la definizione di 
discriminazione:  „‟ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base 
del sesso e che ha l‟effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il 
riconoscimento, il godimento o l‟esercizio da parte delle donne, 
indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell‟uomo e 
della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, 

                                                            
196

 Introduzione alla Convenzione sull‟eliminazione di tutte le forme di discriminazione e al 
Comitato, traduzione dall‟inglese a cura del Ministero della Giustizia, Direzione Generale del 
Contenzioso e dei Diritti Umani, novembre 2011, effettuata dalla dott.ssa N. Marini (funzionario 
linguistico); testo originale inglese: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm, (09-
08-2017). 
197

 A. Zanobetti, Diritto internazionale del lavoro: norme universali, regionali e dell’Unione 
europea, Milano, Giuffrè, 2011, pag. 148. 
198

 Niue è uno Stato insulare dell'Oceano Pacifico meridionale, situato a nord-est della Nuova 
Zelanda. 
199

 S. Scarponi, E. Stenico, Le azioni positive: le disposizioni comunitarie, luci e ombre della 
legislazione italiana; il raccordo con la normativa in tema di tutela delle minoranze etniche, in M. 
Barbera, Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Giuffrè, Milano, 
2007, p. 449. 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
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economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore‟‟. Prosegue poi 
elencando gli obblighi degli Stati, che sono tenuti a condannare la 
discriminazione in tutte le sue forme (espressione che vuole anticipare 
l‟emersione di nuove forme di discriminazione non contemplate al momento 
della stesura), inserire il principio di uguaglianza tra uomini e donne nella loro 
Costituzione, adottare misure legislative, prevedere sanzioni e assicurare che le 
donne possano invocare il principio di uguaglianza a sostegno di denunce di atti 
di discriminazione contrari alla Convenzione.  

All'art. 4 si specificano due tipi di misure adottabili dagli Stati: misure 
speciali  di carattere temporaneo, per accelerare la parità di fatto tra uomini e 
donne; le altre, di carattere permanente, si riferiscono al trattamento non 
identico delle donne rispetto agli uomini, alla luce delle loro differenze 
biologiche. Innovativa è la formulazione dell‟art. 5, in cui si invitano gli Stati a 
„‟modificare i modelli socio-culturali di comportamento […], al fine di conseguire 
l‟eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro 
genere che sono basate sull‟idea dell‟inferiorità o della superiorità dell‟uno o 
dell‟altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne‟‟.  

Nella seconda parte vengono affermati i diritti politici, dalla partecipazione 
a votazioni in elezioni e referendum, alla partecipazione al governo200. Va preso 
in considerazione il fatto che alcuni tra i paesi firmatari non l‟avevano ancora 
concesso, tra cui Qatar (1997), Oman (2003), Kuwait (2005), Arabia Saudita 
(2015) e Liechtenstein (1984).  

Nella terza parte particolare attenzione è dedicata all‟istruzione, 
all‟occupazione declinata in tutte le sue forme, dall‟accesso al lavoro alla parità 
di remunerazione ai congedi di maternità. L‟art. 14 è indirizzato alla tutela delle 
donne rurali, in tutti i campi della vita economica e sociale.  

La parte quarta si occupa della parità della donna davanti alla legge, della  
concessione della capacità giuridica e delle questioni relative al matrimonio e ai 
rapporti familiari (art. 16) , disposizione quest‟ultima che è stata oggetto di 
numerose riserve da parte di diversi paesi (Egitto, India, Malta), specie per 
quanto riguarda i diritti di scioglimento del matrimonio e di decisioni sulle scelte 
procreative201. All‟istituzione e alla disciplina del Comitato Cedaw è riservata la 
quinta parte, mentre la sesta contiene disposizioni finali, concernenti il dovere 
per gli Stati di conformare le loro legislazioni nazionali alla Convenzione , la 
firma, il deposito, la ratifica e l‟entrata in vigore della stessa.  

                                                            
200

 In Europa, il primo Paese a concedere il suffragio femminile fu la Finlandia nel 1906; la 
Germania lo concesse invece nel 1918 e l‟Italia solo nel 1945 (nel 1946 ci furono le prime 
elezioni a suffragio universale). Il primo Stato al mondo, fu invece la Nuova Zelanda nel 1983. 
201

 Nell‟art. 16, comma 1, lettera e, della Cedaw, si fa uso di una perifrasi per asserire che 
l‟aborto sia un diritto di ogni donna: „‟Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per 
eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai 
rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell‟uomo e della donna: […] 
gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di 
accedere alle informazioni, all‟istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti‟‟. 
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Da segnalare è ancora l‟art. 29, che stabilisce che  „‟ogni controversia tra 
due o più Stati Parti relativa all‟interpretazione o all‟applicazione della presente 
Convenzione che non sia regolata per via negoziale sarà sottoposta ad 
arbitrato, su richiesta di uno degli stessi. Se entro sei mesi dalla data della 
richiesta di arbitrato le parti non riescono a raggiungere un accordo 
sull‟organizzazione dell‟arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la 
controversia alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta 
presentata in conformità allo Statuto della Corte‟‟. Tenendo conto del particolare 
vincolo a cui la suddetta disposizione sottopone gli Stati, si è voluta inserire 
possibilità per gli Stati di dichiararsi non vincolati all‟art. 29 comma 1, tramite la 
formulazione di una riserva; tra gli Stati che hanno previsto questa riserva ci 
sono la Cina, l‟Egitto, l‟India e Israele.  
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2. Recepimento delle Direttive e diritto antidiscriminatorio nazionale 

 

2.1 In Germania- 2.1 La situazione in Italia 

 

2.1 In Germania  

 

2.1.1 Parità di genere dal Grundgesetz all‟unificazione tedesca- 2.1.2 Dagli anni 
‟90 ad oggi- 2.1.3 Bundes Gleichstellungsgesetz- 2.1.4 Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz: lavori preparatori e approvazione del Bundestag- 
2.1.5 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: struttura e contenuto- 2.1.6 critica 
all‟ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

 

2.1.1 Parità di genere dal Grundgesetz all’unificazione tedesca 

 

Elisabeth Selbert fu una delle quattro „‟Mutter des Grundgesetzes‟‟202, le 
cosiddette „‟madri della costituzione tedesca‟‟, a cui fu riconosciuto il merito di 
aver imposto al Parlamento di Bonn l‟inserimento dell‟art. 3, par. 2, nel catalogo 
dei diritti fondamentali del Grundgesetz, (la Costituzione tedesca, letteralmente 
„‟legge fondamentale‟‟), nonostante i contrasti anche all‟interno del suo stesso 
Partito, la SPD203.  

„‟Gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti. Lo stato promuove la 
realizzazione effettiva della parità tra uomo e donna e agisce per rimuovere gli 
svantaggi esistenti‟‟204: così recita l‟art. 3, stabilendo la parità tra uomini e 
donne, sia a livello formale che sostanziale, anche se la seconda frase è stata 
aggiunta solo nel 1994 con una riforma costituzionale.  

Nonostante la previsione della norma costituzionale, gli anni ‟50 videro 
una regressione del ruolo della donna nella società, ruolo che il sopraggiungere 

                                                            
202

 Così furono chiamate le quattro donne, che insieme a 61 uomini fecero parte del 
„‟Parlamentarischer Rat‟‟, che promulgò il Grundgesetz il 23 maggio 1949. Oltre ad Elisabeth 
Selbert, erano presenti Helene Wessel, Helene Weber e Friederike Nadig. 
203

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), ovvero Partito socialdemocratico tedesco, 
fondato nel 1945 e ancora attivo nello scenario politico tedesco. Attualmente è presieduto da 
Martin Schultz. 
204

 Art. 3, GG: (1) “Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.„„ 
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della guerra aveva per necessità modernizzato205. Nel 1957 fu promulgata la 
prima „‟Gleichberechtigungsgesetz206‟‟, la legge attuativa del sopracitato 
articolo, che eliminò alcune delle disposizioni discriminatorie del diritto di 
famiglia tedesco e consentì l‟accesso alle donne a quasi tutti i mestieri, 
costituendo un importante passo avanti per la parità formale, sebbene non 
ancora sufficiente ad appianare le differenze.  

Dietro pressione dei movimenti femministi degli anni sessanta e settanta, 
si cominciarono a fondare Ministeri/Assessorati per la parità delle donne e ad 
attribuire loro incarichi istituzionali:  Elisabeth Schwarzhaupt fu la prima a 
ricoprire l‟incarico di Ministro nel 1961,  Annamarie Renger fu eletta 
Presidentessa del Bundestag nel 1972, e furono emanate Riforme del sistema 
pensionistico e assicurativo a favore delle casalinghe207.   

Nel 1968 fu modificata la normativa in tema di tutela della maternità 
(Mutterschutzsgesetz)208, che risaliva al 1952, ampliando i termini dei congedi 
per maternità a 6 settimane prima del parto e da 8 a 12 dopo il parto. Al ‟77 
risale poi la „‟Eherechtsreform‟‟, la legge che approvò il divorzio ed eliminò 
l‟attribuzione di compiti prestabiliti legalmente per le coppie sposate, con 
l‟affermazione del cosiddetto „‟Partnerschaftsprinzip‟‟. 

A seguito delle prime Direttive europee sul tema, nel 1980 fu emanata una 
legge per la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro (Gesetz 
über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz), in cui si 
accennava per la prima volta al concetto di parità di retribuzione; nel 1985 una 
legge a sostegno dell‟occupazione (Beschäftigungsförderungsgesetz) facilitò 
l‟accesso al lavoro alle lavoratrici di sesso femminile istituzionalizzando i 
contratti part-time, garantendo per questi ultimi gli stessi diritti dei contratti a 
tempo pieno.  

Quanto detto finora fa riferimento alla situazione della sola Bundes 
Republik Deutschlands, ovvero la Germania Ovest; nella DDR ci fu una diversa 
evoluzione del fenomeno209. Qui, la scarsità degli aiuti post-guerra per la 
ricostruzione e l‟esodo di molti lavoratori qualificati, causarono una riduzione 
della forza-lavoro, che fu una delle ragioni che certamente favorì 
un‟integrazione  precoce delle donne nel tessuto sociale, e in particolar modo in 

                                                            
205

 U. Gerhard, 50 Jahren Gleichberechtigung: eine Springprozession, in Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Supplemento alla rivista settimanale Das Parlament, Berlin, Deutscher 
Bundestag, 9 giugno 2008, pag. 4.  
206

 Letteralmente „‟la legge dell‟equiparazione dei diritti‟‟.  
207

 Rentenreformgesetz del 16. ottobre 1972 (BGBl. I S. 1965), modificata dall„articolo 93 della 
Legge dell„8 dicembre 2010 (BGBl. I S. 1864). 
208

 Per un approfondimento sulla legislazione in tema di maternità v. J. Joussen, Das neue 
Mutterschutzgesetz, in Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, Monaco, Beck, 2002. 
209

 Per un approfondimento sul tema v. I. Hieblinger: Frauen in unserem Staat. Einige Probleme 
der Förderung der Frau unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution in 
der DDR., Berlin, Staatsverlag der DDR, 1967, e A. Kaminsky, Frauen in der DDR, Berlin, Links 
Verlag, 2016.  
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ambito lavorativo210. Basti pensare che nel 1990 il tasso di occupazione 
femminile in Germania Est era dell‟83,7 %, mentre all‟Ovest solo del 64,7211. 

Il 1990 è quindi un anno cruciale: in seguito all‟annessione della DDR alla 
Bundes Republik, viene redatto un Trattato per disciplinare le modalità 
(„‟Einigungsvertrag212‟‟, che letteralmente si traduce „‟Trattato di unificazione‟‟); 
di conseguenza vennero uniformate anche le norme riguardanti la famiglia e le 
donne, che per 40 anni erano state differenti nelle „‟due Germanie‟‟. In 
particolare, all‟art. 31 era previsto che „‟(1) è compito del legislatore della 
Germania unita, continuare ad accrescere la parità tra uomini e donne. (2) 
Compito del legislatore è anche quello di predisporre le basi giuridiche per 
l‟occupazione di madri e padri, considerate le differenti situazioni giuridiche e 
istituzionali, in vista di una conciliazione di famiglia e lavoro‟‟213.  

Al di là degli enormi costi economici214 che comportò la riunificazione, e 
che hanno avuto un peso assai rilevante sull‟economia del Paese, tra gli esiti 
positivi è sicuramente da annoverare, quello che riguarda il tasso di 
occupazione femminile, che subì un‟inversione di tendenza rispetto al passato: 
nel 2009 mentre il tasso all‟Est era sceso di quasi due punti percentuali (81,6), 
all‟Ovest era cresciuto di sette punti (71,8)215; a influenzare questi dati furono da 
una parte i flussi migratori verso Ovest, che causarono una riduzione della 
popolazione ad Est, e dall‟altra le innumerevoli iniziative del Governo tedesco a 
favore dell‟occupazione femminile, che verranno analizzate nei paragrafi 
seguenti.  

 

 

 

 

                                                            
210

 D. Schieck, K. Buhr, H. Dieball, U. Fritsche, S. Klein-Schonnefeld, M. Malzahn, S. Wankel, 
Frauengleichstellungsgesetze des Bundes und der Laender, Colonia, Bund-Verlag, 1996, pag. 
45. 
211

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13541/umfrage/frauenerwerbsquote--
entwicklung-der-erwerbstaetigkeit-von-frauen, (25-08-2017). 
212

 Trattato concluso tra la DDR e la Repubblica federale tedesca il 31 agosto del 1990 ed 
entrato in vigore il 29 settembre, che stabiliva la validità del Grundgesetz anche per i Laender 
orientali annessi, con decorrenza del 3 ottobre. 
213

Art. 31, Einigungsvertrag:„„(1) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers, die 
Gesetzgebung zur Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen weiterzuentwickeln. (2) 
Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers, angesichts unterschiedlicher rechtlicher 
und institutioneller Ausgangssituationen bei der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern die 
Rechtslage unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gestalten.„„ 
214

 Secondo la Freie Universität Berlin, la cifra si aggirava intorno ai  1.500 miliardi di Euro, cifra 
che supera addirittura il debito nazionale tedesco. Tra le cause di questa spesa ci fu la 
debolezza dell'economia della Germania Est rispetto alla Germania Ovest, che ancora oggi 
trasferisce una media di 100 miliardi l‟anno ai Laender orientali.  
215

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13541/umfrage/frauenerwerbsquote--
entwicklung-der-erwerbstaetigkeit-von-frauen, (17-09-2017). 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13541/umfrage/frauenerwerbsquote--entwicklung-der-erwerbstaetigkeit-von-frauen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13541/umfrage/frauenerwerbsquote--entwicklung-der-erwerbstaetigkeit-von-frauen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13541/umfrage/frauenerwerbsquote--entwicklung-der-erwerbstaetigkeit-von-frauen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13541/umfrage/frauenerwerbsquote--entwicklung-der-erwerbstaetigkeit-von-frauen
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2.1.2 Dagli anni ’90 ad oggi 

 

Gli anni novanta furono segnati dalla seconda riforma della legge sulla 
parità del 1994216, i cui obiettivi furono perseguiti tramite varie leggi, tra cui 
quella per il raggiungimento di una conciliazione tra famiglia e lavoro per le 
donne impiegate nella pubblica amministrazione  e nei tribunali federali217, la 
legge sul rafforzamento del divieto di discriminazione di genere in ambito 
lavorativo e di tutela contro le molestie sessuali218 e una legge che incoraggiava 
la designazione delle donne in posizioni influenti a livello federale219.  

 Una svolta arriva con i primi anni del duemila: dal 2001 infatti alle donne 
è consentito lavorare nelle Forze Armate federali, grazie all‟esito della sentenza 
Kreil della Corte di Giustizia  del 2000220; entra in vigore il 
Bundesgleichstellungsgesetz221, abbreviato in BGleich cioè la legge per la 
parità di trattamento nel servizio pubblico e nelle imprese statali)222, che impone 
l‟eliminazione di ogni discriminazione legata al genere, e che sostituisce la 
precedente Frauenfördergesetz del 1994. L‟ambito di applicazione di questa 
legge è limitato al settore pubblico federale, escludendo quindi il settore privato 
e quello pubblico regionale, per cui ogni Land è competente ad emanare una 
propria legge sulla parità di trattamento dei suoi dipendenti. 

 Importanti passi avanti vengono fatti anche per stimolare i padri ad 
occuparsi dei figli piccoli, tramite il diritto al congedo parentale inserito nella 
Bundeserziehungsgeldgesetzes223 del 2001; viene inoltre aumentato il sussidio 
per il mantenimento dei figli di madri disoccupate che partecipano a programmi 
di riqualificazione224.  

Nel 2004 entra in vigore  l‟Allgemeine Gleichbehandlungsetz (AGG), 
ovvero la legge sulla parità di trattamento, che attua le direttive comunitarie 
antidiscriminatorie225. Contiene norme rilevanti per il diritto del lavoro, e per il 
diritto civile, e si occupa di disciplinare tutte le forme di discriminazione, salvo 
quella per disabilità, che è contenuta in una legge speciale separata.  

Al 2007 risale poi la Legge che disciplina il cosiddetto „‟Elterngeld‟‟, cioè 
l‟indennità per il congedo parentale226, con cui vengono assicurati contributi pari 

                                                            
216

 Zweite Gleichberechtigungsgesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406, 2103). 
217

 Frauenfördergesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406).  
218

 Beschäftigtenschutzgesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406, 1412). 
219

 Bundesgremienbesetzungsgesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406, 1413). 
220

 Corte di Giustizia, sentenza dell‟11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. 2000 , pag. 
I-96.  
221

 BGleich del  30. novembre 2001 (BGBl. I S. 3234), modificato dall‟art. 3 G del 23. dicembre 
2016 (BGBl. I S. 3191, 3210). 
222

 vedi approfondimento paragrafo 2.1.3. 
223

 Bundeserziehungsgeldgesetzes del 12 ottobre 2000, BGBI. I S. 1426, 1585). 
224

 Job-AQTIV-Gesetz del 10. dicembre 2001, (BGBl. I S. 3443). 
225

 V. paragrafo 2.1.4.  
226

 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) del 5. dicembre 2006 (BGBl. I S. 2748), 
modificata dall„articolo 6, paragrafo 9 della Legge del 23. maggio 2017 (BGBl. I S. 1228). 
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al 67% del reddito avuto prima della nascita del bambino, da un minimo di 300 
euro ad un massimo di 1800 euro, per una durata di 14 mesi, e la possibilità di 
prendere 12 mesi di congedo totale è concessa ad entrambi i genitori, anche in 
alternanza, più altri due mesi nel caso nel frattempo uno dei due genitori perda 
il lavoro.  

Dal 2013, dopo il compimento di un anno di età, spetta ad ogni bambino 
un posto al nido, come previsto dall‟art. 24, par. 2 del Sozialgesetzbuch227; la 
norma di legge menziona una „‟Anspruch‟‟, cioè una pretesa, un diritto 
soggettivo che il cittadino può far valere nei confronti dello Stato.  E infatti 
questo diritto è stato fatto valere, tanto che lo scorso anno il Bundesgerichtshof 
di Karlsruhe (il corrispondente tedesco della nostra Cassazione), ha concesso 
un risarcimento, di 15 mila euro ad una lavoratrice di Lipsia, poiché non aveva 
ricevuto un posto al nido pubblico dopo il compimento del primo anno di età di 
suo figlio228.  

Un accenno merita anche la recente legge approvata dal Bundestag, 
riguardante le „‟Frauenquoten‟‟229, ovvero le quote rosa. Dal 2016, infatti, le 
grandi società e imprese tedesche sono obbligate ad assegnare il 30% dei posti 
dei Consigli di Amministrazione ai dipendenti appartenenti al sesso 
sottorappresentato. La presente legge si applica, sia alle società appartenenti al 
settore privato, che a quelle in mano pubblica. Necessari, affinché la legge sia 
operativa, sono due requisiti: la quotazione in borsa e la presenza di una 
„‟cogestione paritetica‟‟, che è riscontrabile in quelle imprese, i cui consigli di 
amministrazione sono composti per metà da rappresentanti degli imprenditori, e 
per metà da rappresentanti degli azionisti. Le due condizioni sono cumulative, 
per cui la legge si dovrebbe applicare, a circa 100 imprese tedesche. Il mancato 
rispetto delle disposizioni comporta la nullità delle nomine al consiglio di 
amministrazione, che pertanto rimarrà con dei posti vacanti.  

 

2.1.3 Bundesgleichstellungsgesetz  

 

In questo paragrafo analizzeremo il contenuto del 
„‟Bundesgleichstellungsgesetz‟‟ (BGleich)230.  

                                                            
227

 É la codificazione del Sozialrecht, risalente al 1976, ma novellato svariate volte nel corso 
degli anni. Si compone di dodici libri, ognuno riguardante un diverso argomento, 
dall‟assicurazione sanitaria alla riabilitazione per disabili, dai sussidi per la disoccupazione al 
regime pensionistico.  
228

 Bundesgerichtshof, Sentenza del 20 ottobre 2016, AZ III, ZR 278/15.  
229

 Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (legge per l‟equiparazione della partecipazione 
di uomini e donne alle posizioni di vertice del settore privato e nel servizio pubblico) del 24. 
Aprile 2015 (BGBl. I S. 642), modificata dall‟art. 11, paragrafo 1 della Legge dell„ 11. Aprile 
2017 (BGBl. I S. 802).  
230

 V. Gleichstellung von Frauen und Maenner in der Bundesverwaltung und in den Gerichten 
des Bundes, Ufficio Pubblicazioni del Ministero per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani, 
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La legge è suddivisa in sei paragrafi, di cui il primo è dedicato alle 
disposizioni generali (Allgemeine Bestimmungen) , il secondo alle misure per la 
parità di uomini e donne (Massnahmen zur Gleichstellung von Frauen und 
Maenner), il terzo prevede un piano di azione per la parità di trattamento 
(Gleichstellungsplan), il quarto è dedicato alla conciliazione tra lavoro e famiglia 
(Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstaetigkeit fuer Frauen und 
Maenner), il quinto ad organi di rappresentanza e delegati della parità 
(Gleichstellungsbeauftragte, Stellvertreterin und Vertrauensfrau) ed infine il 
sesto alle statistiche e disposizioni finali (Sonderregelungen, Statistik, Bericht 
und Übergangsbestimmungen).  

Nella prima parte è riportato lo scopo che Il BGleich si prefigge, ovvero 
rendere effettiva la parità, impedire le discriminazioni legate al genere, oltre che  
migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia (art. 1, comma 1)231. 

La legge si applica esclusivamente al settore dell‟amministrazione 
pubblica federale, delle imprese e dei tribunali federali, e non si riferisce invece 
al settore privato (disciplinato dall‟AGG). I singoli Laender hanno proprie leggi 
per la parità che si applicano ai loro dipendenti pubblici e ai tribunali (art. 2)232. 

All‟art. 3 sono fornite alcune definizioni utili per delineare meglio l‟ambito di 
applicazione della legge. Tra questi viene stabilito, cosa si intende per 
dipendente, per posto di lavoro, per  compiti familiari o  imprese.  All‟art. 4, 
comma 3233, invece, è sottolineato il dovere di utilizzare un approccio di genere 
anche nel linguaggio amministrativo.  

Nella seconda parte ci sono disposizioni che disciplinano l‟accesso al 
lavoro pubblico, ad esempio si prevede l‟utilizzo di un linguaggio neutrale nei 
bandi di concorsi pubblici (art. 6, comma 1)234, qualora vi sia un sesso 
sottorappresentato, dovrà essere indetto un bando per incrementare il numero 
di candidati di quel sesso (art. 6, comma 2)235; nei colloqui di presentazione è 

                                                                                                                                                                              
2013, 
https://www.geomar.de/fileadmin/content/zentrum/Gleichstellung/Gesetzte_und_Literatur/Bunde
sgleichstellungsgesetz.pdf, (18-09-2017). 
231

 § 1 Ziele des Gesetzes: “(1) Ziel des Gesetzes ist es, 1. die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu verwirklichen, 2. bestehende Benachteiligungen auf Grund des Geschlechts, 
insbesondere Benachteiligungen von Frauen, zu beseitigen und künftige Benachteiligungen zu 
verhindern sowie 3. die Familienfreundlichkeit sowie die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Berufstätigkeit für Frauen und Männer zu verbessern.“ 
232

 § 2 Geltungsbereich: “Dieses Gesetz gilt für die Dienststellen nach § 3 Nummer 5. 
Unternehmen nach § 3 Nummer 9 sollen auf die entsprechende Anwendung dieses Gesetzes 
hinwirken“. 
233

 § 4 Allgemeine Pflichten „(3) Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes sollen die 
Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich zum Ausdruck bringen. Dies gilt auch 
für den dienstlichen Schriftverkehr“. 
234

 § 6 Arbeitsplatzausschreibung: „(1) Ausschreibungen von Arbeitsplätzen müssen 
geschlechtsneutral erfolgen“. 
235

 § 6 Arbeitsplatzausschreibung: ”(2) Wenn in einem Bereich Frauen oder Männer 
unterrepräsentiert sind, soll ein freier Arbeitsplatz ausgeschrieben werden, um die Zahl der 
Bewerberinnen oder der Bewerber zu erhöhen. Der Arbeitsplatz soll öffentlich ausgeschrieben 
werden, wenn dieses Ziel weder mit einer hausinternen noch mit einer 
dienststellenübergreifenden Ausschreibung erreicht werden kann“. 

https://www.geomar.de/fileadmin/content/zentrum/Gleichstellung/Gesetzte_und_Literatur/Bundesgleichstellungsgesetz.pdf
https://www.geomar.de/fileadmin/content/zentrum/Gleichstellung/Gesetzte_und_Literatur/Bundesgleichstellungsgesetz.pdf
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vietato porre domande236 inerenti allo stato di famiglia, ad una gravidanza 
presente o futura, così come indagare se vi siano o vi saranno obblighi di cura 
(art.7, comma2)237; e inoltre, le commissioni esaminatrici dovranno contenere 
un pari numero di rappresentanti di sesso maschile e femminile (art. 7, comma 
3)238.  

Il cosiddetto „‟Gleichstellungsplan‟‟239, cioè il programma per la parità, è 
considerato fondamentale per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge. La 
sua realizzazione è compito del personale amministrativo, in particolare dei 
direttori (art. 11)240, e deve essere redatto ogni quattro anni (art. 12, comma 
1)241. Questo programma deve contenere, oltre ai dati (riportati in forma 
anonima),  relativi alla suddivisione di genere del personale dell‟ufficio, anche la 
misura e le modalità secondo cui i dipendenti hanno usufruito delle misure per 
la cura dei familiari, e di conseguenza la loro crescita lavorativa, da rapportare a 
quella di coloro che di quelle misure non si sono avvalsi (art. 13, comma 1)242. 
Questa rapporto deve essere considerato come una direttiva vincolante, da 
applicare al momento dell‟assunzione di nuovo personale.  

Nella quarta parte sono contenute alcune disposizioni finalizzate a 
facilitare la conciliazione della vita lavorativa con quella familiare, disposizioni 
che si rivolgono ai lavoratori di entrambi i sessi (art. 15)243. Alcune delle misure 

                                                            
236

 Per un approfondimento sul Fragerecht, v. W. Däubler, Das Arbeitsrecht 2, Bremen, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 2008, pag, 88 e ss..  
237

 § 7 Bewerbungsgespräche: „(2) In Vorstellungsgesprächen und besonderen 
Auswahlverfahren sind insbesondere Fragen nach dem Familienstand, einer bestehenden oder 
geplanten Schwangerschaft sowie nach bestehenden oder geplanten Familien- oder 
Pflegeaufgaben unzulässig“. 
238

 § 7 Bewerbungsgespräche: “(3) Auswahlkommissionen sollen geschlechterparitätisch 
besetzt sein. Ist eine paritätische Besetzung aus triftigen Gründen nicht möglich, sind die 
jeweiligen Gründe aktenkundig zu machen“. 
239

 A. Rudek, Das Bundesgleichstellungsgesetz, Hamburg, Verlag Dashöfer GmbH, 20.2.2013, 
http://www.dasgleichstellungswissen.de, (19-09-2017). 
240

 § 11 Zweck: „Der Gleichstellungsplan dient der Erreichung der Ziele dieses Gesetzes und ist 
ein wesentliches Instrument der Personalplanung, insbesondere der Personalentwicklung. 
Seine Umsetzung ist besondere Verpflichtung der Personalverwaltung, der Beschäftigten mit 
Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben sowie der Dienststellenleitung“. 
241

 § 12 Erstellung: “(1) Jede Dienststelle hat einen Gleichstellungplan für jeweils vier Jahre zu 
erstellen, der nach zwei Jahren den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden kann. Die 
Rechte der Personalvertretung und die der Schwerbehindertenvertretung bleiben unberührt“. 
242

 § 13 Inhalt: “(1) Der Gleichstellungsplan muss eine Bestandsaufnahme vornehmen, indem er 
die bestehende Situation der Frauen und Männer in der Dienststelle zum 30. Juni des Jahres 
seiner Erstellung beschreibt und die bisherige Förderung der Beschäftigten in den einzelnen 
Bereichen nach § 3 Nummer 2 für die vergangenen vier Jahre auswertet. Zur 
Bestandsaufnahme gehört auch eine Darstellung, die zeigt, wie Frauen und Männer die 
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstätigkeit in Anspruch 
genommen haben und wie sich ihr beruflicher Aufstieg darstellt im Vergleich zu Frauen und 
Männern, die solche Maßnahmen nicht in Anspruch genommen haben. Sind die Zielvorgaben 
des vorherigen Gleichstellungsplans nicht umgesetzt worden, so sind im aktuellen 
Gleichstellungsplan die Gründe für die Zielverfehlung darzulegen“. 
243

 § 15 Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen: “Die Dienststellen haben 
Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen anzubieten, die Frauen und Männern die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstätigkeit erleichtern, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. Zu den sonstigen Rahmenbedingungen im Sinne von Satz 1 

http://www.dasgleichstellungswissen.de/
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a disposizione dei dipendenti sono, tra le altre, il lavoro telematico, da casa o 
con orari flessibili (art. 16, comma 1)244. All‟art. 18 è però sottolineato che 
questa scelta del dipendente non deve essere discriminata, alla pari di coloro 
che lavorano part-time, delle donne che sono in gravidanza o di quanti 
usufruiscono dei congedi per cause familiari o di cura; comportamenti 
differenziati sono autorizzati, in presenza di cause di giustificazione per quanto 
riguarda il lavoro telematico o i congedi, salvo quelli parentali245.  

L‟art. 19246 prevede che in ogni ufficio con almeno 100 dipendenti vengano 
eletti un „‟delegato alla parità‟‟ (Gleichstellungsbeauftragte) e una 
„‟rappresentante dell‟ufficio‟‟ (Stellvertreterin). I compiti assegnati dall‟art. 25247 a 
queste figure, riguardano la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel 
BGleich e anche nell‟AGG, in modo da garantire la protezione dei dipendenti da 
ogni forma di discriminazione per il genere o un handicap, e dalle molestie sul 
luogo di lavoro. Possono organizzare degli orari di ricevimento e fissare delle 
assemblee del personale femminile dell‟ufficio, per discutere dei vari problemi 
presenti. Il rappresentante dell‟ufficio e il delegato alla parità non devono essere 

                                                                                                                                                                              
können Möglichkeiten zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen 
einschließlich entsprechender Beratungs- und Vermittlungsleistungen gehören“. 
244

 § 16 Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit, mobiles Arbeiten und Beurlaubung zur Wahrnehmung 
von Familien- oder Pflegeaufgaben: “(1) Die Dienststellen haben Anträgen von Beschäftigten 
mit Familien- oder Pflegeaufgaben auf familien- oder pflegebedingte Teilzeitbeschäftigung oder 
Beurlaubung zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen; dies 
gilt auch bei Arbeitsplätzen mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben ungeachtet der 
Hierarchieebene. Im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten haben die Dienststellen den 
Beschäftigten mit Familien- oder Pflegeaufgaben auch Telearbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze 
oder familien- oder pflegefreundliche Arbeits- und Präsenzzeitmodelle anzubieten. Die 
Ablehnung von Anträgen muss im Einzelnen schriftlich begründet werden“. 
245

 § 18 Verbot von Benachteiligungen: “(1) Folgende Umstände dürfen die Einstellung sowie 
die berufliche Entwicklung einschließlich des beruflichen Aufstiegs nicht beeinträchtigen und 
sich insbesondere nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken:1. 
Teilzeitbeschäftigung, 
2. Telearbeit, mobiles Arbeiten sowie die Teilnahme an flexiblen Arbeits- oder Präsenzzeiten, 
3.eine bestehende Schwangerschaft, 4. schwangerschafts- oder mutterschaftsbedingte 
Abwesenheiten auf Grund mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote, 5. Beurlaubungen 
auf Grund von Familien- oder Pflegeaufgaben. […] (2) Eine unterschiedliche Behandlung von 
Teilzeitbeschäftigung im Verhältnis zu Vollzeitbeschäftigung ist nur zulässig, wenn zwingende 
sachliche Gründe dies rechtfertigen. Dies gilt für Telearbeit, mobiles Arbeiten und 
Beurlaubungen auf Grund von Familien- oder Pflegeaufgaben mit Ausnahme der Elternzeit 
entsprechend“. 
246

   § 19 Wahl, Verordnungsermächtigung: ”(1) In jeder Dienststelle mit in der Regel 
mindestens 100 Beschäftigten werden eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellvertreterin 
gewählt“. 
247

 § 25 Aufgaben, Rechte und Pflichten der Gleichstellungsbeauftragten: “(1) Die 
Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, den Vollzug dieses Gesetzes sowie des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Hinblick auf den Schutz der Beschäftigten vor 
Benachteiligungen wegen ihres Geschlechts, insbesondere bei Benachteiligungen von Frauen, 
zu fördern und zu überwachen. Dies umfasst auch den Schutz von Frauen, die behindert oder 
von einer Behinderung bedroht sind, sowie den Schutz vor sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz. […] (3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden durchführen und 
jährliche Versammlungen der weiblichen Beschäftigten einberufen„„.  
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discriminati ne avvantaggiati in alcun modo a causa del loro ruolo,,  e non deve 
essere impedita loro la normale crescita lavorativa (art.28, comma 1)248.  

Nelle disposizioni finali, comprese nella sesta ed  ultima parte della legge, 
va notata la disposizione di cui all‟art. 39249, in cui si impone al Governo 
Federale l‟onere di redigere una relazione ogni quattro anni, in cui viene 
riportata la situazione dei vari uffici e viene fatto un bilancio sull‟andamento 
dell‟applicazione della legge. 

 

2.1.4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Lavori preparatori e 
approvazione del Bundestag 

 
L‟Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)250 è una legge tedesca 

entrata in vigore il 18 agosto del 2006, avente lo scopo di recepire le direttive 
antidiscriminatorie europee di seconda generazione, in particolare la  Direttiva 
cd. „‟Razza‟‟ 2000/43 del 2000, la Direttiva cd. „‟altri fattori 2000/78 del 2000, la 
Direttiva sulla parità di genere 2002/73 del 2002, la Direttiva cd. „‟beni e servizi‟‟ 
2004/113 del 2004 ed anche la Direttiva cd. „‟rifusione‟‟ 2006/54, recepita 
attraverso le modifiche del 2013.  

A determinare un‟accelerazione nel recepimento delle Direttive hanno 
contribuito anche due sentenze della Corte di Giustizia del 2004 e del 2005, che 
hanno condannato la Germania per il mancato recepimento251.  

Il progetto di una legge contro la discriminazione era già in cantiere dal 
2005, sotto il nome di  Antidiskriminierungsgesetze (ADG), ma l‟acceso dibattito 
politico suscitato dal progetto di legge e la contingenza della fine imminente 
della XV legislatura, non contribuirono a facilitare l‟approvazione, che infatti 
slittò all‟anno successivo. Va aggiunto che il disegno iniziale aveva trovato 
l‟approvazione di una parte della dottrina252. 

                                                            
248

 § 28 Schutzrechte: “(1) Die Gleichstellungsbeauftragte darf bei der Erfüllung ihrer Pflichten 
nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte in ihrer beruflichen 
Entwicklung nicht benachteiligt oder begünstigt werden“. 
249

 § 39 Bericht: “(1) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre einen 
Bericht über die Situation der Frauen und Männer in den Dienststellen nach § 3 Nummer 5 
(Bericht zum Bundesgleichstellungsgesetz) vor. Grundlage des Berichts sind die nach § 38 
Absatz 1 und 2 erhobenen Daten“. 
250

 Per un approfondimento v. G. Annuss, Das AGG im Arbeitsrecht, in Betriebs-Berater n. 30, 
Monaco, Beck 2006, pag. 1629 e ss.; D. Schiek, AGG: ein Kommentar aus europäischer 
Perspektive, Monaco, Beck, 2007.  
251

 Corte di Giustizia, sentenza del 29 luglio 2004, causa C-329/04, Commissione v. Germania, 
Racc. 2005, pag. 263, Corte di Giustizia, sentenza del 23 febbraio 2006, causa C-43/05, 
Commissione v. Germania, Racc. 2006, pag. 145. 
252

 V. U. W. Schröder, schriftliche Stellungsnahme zur Sachverstaendigenanhoerung im 
Bundestag am 7.3.2005 zum ADG-Entwurf, https://www.rewi.hu-
berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/ind
ex.html, (20-09-2017). 

https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/index.html
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Lo stesso disegno di legge fu in seguito riproposto, dalla coalizione dei 
Bündnis 90/Die Grünen253, ma non trovò una maggioranza in Parlamento. 
SPD254, CDU255 e CSU256, ovvero i partiti della coalizione governativa, 
lavorarono però ad un altro disegno di legge che, pur basandosi 
sostanzialmente sul progetto iniziale dell‟ADG, apportava alcuni temperamenti, 
frutto del compromesso politico su cui l‟intero impianto governativo si basava.   

Alcune delle modifiche apportate riguardarono l‟aggiunta della cosiddetta 
„‟Kirchenklausel‟‟ (art. 9), letteralmente la „‟clausola della chiesa‟‟, che concede 
di praticare una disparità di trattamento alle associazioni religiose, limitazioni al 
diritto di agire in giudizio per le associazioni, alcune modifiche riguardo l‟onere 
della prova e l‟esclusione del licenziamento dall‟ambito di applicazione delle 
normative. Quest‟ultima modifica ebbe però breve vita, in quanto già nel 2008 il 
tribunale del lavoro federale stabilì che il divieto di discriminazione dovesse 
applicarsi anche al licenziamento, e che la sua esclusione determinava una 
violazione dell‟art. 3, comma 1 della Direttiva 2000/78257. 

L‟AGG fu quindi approvata il 14 agosto con l‟appoggio di CDU, SPD e die 
Grünen, mentre FDP258 e die Linke259 votarono contro.  

In particolare, furono molto criticate: la limitazione dell‟autonomia privata 
per coloro che offrono beni e servizi, l‟aumento della spesa pubblica, la difficoltà 
nel distinguere tra disparità di trattamento consentite e vietate, la 
moltiplicazione delle controversie e il sovraccarico del sistema giudiziario 
conseguenti all‟approvazione della legge e  la mancanza di una norma che 
vietasse la discriminazione a causa dell‟estrazione sociale (previsione che 
manca anche a livello comunitario).  

A distanza di poco tempo dalla sua introduzione, furono riportati casi di 
persone che facevano domanda per un posto di lavoro con il solo scopo di 
ottenere un risarcimento da imprese e aziende, lamentando di essere stati 
discriminati, in particolare per ragioni di età o di razza. In realtà questi soggetti 
non avevano un vero interesse a ricoprire il ruolo per cui facevano domanda, 
mirando soltanto al risarcimento concesso dall‟AGG260. Questa prassi, chiamata 
AGG-Hopping, è stata uno dei principali punti fermi degli oppositori dell‟AGG261.  
                                                            
253

 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Unione Cristiano Democratica della 
Germania, è un partito politico di orientamento democratico-cristiano e conservatore. È stato 
fondato nel giugno 1945, ed il suo attuale presidente è la Cancelliera Angela Merkel.  
254

 V. nota 2.  
255

 Bündnis 90/Die Grünen, Alleanza 90/I Verdi, è un partito politico tedesco, fondato nel 1993, 
in cui sono confluiti due differenti movimenti politici, Bündnis 90 (Alleanza 90), nato nella 
Repubblica Democratica Tedesca e Die Grünen (i Verdi), che si erano affermati nella 
Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest). Ha un orientamento ambientalista. 
256

 Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU), Unione cristiano-sociale di Baviera, è un partito 
politico cristiano democratico, nato nel 1945, corrispondente alla CDU, ma operante solamente 
in Baviera. 
257

 Bundesarbeitsgericht (Tribunale federale del Lavoro), sentenza del 6. Novembere 2008, 
Betriebsbedingte Kündigung - Altersdiskriminierung. Abgerufen, 5. Dezember 2010, Az. 2 AZR 
523/07. 
258

 Freie Demokratische Partei (FDP), Partito liberal-democratico, fondato nel 1948, è un partito 
politico tedesco di orientamento liberale.  
259

 Die Linke, la Sinistra, è un partito politico tedesco di sinistra, nato in seguito alla fusione tra il 
Partito della Sinistra e il movimento Lavoro e Giustizia Sociale, nel 2007.  
260

 Vedi:  T. Jungholt Wie Betrug, Papierkrieg und Rechtsunsicherheit staatlich gefördert 
werden; in Die Welt, Berlin, Springer, 14. Novembre 2006, 
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La Corte di Giustizia si è espressa a riguardo nel 2016262, dichiarando 
espressamente che questi casi non fanno parte del campo di applicazione 
dell‟AGG e che questa pratica costituisce una fattispecie di abuso del diritto; 
secondo la Corte: „‟(29) A tal proposito, da tale decisione emerge che il 
procedimento principale è caratterizzato dal fatto che il sig. Kratzer si è 
candidato per un posto da tirocinante presso la R+V al fine di ottenere non tale 
posto, bensì soltanto lo status formale di candidato, con l‟unico scopo di poter 
azionare diritti al risarcimento del danno sulla base delle direttive 2000/78 e 
2006/54. (30) Una situazione di fatto con caratteristiche quali quelle descritte 
nella suddetta decisione non rientra, in linea di principio, nell‟ambito di 
applicazione delle direttive 2000/78 e 2006/54. […] (35) Orbene, una persona 
che si candida per un posto di lavoro in circostanze quali quelle descritte al 
punto 29 della presente sentenza non cerca manifestamente di ottenere il posto 
di lavoro al quale si è formalmente candidata. Tale persona non può, di 
conseguenza, avvalersi della tutela offerta dalle direttive 2000/78 e 2006/54. 
Un‟interpretazione contraria è incompatibile con l‟obiettivo perseguito da queste 
ultime, il quale consiste nell‟assicurare a ogni persona la parità di trattamento 
«in materia di occupazione e impiego», offrendo una protezione efficace contro 
determinate discriminazioni, in particolare con riferimento all‟accesso 
all‟occupazione‟‟.  

Come sostiene anche la Dott. Kappler dell‟Università di Halle,  l‟AGG e il 
diritto antidiscriminatorio in generale non possono essere screditati a causa 
degli abusi, che si sono avuti263.  

 

2.1.5 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Struttura e contenuto 

 
L‟AGG è costituito da sette parti. Nella prima, chiamata Parte generale 

(Allgemeiner Teil), che comprende le disposizioni dall‟art. 1 a 5,  si tratta 
dell‟obiettivo della legge, ovvero impedire la discriminazione a causa della 
razza, della provenienza, del sesso, della religione, delle opinioni personali, 
dell‟età, della disabilità e dell‟identità sessuale264.  

L‟ambito di applicazione della legge si estende all‟accesso al lavoro, 
(dipendente e autonomo), alle condizioni di lavoro e ai contratti collettivi, così 
come all‟accesso alla formazione professionale,  l‟appartenenza ad associazioni 
di lavoratori, alla protezione sociale, all‟istruzione e all‟ accesso e alla fornitura 

                                                                                                                                                                              
https://www.welt.de/printwelt/article94007/WieBetrugPapierkriegundRechtsunsicherheitstaatlich
gefoerdertwerden.html, (22-09-2017), A. Neubacher, S. Vukovic, Bizarre Gesetzesfolge, in Der 
Spiegel; 13. Novembre 2006 (Nr. 46), http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49533620.html, (22-
09-2017). 
261

 J.H. Bauer e S. Krieger, 10 Jahre AGG- Tops und Flops, in Neue Zeitschrift fuer 
Arbeitsrecht, n. 17/2016, 12 settembre 2016, pag. 1041- 1104. 
262

 Corte di Giustizia, sentenza del 28 luglio 2016, causa C-423/15, Racc. 2016, pag. 604. 
263

 K. Kappler, AGG-Hopping rechtmissbräuchlich, in Arbeit und Recht, Frankfurt am Main, 
Bund-Verlag, gennaio 2017, pag. 33. 
264

 § 1 Ziel des Gesetzes: „‟Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse 
oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen„„. 

https://www.welt.de/printwelt/article94007/WieBetrugPapierkriegundRechtsunsicherheitstaatlichgefoerdertwerden.html
https://www.welt.de/printwelt/article94007/WieBetrugPapierkriegundRechtsunsicherheitstaatlichgefoerdertwerden.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49533620.html
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di beni e servizi265. All‟art. 3 troviamo invece le definizioni di discriminazione 
diretta e indiretta, di molestia, molestia sessuale e ordine di discriminare, 
mentre gli articoli 4 e 5 riguardano quelle di discriminazione multipla e di azioni 
positive.  

La seconda parte, dedicata alla „‟tutela dei lavoratori dipendenti contro la 
discriminazione‟‟ (Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung)266, la più 
consistente dal punto di vista del numero di disposizioni, è divisa a sua volta in 
quattro sezioni. Nella prima dedicata al „‟divieto di discriminazione‟‟, si parte  
nell‟art. 6 con la delimitazione dei destinatari della tutela, definendo cosa si 
intende per lavoratore dipendente (Arbeitnehmer) e cosa si intende per datore 
di lavoro (Arbeitgeber)267.  

All‟art. 7 si prosegue, definendo il divieto nello specifico e asserendo che 
ogni norma o intesa contraria all‟art. 1, è inefficace268, mentre all‟art. 8 si parla 
della „‟disparità di trattamento consentita‟‟, indicando una circostanza in cui la 
causa vada ricercata nel tipo di attività o  nelle condizioni di esercizio, che 
devono risultare decisive per lo svolgimento della stessa, affinchè questa 
esigenza sia conforme alla legge e adeguata269.  

                                                            
265

 § 2 Anwendungsbereich: „(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind 
nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 1. die Bedingungen, einschließlich 
Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und 
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie 
für den beruflichen Aufstieg, 2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich 
Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und 
kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung 
eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 3. den Zugang zu allen 
Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich der 
Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen 
Berufserfahrung, 4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder 
Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten 
Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 
Vereinigungen, 5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der 
Gesundheitsdienste, 6. die sozialen Vergünstigungen, 7. die Bildung, 8. den Zugang zu und die 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
einschließlich von Wohnraum„„. 
266

 A. Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, Monaco, C. H. Beck Verlag, 2013, pagg. 81-92. 
267

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich: „(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 1. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 3. Personen, 
die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen 
anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten. Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. (2) 
Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürliche und 
juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 
beschäftigen. Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch 
dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder 
Zwischenmeister„„.  
268

 § 7 Benachteiligungsverbot: „(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten 
Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, 
das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt“. 
269

 § 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen: „(1) Eine 
unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn dieser 
Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine 
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Agli artt. 9 e 10, rubricati „‟disparità di trattamento consentita per motivi 
religiosi o di opinioni personali‟‟, e  „‟disparità di trattamento consentita per 
motivi legati all‟età‟‟, sono previste eccezioni specifiche, riguardanti la 
discriminazione per motivi religiosi, di opinioni personali e di età. In particolare, 
quella dell‟art. 9 ha una certa rilevanza: è chiamata la „‟Kirchenklausel‟‟, e 
consente ad associazioni aventi scopi religiosi, di favorire, ad esempio 
nell‟assunzione, coloro che rispecchiano i loro valori, così come un partito 
politico potrà scegliere di candidare un membro, perché ritiene che rispecchi in 
modo più adeguato i valori del partito (o meglio la loro Weltanschaung, cioè la 
visione del mondo). 

Nella seconda sezione si procede con l‟elencazione degli obblighi dei 
datori di lavoro (artt. 11 e 12); ad esempio, è tenuto a rispettare la parità nella 
diffusione di offerte di lavoro, nelle trattative per le condizioni di lavoro, nello 
svolgimento di corsi di aggiornamento e anche in caso di licenziamento a far 
conoscere ai dipendenti il contenuto della legge ed in particolare i diritti, 
garantiti nella terza sezione270, tra cui il diritto di ricorso giurisdizionale (art. 13), 
il diritto di rifiutare delle prestazioni (art. 14) e il diritto al risarcimento (art. 15).  

Nella quarta e ultima sezione, in tema di  „‟disposizioni integrative‟‟, si fa 
riferimento alla responsabilità sociale delle parti coinvolte (artt. 17-18),  quindi 
dei sindacati, dei datori di lavoro, dei dipendenti e dei loro rappresentanti, che 
sono tenuti, nei limiti del ruolo da loro ricoperto, a collaborare per realizzare gli 
obiettivi stabiliti all‟art. 1 della legge271.   

La terza parte dell‟AGG è quella dedicata alla „‟tutela contro la 
discriminazione nei rapporti civilistici‟‟ (Schutz vor Benachteiligung im 
Zivilrechtsverkehr). Il divieto contenuto nell‟art. 19272 esclude però una 

                                                                                                                                                                              
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig 
und die Anforderung angemessen ist“. 
270

 § 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers: „[…] (2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter 
Art und Weise, insbesondere im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die 
Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese 
unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter Weise zum Zwecke der 
Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 
1. (3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der 
Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur 
Unterbindung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu 
ergreifen. […] (5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen 
über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb 
oder in der Dienststelle bekannt zu machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder 
Auslegung an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen 
Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen“. 
271

 § 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten: “(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, 
Beschäftigte und deren Vertretungen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und 
Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mitzuwirken“. 
272

 § 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot: „(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, Durchführung und 
Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die 1. typischerweise ohne Ansehen der Person 
zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen 
(Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des 
Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen 
in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder 2. eine privatrechtliche Versicherung zum 
Gegenstand haben, ist unzulässig. (2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder 
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categoria, quella delle opinioni personali, riducendo dunque l‟effettività in questo 
campo rispetto all‟art. 1 della Legge. Il divieto di discriminazione nei rapporti 
civilistici è valido per „‟i contratti di massa‟‟ (Massengeschäfte)273 e per l‟ambito 
assicurativo. Solo per la razza e l‟origine etnica questa disposizione si estende 
a tutte le obbligazioni civili e non solo quelle indicate dal comma 1. Le previsioni 
dell‟articolo non si applicano, tuttavia, al diritto di famiglia e alle successioni, né 
nei rapporti o relazioni basate sulla fiducia, come per esempio l‟affitto di 
appartamenti o locali abitati dal proprietario o dai suoi parenti, sempreché 
questi non costituiscano attività economiche, il che avviene, secondo il comma 
5, quando si superi la soglia di 50 appartamenti.  

All‟art. 20 è contenuto un elenco di eccezioni alla parità di trattamento, 
fondate su ragioni obiettive: per evitare un pericolo, per prevenire danni o per 
altri scopi analoghi, per la necessità di tutelare la privacy o la sicurezza 
personale274. Al comma 2 si afferma invece che i costi legati alla maternità o 
alla gravidanza non possono in alcun caso costituire giustificazione per 
disparità di trattamento in tema di premi e prestazioni assicurative. Possono 
essere consentiti trattamenti differenziati per motivi religiosi, di disabilità, di età 
o di identità sessuale, qualora rappresentino un fattore determinante per 
calcolare i rischi sulla base di dati statistici. Inoltre, è evidenziato che coloro che 
lamentino una trasgressione del divieto di discriminazione, hanno diritto di 

                                                                                                                                                                              
wegen der ethnischen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und 
Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 
unzulässig. (3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im 
Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener 
Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse 
zulässig. (4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- und 
erbrechtliche Schuldverhältnisse. (5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine 
Anwendung auf zivilrechtliche Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder 
Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird. Bei Mietverhältnissen 
kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf 
demselben Grundstück nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden 
Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter 
insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet“. 
273

 I contratti di massa sono quei contratti predisposti da un soggetto, ad esempio un 
imprenditore o un professionista, che può essere una persona fisica o giuridica, per una 
moltitudine di individui, per gestire uniformemente i propri rapporti economici con i consumatori, 
a cui offre i beni o i servizi, oggetto della sua attività economica. 
274

 § 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung: „(1) Eine Verletzung des 
Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedliche Behandlung wegen 
der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts ein 
sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche 
Behandlung 1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen 
Zwecken vergleichbarer Art dient, 2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der 
persönlichen Sicherheit Rechnung trägt, 3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der 
Durchsetzung der Gleichbehandlung fehlt, 4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im 
Hinblick auf die Ausübung der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur 
Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist“. 
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chiedere la sospensione della condotta discriminatoria oltre che un risarcimento 
(art. 21)275.  

La quarta parte è dedicata alla tutela processuale (artt. 22 e 23)276, e 
comprende l‟attenuazione dell‟onere della prova e il diritto di avvalersi in 
giudizio del supporto di organizzazioni che combattono le discriminazioni che 
abbiano almeno 75 iscritti. Le suddette associazioni avranno la facoltà di 
affiancare i dipendenti nei processi, in quanto „‟patrocinanti‟‟, a meno che la 
legge non preveda diversamente.  

Un‟eccezione per il servizio pubblico è contenuta nella quinta parte, dove 
si prevede che i dipendenti del Bund, dei Laender e dei Comuni, oltre che ai 
giudici federali e dei Laender e coloro che prestano servizio civile o militare, 
sono soggetti alla legge nei limiti di quanto conforme alla loro particolare 
posizione giuridica (art. 24)277.  

La sesta parte dell‟AGG (artt. 25-30) si occupa di disciplinare 
l‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ovvero l‟ ufficio federale istituito presso 
il Ministero per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani, che ha lo scopo di 
realizzare gli obiettivi della legge e fornire una tutela nei confronti di tutte le 
discriminazioni278.  

La settima e ultima parte è dedicata alle „‟disposizioni finali‟‟ 
(Schlussvorschriften) (artt. 31-33), e predispone l‟entrata in vigore della legge e 
asserisce l‟inderogabilità della stessa, che non può essere limitata da patti tra 
privati279. 
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 § 21 Ansprüche: „(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung 
verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen“. 
276

 § 22 Beweislast: “Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine 
Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere 
Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor 
Benachteiligung vorgelegen hat“. § 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände: „(1) 
Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig und 
nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von 
benachteiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die 
Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder 
haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden.(2) 
Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen 
Verfahren als Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die 
Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen 
weiterer Vortrag untersagt werden kann, unberührt“. 
277

 § 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse: „Die Vorschriften dieses 
Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung entsprechend für 
1.Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 2. Richterinnen und Richter 
des Bundes und der Länder, 3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, 
soweit ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist“. 
278

 V. Capitolo 3.  
279

 § 31 Unabdingbarkeit: “Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der 
geschützten Personen abgewichen werden“. 
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  2.1.6  Critiche all’ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, l‟AGG ha trovato una 
resistenza, prima della sua approvazione, da parte del Bundestag.  

Una delle questioni che più aveva contrariato l‟opinione pubblica tedesca 
era stata la riduzione della libertà negoziale dei contraenti, che sarebbero stati 
tenuti, da quel momento in poi, a fornire beni e servizi a chiunque lo avesse 
chiesto, senza discriminazione alcuna. E questo, secondo alcuni, tra cui 
Hendrik Hoppenstedt, membro della CDU, costituiva un‟esplicita violazione alle 
libertà garantite dall‟art. 2 del GG280.  

Altro grande problema emerso durante il dibattito per l‟approvazione 
dell‟AGG, fu quello sollevato dalle lobby assicurative, a cui abbiamo già 
accennato nel capitolo precedente analizzando la Direttiva 113/2004. Il divieto 
di discriminare imposto loro, dalla Direttiva avrebbe causato un aumento dei 
costi, in particolar modo delle polizze sulla vita.  

Così, in un parere281 al primo disegno di legge (ADG) del GDV282, era 
stato affermato dagli esponenti delle maggiori assicurazioni tedesche che, 
sebbene fossero a favore di una legge che disciplinasse il divieto di 
discriminazione, sarebbe stato opportuno introdurre delle distinzioni: infatti 
ritenevano che, il divieto dovesse essere imposto solo per i contratti di massa, e 
che le disposizioni dell‟AGG rivolte alle assicurazioni, avrebbero dovuto limitarsi 
alle categorie disciplinate a livello europeo, ovvero genere, razza e nazionalità.  

La prima indicazione suggerita al legislatore è stata accolta, e infatti l‟art. 
19 dell‟AGG riguarda solo i contratti di massa e di assicurazioni sulle cose, e 
non comprendono quelle sulla vita, a cui si faceva riferimento nel Parere.  

Dopo l‟entrata in vigore dell‟AGG, molte ancora furono le critiche mosse 
da giuristi e politici.  

Ad essere disapprovato fu innanzitutto l‟uso del termine tedesco 
„‟Benachteiligung‟‟ (letteralmente „‟svantaggio‟‟) al posto di „‟Diskriminierung‟‟, 
per indicare la discriminazione: secondo alcuni questa scelta sarebbe stata 
determinata dalla volontà di non considerare con un‟accezione negativa ogni 
tipo di discriminazione283: non tutte quelle elencate all‟art. 1 dell‟AGG sono 
sempre vietate; possono infatti essere consentite dall‟ordinamento disparità di 
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 S. Arlt, P. Fiebig, Diskriminierung ist noch immer Alltag, in Deutschlandfunk, 18.08.2016 
http://www.deutschlandfunk.de/zehnjahreallgemeinesgleichbehandlungsgesetz.724.de.html?dra
m:article_id=363444, (25-09-2017).  
281

 Die Deutschen Versicherer (GDV), Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetz zur 
Umsetzung europaeischer Antidiskriminierungsrichtlinien, Berlin, 21.02.2005. 
https://www.rewi.hu-
berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/ind
ex.html, (25-09-2017).  
282

 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), è una confederazione di 
assicuratori privati tedeschi, fondata nel 1948 a Colonia; oggi ha la sua sede principale a 
Berlino.  
283

 P. Genkova, T. Ringeisen, Handbuch Diversity Kompetenz: Band 1: Perspektiven und 
Anwendungsfelder, Berlino, Springer-Verlag, 2016, pag. 237. 

http://www.deutschlandfunk.de/zehnjahreallgemeinesgleichbehandlungsgesetz.724.de.html?dram:article_id=363444
http://www.deutschlandfunk.de/zehnjahreallgemeinesgleichbehandlungsgesetz.724.de.html?dram:article_id=363444
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/index.html
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trattamento, in presenza di  cause di giustificazione, come nel caso delle azioni 
positive (art. 5 AGG), o dei motivi religiosi (art. 9 AGG)284. 

Restando in ambito terminologico, è stata criticata la scelta della parola 
„‟Alter‟‟ per indicare la discriminazione di età: infatti si è sostenuto che sarebbe 
stato più corretto utilizzare la parola „‟Lebensalter‟‟, che vuol dire età, ma tende 
a comprendere anche le discriminazioni nei confronti dei più giovani.  

Anche per il termine „‟Geschlecht‟‟ (genere), alcune puntualizzazioni 
sarebbero state utili: ad esempio rendendo esplicito che nel concetto di 
discriminazione di genere, si debba includere anche quella nei confronti dei 
transessuali e degli intersessuali285.  

Altro punto critico della disciplina antidiscriminatoria tedesca è il „‟Frist‟‟, 
ovvero il termine, entro il quale presentare la domanda di risarcimento. Al 
momento è di due mesi, ma alcuni autori vorrebbero allungarlo fino a sei 
mesi286, altri ancora fino a tre anni287, specie considerando che le vittime di 
molestie sessuali non sempre riescono a reagire in fretta, affrontando un 
processo.  

Nel rapporto del 2016, redatto per i dieci anni dell‟AGG288, 
l‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes sottolinea l‟importanza di concedere alla 
propria istituzione e anche alle associazioni che si occupano di discriminazione 
il potere di rappresentanza in giudizio, oltre a quello di patrocinio289 (previsto al 
momento solo per le associazioni con più di 75 membri). Alcuni però, tra cui gli 
Avvocati Alenfelder ed Eckert, sono contrari a questa riforma, poiché ritengono 
che ad agire in giudizio, dovrebbero essere i diretti interessati, che comunque 
possono essere supportati dalle associazioni durante il processo, temendo che 
questa concessione potrebbe comportare un‟ondata di nuove cause, ed 
risultare quindi „‟fatale‟‟ per molte aziende290.  
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https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Diskriminierung_Erlaubte_Be
nachteiligungen.html, (25-09-2017). 
285

S. Berghahn, V. Klapp, M. Tischbirek, Evaluation des AGG, incaricato dal 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin, Nomos, 2016, pag. 42-45. 
286

 Così affermano alcuni giuristi, autori della „’Valutazione dell’AGG dopo 10 anni di attività’’, S. 
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2.2  La situazione in Italia 

 
2.2.1 Le fasi della legislazione in tema di parità: la fase della tutela e quella 
della parità formale- 2.2.2 La fase dell‟uguaglianza sostanziale- 2.2.3 Il codice 
delle pari opportunità: introduzione- 2.2.4 Il codice delle pari opportunità: analisi 
critica 
 

 
2.2.1  Le fasi della legislazione in tema di parità: la fase della tutela e 
quella della parità formale 

 
Il quadro legislativo italiano inerente alla parità si è sviluppato a partire 

dall‟inizio del XX secolo. Alcuni autori291 hanno delineato tre fasi attraverso cui 
analizzare l‟evoluzione del diritto antidiscriminatorio italiano: una prima fase, 
detta della „‟tutela‟‟, un seconda dedicata alla „‟parità formale‟‟, ed una terza 
rivolta al raggiungimento „‟dell‟uguaglianza sostanziale‟‟.  

La prima fase si apre con l‟emanazione della legge Carcano292 del 1902, 
rimasta in vigore fino al 1936, che si occupava per la prima volta di  fissare un 
massimo di ore lavorative giornaliere (12); inoltre, vietava il lavoro notturno per 
le donne minorenni e introduceva un riposo obbligatorio di 4 settimane dopo il 
parto, oltre che un permesso per l‟allattamento nei mesi successivi, in un 
apposito spazio riservato negli stabilimenti. 

Con la legge n. 1176 del 1919293, fu riconosciuta alle donne la capacità 
giuridica, fu eliminata l‟autorizzazione maritale a svolgere attività commerciali e 
all‟art. 7 si stabilì che le donne fossero „‟ammesse, a pari titolo degli uomini, ad 
esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi 
soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli 
che implicano poteri pubblici giurisdizionari o l‟esercizio di diritti e di potestà 
politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la 
specificazione che sarà fatta con apposito regolamento‟‟.  

Infine, la Legge 653 del 1934 294 si prefiggeva lo scopo di ampliare la 
tutela in ambito lavorativo nei confronti delle donne e dei minori, introducendo 
l‟obbligo di presentare un certificato medico preventivo all‟assunzione per 
alcune tipologie di lavori e attribuendo a degli ufficiali sanitari il compito di 
verificare le condizioni di salute e rilasciare gratuitamente i certificati ai 
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 V. V. Bazzocchi, I. Lucati, Parità di genere nell’UE e riflessi nell’ordinamento italiano, 
09/03/2012, www.europeanrights.eu, (30-09-2017); G. Ciocca, Le Pari Opportunità 
nell’ordinamento comunitario ed interno: profili lavoristici, Macerata, Eum, 2007, pag. 31 e ss.; 
R. M. Amorevole, Significato e storia delle pari opportunità: evoluzione degli aspetti normativi, 
Bologna, 2016, 
www.unibo.it/it/allegati/2016gen22AMOREVOLE.../2016gen22AMOREVOLE2.pdf, (30-09-
2017).  
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 Legge del  19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, G. U. del Regno il 7 
luglio 1902, n. 130.  
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 Legge del 17 luglio 1919 n. 1176, Norme circa la capacità giuridica della donna, G. U. del 
Regno il 19 luglio 1919, n.172.   
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 Legge 26 aprile 1934 n. 653, Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, G. U. 27 aprile 
1934, n. 99.  
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lavoratori minorenni e alle lavoratrici; inoltre, vietava alle donne e ai minori il 
sollevamento di pesi eccessivi e il lavoro notturno.  

La seconda fase, incentrata sulla parità formale, è inaugurata dalla 
Costituzione repubblicana del 1948, in cui per la prima volta viene affermato il 
principio di parità formale e sostanziale, all‟art. 3295. 

 Al primo comma è espresso il principio di uguaglianza formale296, che 
„‟privilegia la generalità, l‟astrattezza e la perennità della regola giuridica, 
rispetto alla varietà delle situazioni di fatto‟‟297; al secondo comma, invece, si 
afferma l‟uguaglianza sostanziale, che „‟privilegia l‟adeguamento delle regole 
alla diversità e alla mutevolezza delle situazioni sociali‟‟298.   

Da ricordare è anche l‟art. 29299 sulla parità nel matrimonio, che stabilisce 
il principio dell‟uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, implicando il 
passaggio ad un tipo differente di famiglia, dove l‟autorità maritale e il concetto 
di „‟capo famiglia‟‟ lasciano spazio ad una vita familiare fondata sulle 
responsabilità comuni, attribuendo ai coniugi gli stessi diritti e doveri300.   

L‟art. 37, afferma che „‟(1) la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità 
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. (2) Le condizioni di 
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare 
e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione […]‟‟. 
In questo articolo viene espressa chiaramente la tensione tra la prima e la 
seconda fase, ovvero tra il meccanismo di tutela (secondo comma) e quello di 
affermazione della parità (primo comma), che in questo contesto prevale,  
inaugurando una nuova tendenza nella legislazione italiana. Infatti, la donna è 
oggetto di protezione nel momento in cui diventa madre, ma per il resto viene 
considerata su un piano di parità con l‟uomo301.  

Con l‟art. 51 si garantisce alle donne il libero accesso agli uffici pubblici e 
alle cariche pubbliche, prevedendo che „‟Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro 
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica 
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La 
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai 
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni 
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 Art. 3 Costituzione: „‟Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di 
lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni 
personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese‟‟. 
296

 Per un approfondimento sul tema uguaglianza formale e sostanziale v. G. Zagrebelsky, Il 
diritto mite, Torino, Einaudi, 1992; N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino, Einaudi, 1995. 
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 A. Vincenti, Relazioni responsabili, Roma, Carocci, 2005, pagg. 86-87. 
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 Vedi nota precedente. 
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fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare‟‟. 
300

 G. Bergamaschi, A. Bianchini, Codice delle Pari Opportunità, le norme commentate con 
dottrina e giurisprudenza, Piacenza, La Tribuna, 2017, pag. 33. 
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 V. Bazzocchi, I. Lucati, Parità di genere nell‟UE e riflessi nell‟ordinamento italiano, 
09/03/2012,  www.europeanrights.eu, pag. 11, (30-09-2017).  
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pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro 
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro‟‟302. 

Infine, all‟art. 117, settimo comma, è previsto che „‟[…] le leggi regionali 
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle 
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di 
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive […]‟‟. Questa frase è stata 
aggiunta all‟art. 117, che regola i rapporti tra Stato e Regioni, dalla Legge 
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3303, come corollario dell‟art. 3, con il fine 
di rimuovere ciò che ostacola la piena partecipazione delle donne alla vita 
politica e sociale dello Stato e promuovere  azioni positive volte alla 
realizzazione delle pari opportunità, con particolare riferimento alla legislazione 
regionale304. E proprio la trasposizione dell‟art. 117, comma 7, aveva suscitato 
problemi interpretativi; vi erano infatti due correnti di pensiero: alcuni305 
ritenevano che si dovesse considerare l‟art. 117 come una norma che ribadiva il 
principio di uguaglianza sostanziale contenuto già nell‟art. 3, e che quindi fosse 
ancora da osservare la decisione della Corte Costituzionale del 1995306, che 
aveva dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano le quote per 
l‟accesso delle donne alle cariche elettive. Altri, invece307, erano dell‟avviso che 
quella sentenza costituzionale fosse da ritenersi superata, e che il nuovo 
assetto costituzionale consentisse di modificare i requisiti di eleggibilità. A 
conferma del secondo orientamento la Corte Costituzionale, con una sentenza 
del 2003308, dichiarò legittime le misure volte a „‟realizzare la finalità 
promozionale espressamente sancita‟‟ dalle norme costituzionali309. 

Le previsioni costituzionali aprirono la strada ad una serie di leggi che 
cercavano di affermare la parità, quantomeno formale, soprattutto nell‟ambito 
lavorativo, dove le differenze emergevano più numerose: la prima di queste fu 
la legge n. 860 del 1950310, che tutelava la lavoratrice madre, poi fu il turno 
della legge n. 7311 del 1963, che vietava il licenziamento per matrimonio, e la 
legge n. 66312 del 1963, che garantiva l‟accesso a tutti gli impieghi pubblici, 
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compresa la magistratura e che possiamo considerare come attuazione delle 
previsioni costituzionali degli artt. 29 e 51.  

Gli anni ‟70 furono una stagione attiva, dal punto di vista della legislazione 
di parità in Italia, grazie ad alcune previsioni contenute nello Statuto dei 
Lavoratori del 1970313, che all‟art. 15314 dichiarava nullo ogni patto volto a 
discriminare un lavoratore (tra gli altri fattori) a causa del sesso; nel 1971, poi, 
la legge 1204315 affermò il divieto di licenziare una lavoratrice durante il periodo 
di maternità. L‟intervento di maggior rilievo in questo contesto fu determinato 
dalla legge n. 903 del 1977316, la cosiddetta „‟legge di parità‟‟317, che introdusse 
il principio secondo cui le donne dovevano ricevere lo stesso trattamento degli 
uomini in ambito lavorativo, in tutte le fasi, dalla formazione, all‟assunzione, 
dalla progressione di carriera al licenziamento. Nonostante le buone intenzioni 
della legge, la sua effettività rimase limitata: infatti, era difficile per una 
lavoratrice provare di essere stata discriminata, in assenza dell‟inversione 
dell‟onere della prova, e senza sostegni per agire in giudizio. Inoltre, la legge 
non conteneva alcuna definizione di discriminazione, per cui si lasciava ampio 
spazio all‟interpretazione, che poteva essere più o meno restrittiva318.  

 
 

 
2.2.2  La fase dell’uguaglianza sostanziale 
 

 
La seconda fase si chiude con la legge n. 125 del 1991319, che apre la 

strada alla terza fase dell‟uguaglianza sostanziale.  
Questa legge, chiamata a realizzare le pari opportunità tra donne e 

uomini, e il cui linguaggio secondo alcuni320 deve molto alla teoria femminista, 
ha tre punti da sottolineare in questa sede: ad essa si deve l‟istituzione della 
Consigliera di Parità321 come organismo indipendente, a cui vengono assegnate 
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 Legge del 10 aprile 1991, n. 125,  Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro, G. U. Serie Generale, n.88 del 15-04-1991. 
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 A. Vincenti, Relazioni responsabili, Roma, Carocci editore, 2005, pag. 97.  
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1984, n. 299), ma che al tempo aveva solo una funzione consultiva e all‟interno delle 
commissioni regionali per l‟impiego. 
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varie funzioni, tra cui prendere iniziative per realizzare le finalità della legge, 
chiedere informazioni all‟ispettorato del lavoro sulla situazione occupazionale, 
agire in giudizio su delega delle lavoratrici o intervenire nei giudizi promossi 
dalle medesime322.  

Altro merito della legge è stato quello di aver stabilito la parziale 
inversione dell‟onere della prova, che da questo momento graverà su colui che 
è chiamato a rispondere di un‟azione discriminatoria nei confronti di donne 
lavoratrici, agevolando le azioni in giudizio. 

Inoltre, di grande importanza è stata l‟introduzione dello strumento delle 
azioni positive323, definite come misure volte a rimuovere ostacoli che 
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 Art. 8, legge n. 125 del 1991: Consiglieri di parità „‟1. consiglieri di parità di cui al decreto-
legge 30 ottobre 1984,n. 726 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, 
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organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere 
scelti tra le persone che abbiano maturato un‟esperienza tecnico-professionale di durata 
almeno triennale nelle materie concernenti l‟ambito della presente legge. […] 6. Oltre ai compiti 
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per i reati di cui vengono a conoscenza nell‟esercizio delle funzioni medesime. I consiglieri di 
parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali 
e provinciali. 7. Per l‟espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere 
all‟ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione 
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e 
promozione professionale. 8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali 
competenti per territorio, ferma restando l‟azione in giudizio di cui all‟articolo 4, comma 6, hanno 
facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice 
del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di 
intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell‟articolo 4. 9. I consiglieri di parità 
ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all‟articolo 5 e fanno ad esso relazione 
circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il Comitato e il 
consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile‟‟. 
323

 Art. 1, legge n. 125 del 1991, Finalità: „‟1. Le disposizioni contenute nella presente legge 
hanno lo scopo di favorire l`occupazione femminile e di realizzare, l`uguaglianza 
sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l`adozione di misure , 
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in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella 
formazione scolastica e professionale, nell`accesso al lavoro, nella progressione di carriera, 
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di responsabilità: e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle 
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impediscono la realizzazione della parità, oltre che favorire un equilibrio tra 
responsabilità familiari e professionali, e migliore ripartizione di tali 
responsabilità tra i due sessi324.  

Va segnalato però che la casistica relativa alla legge n. 125 (fino al 2006, 
anno in cui è stata abrogata dal Codice delle pari opportunità), è stata molto 
ridotta, e anche il potere di agire in giudizio delle Consigliere era limitato, in 
quanto mancavano i fondi per l‟attivazione del servizio325.  

Altre leggi meritevoli di essere segnalate sono la legge n. 215 del 1992326, 
che si inserisce nella scia delle azioni positive, in questo caso per incentivare 
l‟imprenditoria femminile, la legge n. 380 del 1999327, che istituisce il servizio 
militare volontario femminile; la legge n. 53 del 2000328, che promuove il 
sostegno alla maternità e paternità tramite l‟istituzione e l‟estensione dei 
congedi  parentali per entrambi i genitori.  

In seguito il governo italiano ha recepito le direttive antidiscriminatorie di 
seconda generazione, che sono state attuate attraverso i seguenti 
provvedimenti: il decreto n. 215 del 2003329, che recepisce la direttiva cd. 
„‟razza‟‟ (2000/43); il decreto n. 216 del 2003330, che recepisce la direttiva cd. 
„‟altri fattori‟‟ (2000/78); il decreto n. 196 del 2007331, successivamente inserito 
nel Codice delle pari ppportunità, che recepisce la cd. direttiva „‟beni e servizi‟‟ 
(2004/113). 

Il legislatore ha poi deciso di raggruppare tutto il materiale esistente in 
materia di pari opportunità in un unico atto legislativo con il decreto n. 198 del 
2006332, denominato „‟Codice delle pari ppportunità‟‟, che è stato modificato dal 
decreto n. 5 del 2010333, per dare attuazione all‟ultima delle quattro direttive 

                                                                                                                                                                              
condizioni e del tempo di lavoro l`equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una 
migliore riparazione di tali responsabilità tra i due sessi‟‟. 
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 Per un approfondimento sul tema v. G. Vidiri, La parità di trattamento: il lavoro femminile, 
Padova, Cedam, 1997, pagg. 155-220.  
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 A. Vincenti, Relazioni responsabili, Roma, Carocci editore, 2005, pagg. 97-99. 
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 Legge n. 215 del 1992, „‟Azioni positive per l‟imprenditoria femminile‟‟, G. U. n. 56 del 07-03-
92. 
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Legge del 20 ottobre 1999 n.380, „‟Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare 
volontario femminile‟‟, G. U. n. 255 del 29-10-1999.  
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 Legge dell‟8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", G. 
U. n. 60 del 13 marzo 2000. 
329

 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità 
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", G. U. n. 186 
del 12 agosto 2003. 
330

 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità 
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", G. U. n. 187 del 13 agosto 
2003. 
331

 Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, „‟Attuazione della direttiva 2004/113/CE che 
attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a 
beni e servizi e la loro fornitura‟‟, G. U. Serie Generale n.261, del 09-11-2007, Suppl. Ordinario 
n. 228. 
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 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", G. U. n. 125 del 31 maggio 2006 
- Supplemento Ordinario n. 133. 
333

 Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego (rifusione). (10G0018)", G. U. del 5 febbraio 2010, n. 29. 
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antidiscriminatorie, ovvero la 2006/54 sulla parità tra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego334.  

Un ultimo sguardo, per completare questa cronologia delle più importanti 
leggi sulla parità, va rivolto alla legge 120 del 2011335, che assicura un equilibrio 
di genere negli organi delle società quotate: il genere meno rappresentato deve 
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti e, „‟qualora la composizione 
del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di 
riparto previsto, la Consob diffida la società interessata affinché' si adegui a tale 
criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di 
inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000‟‟.  
 
 

2.2.3 Codice delle Pari Opportunità336: introduzione 

 
Con la Legge delega del 28 novembre 2005, n. 246, all‟art. 6337, è stato 

demandato al Governo il compito di „‟[…] adottare, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto 
delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità […]‟‟, tenendo conto di 
due obiettivi precisi: individuare „‟strumenti di prevenzione e rimozione di ogni 
forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente 
fondate sul sesso, la razza o l‟origine etnica, la religione o le convinzioni 
personali, gli handicap, l‟età e l‟orientamento sessuale, anche al fine di 
realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari 
opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell‟articolo 117 
della Costituzione‟‟, e adeguare e semplificare il linguaggio normativo, „‟anche 
attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni‟‟. 

L‟obiettivo di questa delega era, dunque, quello di riorganizzare tutto il 
diritto antidiscriminatorio italiano in una legge organica e completa. A causa dei 
tempi ristretti per l‟attuazione della delega, e dell‟avvicinarsi della fine della 
legislatura338, il legislatore ha dovuto affrettarsi nel compilare il suddetto testo di 
legge, dando adito a numerose critiche, e non riuscendo a completare quel 
lavoro di riorganizzazione di tutta la materia, che era lo scopo principale della 
delega. Infatti, quest‟ultima prevedeva una codificazione di tutti i fattori 

                                                            
334

 Il Codice delle pari opportunità sarà analizzato nei paragrafi seguenti.  
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 Legge del 12 luglio 2011, Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la 
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati 
regolamentati, n. 120, G.U. 28/07/2011. 
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 V. A. M. Minervini, Il codice delle pari opportunità, pari opportunità nel lavoro, Napoli, Jovene 
editore, 2008; C. Favilli, la nozione di discriminazione tra normativa comunitaria e leggi italiane, 
in G. De Marzo, Il codice delle pari opportunità, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 133 e ss.; L. Basso, 
Il codice delle pari opportunità, norme ed organismi nazionali, Padova, Cleup, 2008.  
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 Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l‟anno 2005", 
G. U. n. 280, del 1°dicembre 2005. 
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 Si tratta della fine della XIV legislatura, compresa nel periodo che va dal 30 maggio 2001, al 
27 aprile 2006 (III governo Berlusconi). 
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antidiscriminatori, ma è stata attuata solo per la parte relativa al genere, con 
l‟emanazione del decreto n. 198 del 2006.  

Per molti versi, questo mancato accorpamento di tutti i fattori di rischio di 
discriminazione, è stato accolto positivamente; vi erano forti dubbi a riguardo, in 
quanto „‟l‟orizzonte ideale della strategia comunitaria di genere (ovvero 
garantire la piena partecipazione femminile in condizioni di parità a tutti i livelli di 
vita professionale, sociale  e politica), è qualitativamente diverso da quello 
dell‟inclusione sociale, a cui tendono invece, le regole dedicate agli altri fattori di 
rischio‟‟339.  

Il progetto di legge ha ricevuto fin da subito varie critiche, e pareri contrari, 
a partire dal Parere del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2006340, che, seppur 
favorevole, richiedeva di effettuare diverse modifiche; il parere negativo della 
Consigliera nazionale di Parità e della Rete delle Consigliere341; il parere della 
Conferenza unificata Stato-Regioni342.  

Alcuni autori343, hanno persino dubitato del fatto che il Codice delle pari 
opportunità si possa davvero considerare un Codice a tutti gli effetti, in quanto 
appare più come un mero riordino delle norme sull‟uguaglianza di genere, e non 
comporta alcun intervento di riforma o di innovazione, elementi che solitamente 
caratterizzano i Codici di settore344. Persino il Consiglio di Stato, nel parere 
citato, ha riconosciuto che „‟[…] sul piano generale, si osserva che alla 
normativa vigente riportata nel codice non sono state apportate modifiche 
sostanziali, neppure quelle sollecitate dalla lettera a)‟‟345 della Legge delega.  

Altro punto oscuro della legge, messo in luce sia dal Parere del Consiglio 
di Stato che da quello della Conferenza unificata Stato-regioni346, è quello che 
riguarda il libro IV del Codice, relativo ai „‟Rapporti civili e politici‟‟. In  questa 
sede viene totalmente ignorata la riforma costituzionale avviata nel 1999, che 
ha favorito l‟accesso delle donne alle cariche elettive degli enti territoriali. Per 
usare le parole del Consiglio di Stato „‟giustamente il criterio direttivo della 
lettera a) della norma di delega, chiede di tenere conto delle attribuzioni delle 
regioni e delle istanze partecipative delle autonomie locali, in attuazione delle 
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 M. V. Ballestrero, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro, Note introduttive, in Lavoro 
e diritto, 2004, pagg. 519, 522.   
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 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 27 febbraio 2006, 
N. della Sezione 747/2006, https://www.giustizia-
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nqtmm5ob572ajc5p7erpa.pdf, (04-10-2017). 
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 V. F. Amato, M. Barbera, L. Calafà, Codificazioni mancate: riflessioni critiche sul codice delle 
Pari Opportunità, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, Milano, Giuffrè, 
2007, pag. 228. 
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 F. Amato, M. Barbera, L. Calafà, Codificazioni mancate: riflessioni critiche sul codice delle 
Pari Opportunità, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, Milano, Giuffrè, 
2007, pag. 234; D. Gottardi, Il codice italiano delle pari opportunità e la direttiva comunitaria, in 
Guida al lavoro, 2006, n. 37.  
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 V. F. Sorrentino, Dai tesi unici misti ai codici di settore, profili costituzionali, in Diritto 
Amministrativo, 2005, n. 2, pag. 272. 
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 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 27 febbraio 2006, 
N. della Sezione 747/2006, pag. 2.  
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 Laddove si dice che il testo manca di „‟[…] espliciti rinvii ai principi comunitari e costituzionali 
con mancanza di riferimento alle competenze regionali in materia […]‟‟. 
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profonde modifiche del sistema delle competenze introdotte dalla riforma del 
Titolo V della Costituzione. Se è vero infatti che la disciplina della pari 
opportunità rientra nella competenza statale, attenendo alla materia dei “diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ”, giusta 
l‟art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione e, comunque, realizza una 
diretta attuazione dei princìpi di parità ormai divenuti princìpi costituzionali per la 
recente riforma dell‟art. 51 della Costituzione; […] In sostanza è indubbio che la 
pari opportunità debba permeare ogni normativa, qualunque ne sia la fonte e, 
quindi, anche la legislazione di esclusiva competenza regionale, ma ciò esige 
una adeguata valorizzazione dell‟apporto collaborativo di tutte le autonomie 
costituzionalmente garantite e in particolare delle regioni. Tali considerazioni, 
avrebbero dovuto indurre ad una più attenta considerazione del ruolo degli altri 
soggetti che dovrebbero essere chiamati non solo ad attuare ma anche a 
formulare le linee guida dell‟ azione politica nella materia. Appaiono pertanto 
fondate le – peraltro moderate – osservazioni avanzate dalla Conferenza 
unificata […]347‟‟. 

Poco chiaro risulta inoltre il motivo per cui il Ministero del lavoro sia stato 
escluso dal concerto ministeriale, che ha visto coinvolti solo il Ministero delle 
Pari Opportunità e quello della Funzione pubblica, soprattutto considerando 
l‟importante ruolo che esso ricopre nel perseguimento degli obiettivi di parità nel 
mercato del lavoro. Anche il ruolo della Consigliera nazionale di Parità e della 
Rete nazionale delle Consigliere ha avuto un‟ incidenza marginale348, per non 
dire inesistente, sul testo di legge, a fronte delle richieste di modifica contenute 
nel parere (peraltro come già detto, negativo), rimaste sostanzialmente 
ignorate.   

Il testo del Codice risulta carente anche per quanto riguarda le 
abrogazioni, di cui all‟art. 57349; come evidenzia il testo della norma, alcune 
leggi non sono state abrogate totalmente, e rimangono in vita solo alcuni 
articoli, situazione che incide sull‟intero impianto codicistico: che senso avrebbe 
avuto il tentativo di unificare la materia in un unico testo, se poi numerosi sono i 
richiami a leggi, quasi interamente abrogate?350 Inoltre, alcuni autori hanno fatto 
notare che il legislatore non prende in considerazione abrogazioni già effettuate 
in precedenza: l‟art. 35 fa riferimento agli artt. 1, 2 e 6 della Legge n. 7 del 
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 V. M. Bruni, Le azioni positive, in G. De Marzo, Il codice delle pari opportunità, Milano, 
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basti pensare agli artt. 23 24, inerenti alle pari opportunità tra coniugi e alla violenza nelle 
relazioni familiari; o gli artt. 31, 32, 33 e 34, riguardanti la discriminazione nel reclutamento delle 
forze armate. 
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1963, in tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, articoli che  
erano stati abrogati dal Testo Unico in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità del 2001351.  

Un‟ultima argomentazione a sostegno del fatto che questo Codice sia 
stato frutto di un lavoro frettoloso e impreciso da parte del legislatore, è data dal 
cospicuo numero di modifiche che sono state apportate nel corso degli anni 
all‟originario decreto legislativo352.  

 

2.2.4 Codice delle pari opportunità: analisi critica 

 

Il codice delle pari opportunità si compone di quattro Libri: il primo è 
intitolato „‟Disposizioni per la promozione delle pari Opportunità tra uomo e 
donna‟‟; il secondo Libro in tema di „‟Pari opportunità tra uomo e donna nei 
rapporti etico-sociali‟‟; il terzo è dedicato alle „‟Pari Opportunità tra uomo e 
donna nei rapporti economici‟‟; infine, l‟ultimo Libro regola le „‟Pari opportunità 
nei rapporti civili e politici‟‟.  

Nel Libro I (artt. 1-22), nel Titolo I, all‟art. 1, comma 1, troviamo lo scopo 
che la presente legge si prefigge, ovvero „‟eliminare ogni distinzione, esclusione 
o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di 
compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, 
culturale e civile o in ogni altro campo‟‟. Possiamo notare che questa 
formulazione ricorda quella contenuta nel preambolo della CEDAW: „‟la 
discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei 
diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola la partecipazione della 
donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e 
culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della 
società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e 
l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità‟‟353.  
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353

 G. Bergamaschi, A. Bianchini, Codice delle Pari Opportunità, le norme commentate con 
dottrina e giurisprudenza, Piacenza, La Tribuna, 2017, pagg. 73-74. 
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Una prima critica è stata avanzata da alcuni autori354 in riferimento all‟uso 
del termine „‟sesso‟‟, che rimanda ad una fase passata del diritto 
antidiscriminatorio, che oggi si riferisce piuttosto al termine „‟genere‟‟.  

Al comma 2 si specifica che la parità di trattamento deve essere 
„‟assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell‟occupazione, del lavoro e della 
retribuzione‟‟, per sottolineare che va data una maggiore attenzione a questi 
ambiti, dove la disparità di trattamento è più evidente; al comma 3 si fa 
riferimento all‟utilizzo delle azioni positive („‟adozione di misure che prevedano 
vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato‟‟).  

Da rilevare è la scarsità di riferimenti al diritto comunitario, in particolare 
alla strategia del „‟gender mainstreaming‟‟, che ha caratterizzato il diritto 
antidiscriminatorio europeo dell‟ultimo decennio. Solo successivamente c‟è 
stato un riconoscimento, seppur parziale, con l‟aggiunta del comma 4 dell‟art. 1 
del Codice nel 2010355: „‟L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità 
tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e 
attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti 
amministrativi, politiche e attività‟‟.  

Nel Titolo II viene trattato il tema dell‟„‟Organizzazione per la promozione 
delle pari opportunità‟‟, che a sua volta si divide in cinque Capi: il primo si 
occupa di definire le politiche di pari opportunità, la promozione e il 
coordinamento delle politiche e gli organismi preposti a svolgere questo 
compito356, il secondo capo, invece, abrogato dall‟art. 9 del D.P.R. del 14 
maggio 2007, n. 215, era dedicato alla descrizione dei compiti della 
Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e dona, anch‟essa abolita. 

 Il Capo III è destinato all‟esposizione della disciplina riguardante il 
„‟Comitato nazionale per l‟attuazione dei principi di parità di trattamento e 
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici‟‟, del quale sono state 
modificati composizione, compiti e funzionamento dal Decreto del 14 settembre 
2015, n. 151. È previsto che il Comitato sia nominato dal Ministro del  lavoro e 
delle politiche sociali, e sia composto da sei componenti designati dalle 
associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, sei componenti delle 
confederazioni sindacali dei datori di lavoro di diversi settori economici, due 
componenti di associazioni del movimento cooperativo, undici componenti 
designate dalle associazioni e movimenti femminili più rappresentativi e dalla 
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monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. 
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Consigliera di Parità nazionale (art. 8)357. I componenti durano in carica tre anni 
e sono nominati dal Ministro del lavoro, che provvede anche alla convocazione 
(art. 9)358. I compiti assegnati al Comitato nell‟ambito della promozione delle 
pari opportunità comprendono la formulazione di proposte per lo sviluppo della 
legislazione vigente, l‟organizzazione di campagne di informazione e 
sensibilizzazione, la formulazione ogni anno di  indirizzi per il Ministero del 
Lavoro, la verifica dello stato di applicazione della legislazione vigente in 
materia di parità, lo svolgimento di attività di monitoraggio e controllo di progetti 
sul tema, oltre che la promozione di un‟adeguata rappresentanza femminile 
negli organismi pubblici (art. 10)359. Nel Capo IV si trovano gli articoli che 
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decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 2. Il Comitato è composto da: a) il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di 
presidente; b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) sei componenti designati dalle 
confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale; d) due componenti designati unitariamente dalle 
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più 
rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai 
movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e 
delle pari opportunità nel lavoro; f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'art. 
12, comma 2, del presente decreto. 2-bis. Le designazioni di cui al comma 2 sono effettuate 
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato 
può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando 
pervengano le designazioni mancanti. 3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza 
diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze 
in materia di lavoro e politiche in genere; b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero 
dell'istituzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli 
affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della 
famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei 
dirigenti comparativamente più rappresentative; c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, 
della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per 
l'orientamento e la formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle 
organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative; c-bis) tre rappresentanti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno 
indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative. 4. I 
componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di 
sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del 
Comitato. 5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali nell'ambito dei suoi componenti‟‟.  
358

 Art. 9, Codice pari opportunità, Convocazione e funzionamento: „‟1. Il Comitato è convocato, 
oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano 
richiesta metà più uno dei suoi componenti. 2. Il Comitato delibera in ordine al proprio 
funzionamento e a quello della segreteria tecnica di cui all'art. 11, nonché in ordine alle relative 
spese‟‟.  
359

 Art. 10, Codice pari opportunità, Compiti del Comitato: „‟1. Il Comitato adotta ogni iniziativa 
utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, 
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riguardano le Consigliere di Parità, di cui parleremo dettagliatamente nel 
prossimo Capitolo. 

Il Libro II, dedicato alle „‟Pari opportunità nei rapporti etico-sociali‟‟, 
rimanda alla disciplina contenuta nel Codice civile, per quanto concerne i 
rapporti tra coniugi, mentre per „‟il contrasto alla violenza nelle relazioni 
familiari‟‟, rinvia alla Legge del 4 aprile 2001, n. 154360. Controverso è anche il 
rapporto tra il titolo di questo Libro e il suo contenuto; infatti, in esso vengono 
affiancati i temi delle relazioni familiari a quelli del contrasto alla violenza nelle 
relazioni familiari. 

                                                                                                                                                                              
comma 1, e in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione 
degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento 
della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) 
informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per 
le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) formula, entro il mese di febbraio di ogni 
anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali da programmare nell'anno finanziario successivo, indicando 
obiettivi e tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di tali 
indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento 
dei progetti di azione positiva; d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di 
valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
sono definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione dei progetti e di 
erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e 
controllo dei progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono corrisposti gettoni, 
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; e) collabora, su richiesta, 
alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla 
parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di 
applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) elabora iniziative per favorire il 
dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati 
dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione 
e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche 
o scambi di esperienze e buone prassi; h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche 
indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni 
pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in  relazione allo stato 
delle assunzioni, della formazione e della promozione  professionale, delle condizioni di lavoro 
e retributive; i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative 
che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e 
uomini nell'occupazione e nell'impiego; l) può richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali 
del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale 
maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della 
promozione professionale; m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli 
organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; 
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in 
materia di parità fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego; o) promuove la rimozione, 
anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra uomo e donna 
nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della 
donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli 
altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita 
lavorativa e impegni familiari; p) svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già 
approvati, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale‟‟. 
360

 Legge n. 154, del 4 Aprile 2001, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", G. U. n. 
98, del 28 aprile 2001. 
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La parte più corposa della legge è contenuta nel Libro III, „‟Pari opportunità 
tra uomo e donna nei rapporti economici‟‟, in quanto il legislatore, consapevole 
che „‟la parità di genere passa necessariamente attraverso le politiche di 
accesso al lavoro e le prospettive di carriera‟‟361,  ha deciso di dedicarle uno 
spazio maggiore. Questa parte è divisa il tre Titoli: il Titolo I è denominato „‟Pari 
opportunità nel lavoro‟‟; il Titolo II è chiamato „‟Pari opportunità nell‟esercizio 
dell‟attività d‟impresa‟‟; infine il Titolo II bis riguarda „‟Parità di trattamento tra 
uomini e donne nell‟accesso a beni e servizi e loro fornitura‟‟. 

Nel Titolo I, Capo I, agli artt. 25 e 26, sono elencate le definizioni di 
discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie e molestie sessuali; 
va rilevato che la nozione di discriminazione diretta presenta alcune differenze 
terminologiche con quelle delle Direttive europee: nel Codice per 
discriminazione diretta si intende „‟qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, 
patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un 
comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le 
lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento 
meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore 
in situazione analoga‟‟362, mentre secondo il diritto europeo è una „‟situazione 
nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di 
quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione 
analoga‟‟363. Nonostante queste differenze, va detto che un elemento  comune  
alle due legislazioni, sta nell‟utilizzo del „‟tertium comparationis‟‟, che prevede la 
verifica della disparità di trattamento, attraverso la comparazione con un terzo 
che, non possedendo la caratteristica per la quale si ritiene avvenuta la 
discriminazione, e trovandosi in un caso analogo, viene trattato in modo 
diverso364.  

Il Capo II, dedicato ai divieti di discriminazione, si apre con il divieto di 
discriminazione nell‟accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione 
professionale e nelle condizioni di lavoro (art. 27)365, con le relative eccezioni, 
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 G. Bergamaschi, A. Bianchini, Codice delle pari opportunità, le norme commentate con 
dottrina e giurisprudenza, Piacenza, La Tribuna, 2017, pag. 75. 
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 Art. 25, comma 1, Codice delle pari opportunità. 
363 Art. 2, comma 1, lettera a), Direttiva 2006/54 cd. „‟Rifusione‟‟.  
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 G. Bergamaschi, A. Bianchini, Codice delle pari opportunità, le norme commentate con 
dottrina e giurisprudenza, Piacenza, La Tribuna, 2017, pag. 76. 
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Art. 27, Codice pari opportunità: „‟1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per 
quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, 
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, 
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a 
tutti i livelli della gerarchia professionale. 2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata 
anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di 
gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso 
meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria 
che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. 3. Il divieto di 
cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, 
perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di 
orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e 
all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i 
cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali 
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nel caso di mansioni particolarmente pesanti, individuate dalla contrattazione 
collettiva, oppure se si tratta di contesti particolari, come quello dell‟arte, dello 
spettacolo, della moda, o „‟se richiesto dalla natura del lavoro o della 
prestazione‟‟. Successivamente sono affermati  il divieto di discriminazione per 
quanto riguarda la retribuzione (art. 28), che riprende l‟art. 37 della 
Costituzione, il divieto di discriminazione nell‟ambito del lavoro e nella 
progressione di carriera (art. 29), nell‟accesso alle prestazioni previdenziali (art. 
30), nelle forme pensionistiche complementari collettive (art. 30 bis), e 
nell‟accesso agli impieghi pubblici (art. 31). Gli articoli dal 32 al 34, che 
trattavano del divieto di discriminazione nelle Forze Armate, sono stati abrogati 
in seguito all‟inserimento di tali norme nel Codice dell‟ordinamento militare366. 

Nell‟art. 35 è collocato il divieto di licenziamento per causa di matrimonio, 
che riprende la disposizione della Legge n. 7 del 9 gennaio 1963; la norma 
dispone che licenziamenti e clausole che prevedono il licenziamento come 
conseguenza del matrimonio sono nulle; inoltre, il licenziamento che avvenga 
entro un anno dall‟esposizione delle pubblicazioni di matrimonio, si presume 
avvenuto per causa di matrimonio, altrettanto, risultano nulle le dimissioni 
avvenute nello stesso periodo di tempo.  

Il Capo III comprende gli articoli dal 36 al 41 bis367 ed è dedicato alla tutela 
giudiziaria; all‟art. 36, comma 1, si parla di legittimazione processuale e viene 
chiarito il ruolo della Consigliera di parità nel giudizio:  „‟Chi intende agire in 
giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione 
dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione 
nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle 
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme 
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252; e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste 
dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi 
dell'art. 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'art. 66 del D. 
lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità 
provinciale o regionale territorialmente competente‟‟. Dubbi circa la 
formulazione di questo comma sono stati sollevati da vari autori368, in 
particolare in merito all‟uso della parola „‟può‟‟, che farebbe pensare ad una 

                                                                                                                                                                              
organizzazioni. 4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse 
soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione 
collettiva. 5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da 
datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta deve essere 
accompagnata dalle parole “dell'uno o dell'altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il 
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione. 
6. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso 
l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla 
natura del lavoro o della prestazione‟‟. 
366

 Decreto del 15 marzo 2010, n. 66,  Codice dell'ordinamento militare (10G0089), G. U. Serie 
Generale n.106, del 08-05-2010, Suppl. Ordinario n. 84. 
367

 Il Capo III sarà approfondito nel Capitolo 3 del presente lavoro, poiché ivi si fa riferimento 
all‟attività della Consigliera di Parità.  
368

 G. De marzo, Le disposizioni processuali, in G. De Marzo, Il codice delle pari opportunità, 
Milano, Giuffrè, 2007, pagg. 370-371. 



81 
 

facoltà del soggetto riguardo la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione, 
laddove invece sarebbe un obbligo secondo l‟art. 410 del c.p.c.. La facoltà a cui 
ci si riferirebbe nel comma 1 dell‟art. 36, sarebbe riferita all‟eventualità di 
avvalersi della Consigliera in giudizio e non all‟esperimento del tentativo di 
conciliazione.  

L‟art. 37 disciplina i giudizi contro i casi di discriminazioni collettive, che 
possono essere promossi dalle Consigliere di parità tramite una conciliazione 
(per mezzo della quale si stabilisce un piano di rimozione della discriminazione 
con l‟autore della stessa), o nel caso questa non venga ritenuta idonea o non 
sia andata a buon fine, anche tramite il ricorso al tribunale in funzione di giudice 
del lavoro; quest‟ultimo accertata la discriminazione, può stabilire il risarcimento 
e l‟ordine all‟autore di definire un piano di rimozione delle discriminazioni 
accertate. Solo nei casi di urgenza può essere proposto direttamente ricorso al 
tribunale (tralasciando quindi la via della conciliazione), per cui il giudice, una 
volta convocate le parti e assunte le sommarie informazioni, deciderà con 
decreto motivato sul risarcimento e sulla rimozione della discriminazione 
(sempreché questa venga accertata). Se l‟autore delle discriminazioni non 
dovesse eseguire la sentenza, potrà essere punito con l‟ammenda fino a 
50.000 euro, o l‟arresto fino a sei mesi.  

Gli articoli 38 e 39 disciplinano il ricorso nel caso di discriminazione di un 
singolo o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, o le Consigliere di 
parità, con le stesse modalità descritte per le discriminazioni collettive.  

L‟art. 40 è dedicato invece all‟onere della prova, che ha sempre causato 
problemi nel diritto antidiscriminatorio, proprio per la „‟difficoltà di dimostrare la 
sussistenza di un comportamento discriminatorio‟‟369. Lo scopo della norma è  
cercare di agevolare la vittima della discriminazione, alleggerendo l‟onere 
probatorio gravante su di essa: „‟quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, 
desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi 
retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla 
progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e 
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti 
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova 
sull'insussistenza della discriminazione‟‟, e facendo quindi gravare l‟onere su 
colui che avrebbe compiuto la discriminazione.  

Gli articoli 41 e 41 bis si occupano di disciplinare le sanzioni per i casi di 
violazione dei divieti contenuti nel Capo II del Titolo I, e la vittimizzazione, 
ovvero la tutela giurisdizionale applicata „‟avverso ogni comportamento 
pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una 
discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi 
attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra 
uomini e donne‟‟. 
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 G. De marzo, Le disposizioni processuali, in G. De Marzo, Il codice delle pari opportunità, 
Milano, Giuffrè, 2007, pag. 380. 
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 Il Capo IV si occupa di disciplinare la promozione delle pari opportunità, 
che avviene per il tramite delle „‟azioni positive‟‟.  Il legislatore italiano ha 
definito gli scopi delle azioni positive, ovvero: „‟a) eliminare le disparità nella 
formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione 
di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la 
diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso 
l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; c) 
favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la 
qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; d) 
superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano 
effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio 
nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel 
trattamento economico e retributivo; e) promuovere l'inserimento delle donne 
nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono 
sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai 
livelli di responsabilità; f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione 
del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità 
familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due 
sessi; f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte 
presenza femminile‟‟370.  

Un problema riscontrato è quello della riduzione dei mezzi a disposizione 
per realizzare la parità di trattamento: mentre nella legge del 1991 n. 125, 
all‟art. 1 (ora abrogato) venivano previste sullo stesso piano altre azioni371, al di 
là delle azioni positive, ora invece, all‟art. 42 del Codice, si disciplinano 
solamente le misure positive, „‟rompendo quel delicato equilibrio tra misure 
promozionali, repressive ed istituzionali, volte al perseguimento 
dell‟uguaglianza sostanziale tra uomini e donne‟‟372. La rimozione della 
congiunzione „‟anche‟‟ dall‟articolo riduce perciò la possibilità di includere 
quanto non esplicitato nel testo, distanziando la normativa italiana da quella 
comunitaria373. 

Negli articoli seguenti sono disciplinati la promozione di tali azioni, che 
avviene soprattutto con l‟ausilio del Comitato di cui all‟art. 8 e delle Consigliere 
di Parità (art. 43); il loro finanziamento (artt. 44-45-47); il rapporto sulla 
situazione del personale, di cadenza biennale, che le aziende pubbliche e 
private con più di cento dipendenti sono tenute a redigere, inviandolo alle 
Consigliere di Parità regionali e alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 46); 
le azioni positive nel settore della pubblica amministrazione (art. 48) e in quello 
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 Art. 42, comma 2, Codice delle pari opportunità. 
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 Art. 1, comma 1, legge n. 125 del 1991: „‟le disposizioni contenute nella presente legge 
hanno lo scopo di favorire l‟occupazione femminile e realizzare l‟uguaglianza sostanziale tra 
donne e uomini nel lavoro, anche mediante misure denominate azioni positive […]‟‟. 
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 F. Amato, M. Barbera, L. Calafà, Codificazioni mancate: riflessioni critiche sul codice delle 
Pari Opportunità, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, Milano, Giuffrè, 
2007, pag. 233.  
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 M. Bruni, Le azioni positive, in G. De Marzo, Il codice delle pari opportunità, Milano, Giuffrè, 
2007, pag. 253. 
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radiotelevisivo (art. 49); infine le misure a sostegno della flessibilità di orario 
(art. 50) e altre misure per prevenire le discriminazioni (art. 50 bis). 

Il Capo V rinvia alla disciplina per la tutela e il sostegno alla maternità e 
alla paternità374 contenuta nel Decreto n. 151 del 26 marzo 2001375. 

Il Titolo II è rubricato „‟Pari opportunità nell‟esercizio dell‟attività di 
impresa‟‟, e afferma, all‟art. 52, i principi in materia di azioni positive per 
l‟imprenditoria femminile, ovvero „‟a) favorire la creazione e lo sviluppo 
dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la 
formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne 
imprenditrici; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a 
prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale 
e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la 
presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile 
nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi‟‟. All‟art. 53 sono elencati 
i beneficiari delle suddette azioni (che dovranno avere una componente 
femminile compresa tra il 60 e il 70 %); l‟art. 54 è dedicato alla disciplina del 
Fondo nazionale per l‟imprenditoria, previsto da un apposito capitolo nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, al quale 
possono attingere i soggetti indicati all‟art. 53, in particolare „‟a) per impianti ed 
attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e 
turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o 
dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di 
qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per 
l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione 
organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per 
il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di 
gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità‟‟. 
Il titolo della disposizione, ovvero „‟Principi in materia di azioni positive per 
l‟imprenditoria femminile‟‟, non rispecchia affatto il contenuto della norma, che di 
principi non si occupa; c‟è stata quindi una svista da parte del legislatore, che 
ha confuso il concetto di principio con quello di azione, argomento 
effettivamente trattato dalla disposizione376. 

Il Titolo II bis, aggiunto al Codice nel 2014, altro non è che la trasposizione 
della Direttiva cd. „‟beni e servizi‟‟ 2004/113, avvenuta tramite il Decreto n. 196 
del 2007. L‟inserimento di un Titolo intero, a posteriori, nel corpus del Codice, 
risulta alquanto affrettato e nel complesso poco organico rispetto al resto delle 
disposizioni. Questo, si nota fin dai primi articoli del Capo I, che ripartono dalle 
definizioni di discriminazione diretta e indiretta, del trattamento meno 
favorevole, delle molestie e dell‟ordine di discriminare (art. 55 bis), pur 
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 V. D. Gilli, V. Cardinali, G. Scarpetti, Maternità, lavoro, discriminazioni, Isfol, Roma, 2006.  
375

 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 
8 marzo 2000, n. 53", G. U.  n. 96 del 26 aprile 2001, Supplemento Ordinario n. 93. 
 
376

 C. Fanelli, L‟imprenditoria femminile, in G. De Marzo, Il codice delle pari opportunità, Milano, 
Giuffrè, 2007, pag. 355. 
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collocandosi nella parte finale del Codice, subito prima del Libro IV, ovvero 
l‟ultimo. A seguire, gli articoli 55 ter e 55 quater si occupano del divieto di 
discriminazione (in questo caso nell‟accesso a beni e servizi e alla loro 
fornitura) e della parità di trattamento nei servizi assicurativi e finanziari. Della 
tutela giudiziaria trattano invece gli articoli 55 quinquies, 55 sexies e 55 septies, 
mentre la promozione della parità è disposta dagli articoli 55 octies, 55 novies e 
55 decies. 

L‟ultimo libro presente nel Codice, il libro IV, si occupa di pari opportunità 
nei rapporti civili e politici, ma disciplina soltanto l‟accesso alla carica di membro 
del Parlamento europeo, che attribuisce al sesso sottorappresentato 1/3 delle 
candidature disponibili per ogni lista. La sanzione per le liste che non rispettano 
questa prescrizione consiste nella riduzione fino al 50 % dell‟importo del 
rimborso per le spese elettorali (art. 56)377. All‟art. 57 sono elencate tutte le 
disposizioni abrogate con l‟entrata in vigore del Codice delle pari opportunità. 
All‟art. 58, che chiude il libro IV, si afferma che „‟dall‟attuazione del decreto non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica‟‟. 
Elemento questo che ha naturalmente delle ripercussioni importanti su tutto il 
sistema approntato dal Codice.  
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 Art. 56, Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo: „‟1. 
Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due 
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in 
vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 
misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature 
plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. 2. Per 
i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui 
al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, 
è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei 
candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste 
circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di 
entrambi i sessi. 3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è 
erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi 
dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota 
superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura 
proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato‟‟. 
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3. Gli organismi di parità 

 

3.1 Antidiskriminierungsstelle des Bundes- 3.2 La Consigliera di parità- 3.3 Il 
caso della Provincia Autonoma di Trento 

 

In questo Capitolo verrà analizzato l‟istituto della Consigliera di Parità e 
quello dell‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes, per cercare di individuare e 
mettere in evidenza i punti di contatto e le differenze. Inoltre sarà esaminato il 
caso della Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Trento, che 
presenta delle peculiarità rispetto al resto degli istituti italiani. 

 

3.1   Antidiskriminierungsstelle des Bundes  

 

3.1.1 Disciplina dell‟Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz- 3.1.2 Azioni 
positive- 3.1.3 Giurisprudenza recente 

 

3.1.1  Disciplina dell’ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

 

In Europa esistono diverse tipologie di „‟Equality Bodies‟‟378, ovvero di 
istituzioni che si occupano di discriminazione; alcuni Stati hanno una tradizione 
in questo ambito, mentre altri hanno sviluppato questi organismi soltanto dopo 
l‟entrata in vigore delle direttive europee antidiscriminatorie di seconda 
generazione, che hanno imposto l‟istituzione di organismi di parità.  

Nella trasposizione delle direttive gli Stati hanno istituito gli organi in modo 
diverso per quanto concerne  le dimensioni, la dotazione di strumenti e di 
personale, i poteri e le funzioni; per semplificare, possiamo ricondurre queste 
differenze a tre modelli: il modello nordeuropeo, che comprende i paesi 
scandinavi, il Regno Unito, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Austria e 
Francia, che è definito degli „‟esperti‟‟, il cui punto di forza si trova nella 
legislazione civile, in particolare nel diritto del lavoro; sono gli Stati in cui si 
contano il maggior numero di processi in questo settore, sostenuti anche da una 
maggiore spesa da parte dei governi379.  

                                                            
378

 Le istituzioni europee di parità sono collegate da una rete fondata nel 2007, EQUINET 
(European network for Equality Bodies), che promuove l‟uguaglianza attraverso il supporto del 
lavoro degli Equality Bodies, che sono organismi indipendenti. Per un approfondimento v. 
http://www.equineteurope.org/Equinet-at-a-Glance, (27-10-2017).  
379

 M. Benecke, Rechtsvergleich der europäischen Systeme zum antidiskriminierungsrecht, 
Augsburg, Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2010, pag. 65. 

http://www.equineteurope.org/Equinet-at-a-Glance
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Il secondo gruppo è quello dei paesi dell‟Europa meridionale, che 
comprende Portogallo, Spagna, Italia, Malta, Grecia e Cipro. Questi possono 
essere definiti „‟riluttanti‟‟, in quanto spesso le trasposizioni si sono rivelate 
carenti, e hanno necessitato di più modifiche nel corso del tempo; taluni, inoltre, 
hanno attribuito, agli istituti di parità meno poteri di quanto previsto dalle 
normative europee. 

 Il terzo modello è quello dei paesi dell‟Europa orientale, ovvero i Paesi 
baltici, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca e 
Slovacchia, che sono definiti „‟ambiziosi‟‟, in relazione alla trasposizione delle 
direttive antidiscriminatorie; questi Paesi hanno spesso deviato dalle norme 
contenute nelle Direttive, talvolta andando oltre quanto richiesto, creando ad 
esempio dei centri specializzati in tema di discriminazione, con competenze 
peculiari, in qualche caso dotati di poteri giurisdizionali380.  

Al legislatore tedesco va riconosciuto il merito di aver incluso nella tutela 
prevista dall‟istituto di parità anche cause di discriminazione che a livello 
europeo non erano previsti come obbligatori per gli Stati381; ha inoltre optato per 
un organo centrale che si occupa della tutela da tutte le discriminazioni, che ha 
incontrato l‟approvazione anche di parte della dottrina, che considera 
l‟accentramento dell‟organo come un punto di forza382.  

L‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes (abbreviato in ADS), ovvero 
l‟Ufficio federale per l‟antidiscriminazione, è disciplinato dall‟ Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)383, dagli artt. 25-30. Esso è incardinato presso 
il Ministero federale della famiglia, dei giovani, degli anziani e delle donne, con 
lo scopo di vigilare sulle cause di discriminazione di cui all‟art. 1 dell‟AGG384, 
ferme restando le competenze del Bundestag e del Governo. Inoltre, sono 
messi a disposizione dell‟ADS tutti i mezzi utili ad assolvere alla sua funzione, 
compresi il personale e le dotazioni necessarie; a questo scopo è previsto un 
apposito capitolo di spesa del Ministero federale della famiglia, dei giovani, 
degli anziani e delle donne (art. 25)385. Il legame con il Ministero ha una natura 

                                                            
380

 V. nota precedente. 
381

 Le previsione di un organismo per la realizzazione dei principi del diritto antidiscriminatorio e 
della parità di trattamento, oltre che analizzare e osservare la situazione presente nello Stato, 
era stata prevista in particolare dalla Direttiva 43/2000 cd. „‟razza‟‟ e la Direttiva 54/2006 cd. 
„‟genere‟‟.  
382

 A. Merx, Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 01/09/2006, 
https://heimatkunde.boell.de/2006/09/01/die-antidiskriminierungsstelle-des-bundes, (27-10-
2017). 
383

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006, BGBl. I S. 1897. 
384

  Discriminazioni per ragioni di razza o provenienza etnica, di genere, religione o opinioni 
personali, disabilità, età o identità sessuale. 
385

 Art. 25, Antidiskriminierungsstelle des Bundes: „(1) Beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend wird unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des 
Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum Schutz vor 
Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes) errichtet. (2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Sie ist im 
Einzelplan des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen 
Kapitel auszuweisen„„. 

https://heimatkunde.boell.de/2006/09/01/die-antidiskriminierungsstelle-des-bundes
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meramente organizzativa; l‟ADS è svincolato dal seguire qualsiasi direttiva di 
ordine sostanziale. Questa garanzia di indipendenza è affermata all‟art. 26 
comma 1,  dove si afferma che il Ministro della famiglia, dei giovani, delle donne 
e degli anziani è tenuto a nominare una persona alla guida dell‟ADS, su 
consiglio del Governo, che è indipendente nell‟esercizio delle sue funzioni, e 
sottostà soltanto alla legge386. La nomina da parte del Ministro serve ad 
assicurare una legittimazione democratica all‟incarico, ma non ne limita 
l‟indipendenza. Anche le direttive europee stabiliscono che gli organismi di 
parità debbano essere indipendenti387: con questo si intende garantire 
un‟indipendenza istituzionale, ovvero libertà dall‟influenza politica; 
un‟indipendenza funzionale, ovvero la capacità di agire in modo indipendente; e 
un‟indipendenza nel senso di neutralità388. Alcuni autori389 suggeriscono tuttavia 
che per rafforzare l‟indipendenza dell‟istituzione dal Governo e allo stesso 
tempo la sua legittimazione democratica, si potrebbe seguire l‟esempio della 
legge che regola la nomina del Commissario federale per la protezione dei dati 
personali e della libertà di informazione, che all‟art. 22, comma 1390 prevede  
che la nomina avvenga tramite votazione del Bundestag su proposta del 
Governo. Altri autori391 ritengono che una maggiore indipendenza 
dell‟istituzione sarebbe garantita se la durata dell‟incarico fosse slegata dal 
periodo della legislatura.  

L‟art. 26, inoltre, disciplina in dettaglio le modalità di affidamento 
dell‟incarico, regolato dal diritto pubblico, che comincia al momento dell‟atto di 
nomina, e può terminare con la morte dell‟incaricato, la rielezione del 
Bundestag, le dimissioni o il raggiungimento del limite di età per ricoprire un 
incarico pubblico. Il rapporto giuridico tra l‟Antidiskriminierungsstelle e lo Stato, 
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 Art. 26, Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: „(1) Die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernennt 
auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes. Sie steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis zum Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen“. 
387

 Direttiva 2000/43 art. 13, comma 2; Direttiva 2002/73 art. 8, comma 2; Direttiva 2004/112 art. 
12, comma 2.  
388

 The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), ECRI general policy 
recommendation no. 2 on specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and 
intolerance at national level, 13 giugno 1997, CRI(97)36.  
389

 B. Rudolf, M. Mahlmann,  Gleichbehandlungsrecht Handbuch, Baden-Baden, Nomos, 2007, 
paragrafo 9.  
390

 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), (20.12.1990) 14 Gennaio 2003, BGBl. I S. 66, art. 22 
Wahl und Unabhängigkeit der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit: „(1) Der Deutsche Bundestag wählt ohne Aussprache auf Vorschlag der 
Bundesregierung die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Die 
oder der Bundesbeauftragte muss bei ihrer oder seiner Wahl das 35. Lebensjahr vollendet 
haben. Die oder der Gewählte ist von der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten zu 
ernennen“. 
391

 B. Bambal, Drei Jahre Antidiskriminierungsstelle des Bundes – Bestandsaufnahme und 
Reformvorschläge, 01-09-2009, https://heimatkunde.boell.de/2009/09/01/drei-jahre-
antidiskriminierungsstelle-des-bundes-bestandsaufnahme-und-reformvorschlaege, (28-10-
2017).  

https://heimatkunde.boell.de/2009/09/01/drei-jahre-antidiskriminierungsstelle-des-bundes-bestandsaufnahme-und-reformvorschlaege
https://heimatkunde.boell.de/2009/09/01/drei-jahre-antidiskriminierungsstelle-des-bundes-bestandsaufnahme-und-reformvorschlaege
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viene regolato da un contratto con il Ministero della famiglia, dei giovani, delle 
donne e degli anziani, che necessita dell‟approvazione del Governo in carica392.  

Le funzioni dell‟ADS sono disciplinate all‟art. 27 dell‟AGG. Innanzitutto, 
possono rivolgersi all‟Antidiskriminierungsstelle tutti coloro che si ritengano 
discriminati per una delle cause di cui all‟art. 1 dell‟AGG (comma 1)393. L‟ADS 
ha quindi il compito di tutelare in modo indipendente coloro che si rivolgono ad 
esso, in particolare, possono fornire informazioni sulle azioni legali esperibili 
(sui loro diritti in quanto vittime di discriminazione e sulle loro possibilità di agire 
in giudizio), possono metterli in collegamento con altre autorità coinvolte e 
supportarli durante i tentativi di conciliazione. Inoltre, nei casi di competenza dei 
delegati del Bundestag o del Governo, l‟ADS è tenuto a trasmettere loro 
immediatamente le richieste di cui al comma 1 pervenute al loro ufficio, con 
l‟autorizzazione delle persone coinvolte (comma 2)394. 

 L‟Antidiskriminierungsstelle assolve in modo indipendente anche altri 
compiti, previsti dal comma 3395, tra cui la diffusione di informazioni e 
sensibilizzazione nei confronti del tema della discriminazione, adozione di 
misure di prevenzione ed elaborazione di studi e ricerche su questo tema.  

Ogni quattro anni, inoltre, è tenuto a presentare una Relazione al 
Bundestag396, congiuntamente ai delegati del Governo e dello stesso 
Bundestag per quanto di loro competenza, in cui riferisce degli studi fatti in 
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 Art. 26: „(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die 
Ernennung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. (3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod: 1. mit dem Zusammentreten eines 
neuen Bundestages, 2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 51 
Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes, 3. mit der Entlassung. […] (4) Das Rechtsverhältnis 
der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegenüber dem Bund wird durch Vertrag 
mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geregelt. Der Vertrag 
bedarf der Zustimmung der Bundesregierung […]“. 
393

 Art. 27, Aufgaben: “(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes 
benachteiligt worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden“. 
394

 „(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige Weise Personen, 
die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor 
Benachteiligungen. Hierbei kann sie insbesondere 1. über Ansprüche und die Möglichkeiten 
des rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor 
Benachteiligungen informieren, 2. Beratung durch andere Stellen vermitteln, 3. eine gütliche 
Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben. Soweit Beauftragte des Deutschen 
Bundestages oder der Bundesregierung zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einverständnis 
unverzüglich an diese weiter“. 
395

 „(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise folgende 
Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des 
Deutschen Bundestages berührt ist: 1. Öffentlichkeitsarbeit, 2. Maßnahmen zur Verhinderung 
von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen, 3. Durchführung wissenschaftlicher 
Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen“. 
396

 L‟ultima relazione è stata pubblicata il 30 giugno 2017, 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/130/1813060.pdf, (29-10-2017). 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/130/1813060.pdf


89 
 

ambito antidiscriminatorio e fornisce pareri sulle misure da adottare per 
combattere e impedire discriminazioni (comma 4)397.  

La prima considerazione riguarda l‟utilizzo dell‟espressione „‟in modo 
indipendente‟‟ („‟auf unabhängige Weise‟‟ nella versione originale); l‟uso ripetuto 
di questa espressione sottolinea, infatti, l‟importanza che il legislatore tedesco 
ha voluto attribuire all‟indipendenza del ruolo.  

Qualche dubbio ha destato il mancato riferimento all‟ambito di 
applicazione oggettivo della norma398, e in particolare all‟art. 2 dell‟ Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz399: infatti, è fatta menzione all‟ambito soggettivo, 
tramite il riferimento all‟art. 1 dell‟AGG, ma nulla si dice in merito all‟ambito 
oggettivo. Un chiarimento in merito a questo punto può essere ricercato nel 
disegno di legge del 2006, dove in relazione all‟art. 27 è affermato che il ricorso 
alla tutela predisposta dall‟ADS è libero da ogni condizione e non è connesso 
all‟ambito in cui la presunta discriminazione avviene, dato che ogni tipo di 
discriminazione è vietata per legge400. Da questo risulta evidente che il 
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 „(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich 
betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen 
gemeinsam dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus 
den in § 1 genannten Gründen vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung 
dieser Benachteiligungen. Sie können gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu 
Benachteiligungen durchführen”. 
398

 V. H. Ernst, B. Franke, A. Braunroth, A. Wascher, AGG Kommentar, Baden-Baden, Nomos, 
2013. 
 
399

 Art. 2 AGG, Anwendungsbereich: „(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund 
sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 1. die Bedingungen, 
einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu 
unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und 
beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg, 2. die Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere 
in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung 
und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 3. den 
Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung einschließlich 
der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen 
Berufserfahrung, 4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder 
Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten 
Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 
Vereinigungen, 5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der 
Gesundheitsdienste, 6. die sozialen Vergünstigungen, 7. die Bildung, 8. den Zugang zu und die 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
einschließlich von Wohnraum. (2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die 
betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz. (3) Die Geltung sonstiger 
Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht 
berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter 
Personengruppen dienen. (4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum 
allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz“. 
400

 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/1780, 16. Wahlperiode, 08-06-2006, Gesetzentwurf 
der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung“ pag. 50: „[…] Die Inanspruchnahme 
der Antidiskriminierungsstelle des  Bundes ist voraussetzungsfrei und insbesondere nicht davon 
abhängig, ob die (vermeintliche) Benachteiligung einen Lebenssachbereich betrifft, in dem 
Ungleichbehandlungen  auch gesetzlich untersagt sind […]“. 
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legislatore intendeva includere ogni ambito in cui potesse aver luogo una 
discriminazione, compresi quindi quelli di cui all‟art. 2 dell‟AGG401.  

In relazione ai compiti assegnati all‟ADS, la funzione di ricerca e di studio 
delle tematiche inerenti alle discriminazioni riveste una grande importanza, non 
solo per il mondo academico ma anche per lo sviluppo pratico del diritto, in 
quanto le ricerche effettuate dall‟ADS confluiscono poi nella relazione 
quadriennale al Bundestag anche sotto forma di pareri, e possono essere 
utilizzata come base per sviluppare leggi che regolano la materia, come per 
esempio è avvenuto nel campo della disparità di trattamento nell‟ambito 
dell‟istruzione pubblica402.  

Per quanto concerne il ruolo di supporto alle vittime di discriminazione, è 
opportuno fare alcune distinzioni. Infatti, in base alle norme che lo disciplinano, 
non è previsto che l‟ADS possa fornire una consulenza legale vera e propria; 
secondo alcuni autori è solo consentito fornire informazioni generali, sulla 
normativa vigente e sulle principali modalità di azione403. Altri ritengono invece 
che la consulenza legale non sarebbe totalmente da escludere, sebbene non 
sia menzionata esplicitamente dalla legge404. In ogni caso, all‟ADS non è 
consentito assistere in giudizio le vittime di discriminazione; per un ampliamento 
del mandato, ritenuto da molti auspicabile, sarebbe infatti necessario un 
intervento del legislatore405.  

Lo scopo della consulenza fornita dall‟ADS, come risulta dal disegno di 
legge406, è quello di assicurare che informazioni generali, utili a coloro che si 
rivolgono all‟organo, per capire in che modo muoversi e come migliorare la loro 
situazione in modo pratico e concreto. La consulenza può essere suddivisa in 
tre fasi principali: riconoscere il tipo di discriminazione, capire che tipo di 
intervento si adatta alla situazione e trasmettere il caso ad un altro istituto 
specializzato, laddove necessario407. 

                                                            
401

 S. Berghahn, V. Klapp, M. Tischbirek, Evaluation des AGG, Berlin, erstellt im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2016, pagg. 182-183. 
402

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Berich
t/Gemeinsamer_Bericht_zweiter_2013.pdf?__blob=publicationFile, (29-10-2017). 
403

 G. Thuesing, § 27 Aufgaben- AGG, in W. Däubler, M. Bertzbach, Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz: Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, 2013, pag. 916 e ss. 
404

 V. T. Roetteken, Kommentar zum AGG, Monaco, Beck, 2007.  
405

 S. Berghahn, V. Klapp, M. Tischbirek, Evaluation des AGG, Berlin, erstellt im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2016, pag. 187.  
406

 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/1780, 16. Wahlperiode, 08-06-2006, Gesetzentwurf 
der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung“, pag. 50. 
407

 Per un approfondimento sulle consulenze dell‟ADS, v. Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes, Leitfaden Beratung bei Diskriminierung: erste Schritte und Weitervermittlun, Berlin, 
2015, pag. 19 e ss.; Autor-innen und dem Antidiskriminierungsverband Deutschland, 
Antidiskriminierungsberatung in der praxis: Die Standards für eine qualifizierte 
Antidiskriminierungsberatung ausbuchstabiert, Berlin, 2013, http://www.adb-
sachsen.de/tl_files/adb/advd/Antidiskriminierungsberatung%20in%20der%20Praxis.pdf, (29-10-
2017). 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_zweiter_2013.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_zweiter_2013.pdf?__blob=publicationFile
http://www.adb-sachsen.de/tl_files/adb/advd/Antidiskriminierungsberatung%20in%20der%20Praxis.pdf
http://www.adb-sachsen.de/tl_files/adb/advd/Antidiskriminierungsberatung%20in%20der%20Praxis.pdf
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L‟AGG incoraggia coloro che si ritengono vittime di una discriminazione ad 
intraprendere una conciliazione amichevole con la controparte408, in cui l‟ADS 
svolge un ruolo di mediatore, mantenendo integra la sua indipendenza (in 
questo contesto, nel senso di neutralità). Alcuni si sono chiesti però quanto 
possa davvero ritenersi neutrale la consulenza dell‟ADS, se i suoi 
rappresentanti sono comunque incentivati a intraprendere e far intraprendere 
una conciliazione, piuttosto che un‟azione legale; si potrebbe ritenere che le 
vittime potrebbero essere sottoposte ad una pressione da parte 
dell‟Antidiskriminierungsstelle affinché sia scelta la via della conciliazione; del 
resto, le possibilità dell‟‟ADS sono piuttosto limitate, non potendo intraprendere 
alcuna azione legale per conto delle vittime409.  

All‟art. 28 sono disciplinati i poteri dell‟ADS, in particolare quello di 
chiedere dei pareri nei casi previsti dall‟art. 27 comma 2 di composizione 
amichevole, purché la persona che si è rivolta a loro, dichiari di essere 
d‟accordo. Inoltre, tutti i  dipendenti della pubblica amministrazione federale 
sono tenuti a sostenere l‟ADS nell‟esercizio delle sue funzioni, in particolare 
condividendo informazioni. Restano valide anche in questo caso le norme in 
tema di protezione dei dati personali 410. 

L‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes è tenuto a coinvolgere le 
organizzazioni non governative e le altre istituzioni che sono attive nella tutela 
contro le discriminazioni di cui all‟art. 1 dell‟AGG, siano esse europee, federali, 
statali o regionali, nell‟esercizio delle loro funzioni e nelle forme appropriate (art. 
29)411. Su questo punto la legge è risultata carente, poiché non prevede un 
apposito organo di coordinamento tra le diverse realtà a livello federale, statale 
e comunale, al fine di favorire una migliore cooperazione412.  

A questo proposito è necessario chiarire che ogni Land è dotato di un 
proprio apparato per combattere la discriminazione, basato sulle leggi statali in 

                                                            
408

 Come è anche sostenuto nel disegno di legge (Deutscher Bundestag, Drucksache 16/1780, 
16. Wahlperiode, 08-06-2006, Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung“, pag. 50), laddove si afferma che spesso per le vittime di discriminazione 
rappresenta un peso intraprendere un‟azione legale, la cui tempistica risulta spesso essere 
troppo lunga e l‟esito incerto. 
409

 S. Berghahn, V. Klapp, M. Tischbirek, Evaluation des AGG, Berlin, erstellt im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2016, pag. 188. 
410

 Art. 28 Befugnisse: „(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich nach § 
27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt. (2) Alle Bundesbehörden und 
sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, 
insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten bleiben unberührt“. 
411

 Art. 29, Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen: „Die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen 
sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter 
Form einbeziehen“. 
412

 W. Däubler, M. Bertzbach, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Handkommentar, Baden-
Baden, Nomos, 2013, pag. 922 e ss. 
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materia. Queste istituzioni sono state in alcuni casi fondate in un periodo 
antecedente all‟ADS413, acquisendo un maggiore grado di esperienza in merito 
alla gestione e alla consulenza nei casi di discriminazione. Alcuni hanno quindi 
sostenuto a questo riguardo che una migliore coordinazione tra il sistema 
federale e quello statale avrebbe permesso di affiancare inizialmente ai 
consulenti dell‟ADS degli esperti provenienti dalle realtà territoriali, per 
sostenerli e aiutarli a sviluppare delle competenze specifiche in materia 
antidiscriminatoria414. 

Per favorire un dialogo tra i vari gruppi sociali e le organizzazioni che si 
occupano di discriminazione ai sensi dell‟art. 1 AGG, il legislatore ha previsto 
all‟art. 30 un Comitato consultivo (Beirat),  che è nominato dall‟ADS. Il Comitato 
ha il compito di consigliare l‟Antidiskriminierungsstelle al momento della 
presentazione di relazioni e pareri al Bundestag (di cui all‟art. 27 comma 4) e 
può avanzare proposte in merito agli studi di cui all‟art. 27 comma 3. Il Ministero 
della famiglia, dei giovani, degli anziani e delle donne nomina d‟intesa con 
l‟ADS e i corrispondenti delegati del Governo e del Bundestag, i componenti del 
Comitato, e sceglie per ognuno un rappresentante. Nel comitato possono 
essere nominati rappresentanti dei gruppi sociali e delle organizzazioni, così 
come esperti in questioni di discriminazione. Il numero massimo di componenti 
non può superare 16; deve inoltre esserci parità  tra uomini e donne nella 
composizione del Comitato. Il Comitato provvede ad emanare un regolamento 
interno, che necessita dell‟approvazione del Ministero per la famiglia, gli 
anziani, i giovani e le donne. I componenti esercitano le funzioni di cui sono 
investiti dall‟AGG e hanno diritto ad un‟indennità che copra i costi di viaggio, 
vitto e alloggio. Dettagli ulteriori sono stabiliti nel regolamento interno del 
Comitato415. 

                                                            
413

 Per esempio, l‟Antidiskriminierungsbuero del Sachsen risale al 2004, mentre quello del 
Nordrhein-Westfalen al 1994.  
414

 B. Bambal, Drei Jahre Antidiskriminierungsstelle des Bundes – Bestandsaufnahme und 
Reformvorschläge, 01-09-2009, https://heimatkunde.boell.de/2009/09/01/drei-jahre-
antidiskriminierungsstelle-des-bundes-bestandsaufnahme-und-reformvorschlaege, (28-10-
2017).  
415

 Art. 30, Beirat: „(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und 
Organisationen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten 
Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Beirat 
beigeordnet. Der Beirat berät die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von 
Berichten und Empfehlungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu 
sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge 
unterbreiten. (2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im 
Einvernehmen mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie den 
entsprechend zuständigen Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen 
Bundestages die Mitglieder dieses Beirats und für jedes Mitglied eine Stellvertretung. In den 
Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie 
Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl der 
Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu gleichen Teilen 
mit Frauen und Männern besetzt sein. (3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der 
Zustimmung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf. (4) Die 
Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. Sie haben 
Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und 
Übernachtungsgelder. Näheres regelt die Geschäftsordnung”. 

https://heimatkunde.boell.de/2009/09/01/drei-jahre-antidiskriminierungsstelle-des-bundes-bestandsaufnahme-und-reformvorschlaege
https://heimatkunde.boell.de/2009/09/01/drei-jahre-antidiskriminierungsstelle-des-bundes-bestandsaufnahme-und-reformvorschlaege
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Uno dei componenti del Comitato è L‟Antidiskriminierungsverband 
Deutschlands (ADVD), che rappresenta l‟unione di tredici istituzioni indipendenti  
che si occupano di discriminazione a livello locale e sei uffici statali per 
l‟antidiscriminazione416; è stata fondata nel 2007 e si pone come obiettivo quello 
di creare una rete per scambiare prassi e conoscenze in tema di 
discriminazione.  

 

3.1.2  Azioni positive 

 

Nell‟ambito di uno studio finanziato dall‟Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes, dedicato alle azioni positive417, vengono riconosciute una vasta 
gamma di misure, differenziabili in base all‟intensità dei loro effetti418.  

Una prima distinzione può avvenire sulla base dell‟obiettivo che esse si 
prefiggono; esistono infatti misure positive cosiddette „‟deboli‟‟, che mirano al 
raggiungimento di una maggiore uguaglianza di opportunità, ma senza imporre 
una parità di trattamento in modo obbligatorio. A questa categoria 
appartengono per esempio, campagne di reclutamento specifiche, oppure 
offerte di informazioni sulle prospettive lavorative (in particolare per giovani, 
donne e stranieri)419. 

Altre misure sono invece definite „‟forti‟‟, in quanto puntano a conseguire 
l‟uguaglianza in termini di risultati, ad esempio prediligere un‟assunzione 
piuttosto che un‟altra, a parità di qualificazione, per incrementare le quote di 
una determinata categoria, o stabilire delle quote di rappresentanza per 
determinati ambiti.  

Un‟altra variante, consiste nel diverso grado di intensità degli effetti e delle 
conseguenze, che possono coinvolgere i privilegi esistenti e i gruppi privilegiati. 
Le azioni positive „‟leggere‟‟, sono quelle in cui non si riducono direttamente i 
vantaggi dei gruppi privilegiati; a questa categoria appartengono la concessione 
di particolari benefici, quali borse di studio o la creazione di reti aziendali per 
sostenere un determinato gruppo.  

                                                            
416

 In Germania sono presenti 132 istituti, sia indipendenti che statali, che si occupano di 
discriminazione di genere,  , 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Beratungsstellensuche/Berat
ungsstellensuche_formular.html?nn=6569046&cl2Categories_Diskriminierungsmerkmale=gesc
hlecht&searchEngineQueryString=Suchbegriff, (29-10-2017). 
417

 A. Klose, A. Merx,  Positive Maßnahmen zur Verhinderung oder zum Ausgleich bestehender 
Nachteile im Sinne des § 5 AGG, Öffentlichkeitsarbeit der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes, 2010.  
418

 Per un approfondimento sulle azioni positive v. 
https://heimatkunde.boell.de/2010/08/01/positive-massnahmen-der-praxis-10-fragen-und-
antworten-zur-umsetzung-positiver-massnahmen#10, (30-10-2017); U. Archibong, Positive 
Action Measures in the European Union, Canada, United States & South Africa: Survey Report,  
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009.  
419

 V. R. Kaloianov, Affirmative Action für MigrantInnen: am Beispiel Österreich, Wien, New 
Academic Press, 2008.  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Beratungsstellensuche/Beratungsstellensuche_formular.html?nn=6569046&cl2Categories_Diskriminierungsmerkmale=geschlecht&searchEngineQueryString=Suchbegriff
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Beratungsstellensuche/Beratungsstellensuche_formular.html?nn=6569046&cl2Categories_Diskriminierungsmerkmale=geschlecht&searchEngineQueryString=Suchbegriff
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Beratungsstellensuche/Beratungsstellensuche_formular.html?nn=6569046&cl2Categories_Diskriminierungsmerkmale=geschlecht&searchEngineQueryString=Suchbegriff
https://heimatkunde.boell.de/2010/08/01/positive-massnahmen-der-praxis-10-fragen-und-antworten-zur-umsetzung-positiver-massnahmen#10
https://heimatkunde.boell.de/2010/08/01/positive-massnahmen-der-praxis-10-fragen-und-antworten-zur-umsetzung-positiver-massnahmen#10
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Le misure cosiddette „‟pesanti‟‟, invece, hanno un‟influenza diretta sui 
gruppi privilegiati; tra queste sono da annoverare i posti riguardanti i tirocini o la 
formazione riservati esclusivamente ad una categoria di persone protette. 
Questa tipologia di azioni, che potrebbero apparire come una disparità di 
trattamento, sono considerate ammissibili dalla Corte di Giustizia, in quanto 
necessarie a favorire la parità420. 

Nell‟ambito delle azioni realizzate dall‟ADS per contrastare le 
discriminazioni di genere, si riporta una recente iniziativa, che ha ottenuto dei 
risultati particolarmente positivi.  

Questa misura positiva è indirizzata alla disparità esistente nel mondo del 
lavoro a danno delle lavoratrici di sesso femminile. Infatti, è meno frequente che 
le donne raggiungano le posizioni manageriali più pagate, nonostante siano 
spesso più qualificate. Inoltre, devono affrontare ostacoli maggiori per accedere 
a quelle posizioni, a causa del rischio di una gravidanza o degli obblighi di cura. 
Queste situazioni familiari portano di frequente le lavoratrici a scegliere 
un‟occupazione part-time, al di sotto del loro livello di qualificazione, poiché 
lavori meglio pagati e più qualificati non sono compatibili con le esigenze di 
conciliazione.  

Queste carenze hanno ispirato lo sviluppo  del progetto „‟Gb-Check‟‟, che 
consente alle aziende private e pubbliche di identificare dei rimedi per 
contrastare la segregazione occupazionale e i casi di discriminazione diretta e 
indiretta. Il progetto è cominciato a gennaio 2016 ed è terminato ad agosto 
2017, ma è stato però rinnovato una seconda volta; è promosso 
dall‟Antidiskriminierungsstelle con la collaborazione dell‟Istituto Harriet Taylor 
Mill presso la Berlin School od Economics and Law, con un finanziamento 
dell‟Unione europea421.  

Il progetto si pone l‟obiettivo di fornire ad aziende private e pubbliche degli 
strumenti analitici, aventi basi scientifiche422 che consentano di analizzare 
periodicamente la situazione della parità di trattamento del personale. Questi 
strumenti sono finalizzati a evidenziare le discriminazioni sulla base del genere 
nelle politiche negli annunci di lavoro, nella selezione del personale, nelle 
condizioni di lavoro, nelle valutazioni delle performance, negli orari di lavoro e 
nel potenziamento delle abilità dei dipendenti, fornendo degli spunti per 
rimuovere le discriminazioni nei suddetti settori. È stato dimostrato che 
l‟uguaglianza di genere costituisce, oltre che un obbligo per tutte le aziende, 

                                                            
420

 Corte di Giustizia, sentenza del 28 marzo 2000, causa 158/97, Badeck, Racc. 2000/1875; v. 
precedente giurisprudenza negativa: Corte di Giustizia: Kalanke, C-450/93, Racc. 1995 pag. 
3051; Corte di Giustizia, sentenza del 6 luglio 2000, Abrahamsson, C-407/98, Racc. 2002, pag. 
I-02891. 
421

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/Geschlecht/Gleichbehand
lung_der_Geschlechter_im_Arbeitsleben_neu/gb_check/gb_check_node.html, 30-10-2017. 
422

 Sviluppati da tre accademici tedeschi: Dr. Andrea-Hilla Carl, Dr. Andrea Jochmann-Doell e 
Dr. Karin Tondorf.  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/Geschlecht/Gleichbehandlung_der_Geschlechter_im_Arbeitsleben_neu/gb_check/gb_check_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/Geschlecht/Gleichbehandlung_der_Geschlechter_im_Arbeitsleben_neu/gb_check/gb_check_node.html
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anche un vantaggio economico per le stesse, da cui deriva un guadagno in 
termini di produttività e di consolidamento dell‟immagine423.  

Gli strumenti principali utilizzati per l‟analisi sono tre: le statistiche, che 
aiutano a individuare gli ambiti dove sono presenti discriminazioni; i processi 
analitici, che, attraverso delle domande mirate contribuiscono ad esaminare le 
ineguaglianze nei processi produttivi e nei regolamenti delle aziende; ed infine, i 
cosiddetti „‟confronti a due‟‟, ovvero delle comparazione su base anonima tra un 
impiegato di sesso femminile e uno di sesso maschile, che servono a mettere in 
luce le disparità su base individuale.  

Le undici imprese selezionate nella fase di sperimentazione hanno facoltà 
di scelta in merito424 alle aree, su cui intervenire. Nelle aziende vengono 
organizzati dei workshop che durano alcuni giorni, in cui il personale è 
affiancato da esperti, che aiutano ad elaborare i dati e cercare delle possibilità 
di intervento.  

 Il primo ambito è quello relativo agli annunci di lavoro, che possono 
essere modificati per promuovere la parità di genere, menzionando ad esempio 
che una posizione manageriale possa essere ricoperta anche part-time, cosa 
che potrebbe essere considerato un incentivo a fare domanda.  

Il secondo ambito considerato è quello della selezione del personale e del 
reclutamento; in questo caso si focalizza l‟attenzione sugli standard utilizzati per 
le selezioni del personale, si individuano i criteri usati nelle valutazioni e si 
verifica se siano utilizzati gli stessi criteri per uomini e donne.  

Il terzo settore è quello delle condizioni di lavoro degli impiegati, che 
comprendono le regole interne in materia di maternità, congedi parentali, 
richieste di part-time, assicurazione sanitaria e molestie sul luogo di lavoro. Le 
statistiche in questo campo mostrano, ad esempio, che il 20% dei lavoratori 
delle aziende analizzate hanno un part-time e tra questi il 90% sono donne. 
L‟analisi dei dati può rivelare utili informazioni alle aziende, in merito al rispetto 
degli standard nazionali, contenuti nell‟AGG, e fornire indicazioni rispetto agli 
ambiti in cui migliorare le prestazioni. 

Il proseguimento della formazione professionale rappresenta la quarta 
area di intervento, in cui si analizza la partecipazione alle opportunità di 
aggiornamento offerte dalle aziende ai propri dipendenti, in un‟ottica di genere. 
Ad esempio, è emerso che tra i lavoratori a tempo parziale partecipano a corsi 
di aggiornamento il 53% degli uomini e il 47% delle donne, mentre tra i 
lavoratori a tempo pieno il 90% degli uomini e il 70% delle donne.  

                                                            
423

 Per un approfondimento sulle statistiche elaborate dall‟ADS, sulla base del progetto Gb-
Check, v. http://www.gb-check.de/gb-check/DE/Anwendung/Werkzeuge/Statistiken/_node.html 
(31-10-2017).  
424

 Le imprese participanti sono state: AXA Konzern AG, Bau- und Liegenschaftsbetrieb des 
Landes NRW, Deutsche Welle, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, IG BAU, 
Internationaler Bund: Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V., Lidl Stiftung & 
Co. KG, Otto Group, Universitätsmedizin Mainz, UVEX WINTER Holding GmbH & Co. KG, 
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Il quinto settore da analizzare è quello della valutazione delle performance 
del personale, delle loro abilità e potenzialità. Nelle aziende private e pubbliche 
si applicano metodi differenti di valutazione, ma l‟analisi serve a capire quanto 
siano „‟gender-blind‟‟ le valutazioni e in che modo sia garantita l‟uniformità delle 
stesse. I risultati evidenziano rilevanti differenze tra i lavoratori a tempo parziale 
e quelli a tempo pieno, e gli strumenti messi a disposizione hanno in questo 
caso il fine di ricercare le cause di queste disparità.  

L‟ultimo ambito di valutazione è quello dell‟orario di lavoro, incentrato sulla 
struttura della giornata lavorativa in base alle mansioni e al numero di ore 
svolte; il processo analitico in questo campo rivela i rischi delle discriminazioni 
di genere, e i casi di disparità di trattamento specie per motivi legati alle 
esigenze di conciliazione di vita familiare e lavorativa.  

A seguito di queste analisi, la maggior parte delle aziende coinvolte hanno 
pianificato di prendere provvedimenti, e in alcuni casi hanno già avviato delle 
trasformazioni. Tra le misure adottate ci sono l‟avvio di una revisione periodica 
dell situazione della società in merito alle discriminazione di genere, l‟aumento 
delle donne in posizioni manageriali, miglioramenti delle condizioni per i 
congedi parentali e la maternità, la programmazione di un piano di per 
l‟uguaglianza di genere, la maggiore attenzione a utilizzare formulazioni 
„‟gender neutral‟‟ nei documenti aziendali425.  

Il progetto del „‟Gb-Check‟‟, che si concentra su vari aspetti della vita 
lavorativa, è complementare ad un altro progetto avente una struttura molto 
simile, denominato „‟Eg-Check‟‟, che focalizza l‟attenzione sulle differenze di 
retribuzioni tra uomini e donne nelle aziende, utilizzando i medesimi strumenti di 
cui abbiamo parlato in precedenza, seguendo il principio secondo cui spetta un 
stessa retribuzione per uno stesso lavoro e per un lavoro dello stesso valore426.  

 

3.1.3  Giurisprudenza recente 

 

L‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes ha pubblicato nel giugno 2017 
una Raccolta contenente le più recenti sentenze in tema di diritto 
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 Le informazioni inerenti al progetto Gb-Check sono state reperite sul sito ufficiale 
dell‟iniziativa http://www.gb-check.de/gb-check/DE/Was/_node.html (31-10-2017); in particolare, 
v. A. Carl, A. Jochmann-Doell, K. Tondorf, Equal treatment of genders in working life, Berlin, 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2017; A. Carl, A. Jochmann- Doell, K. Tondorf, 
Abschlussbericht des Projektszur Entwicklung des Gleichbehandlungs-Checks, 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2017, 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/gbcheck/Abschlussbericht_gb-
check.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (31-10-2017). 
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 Per un approfondimento sul progetto „‟Eg-Check‟‟ v. http://www.eg-check.de/eg-
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antidiscriminatorio, suddivise per tipologia di discriminazione427. Di seguito si 
riportano alcune delle sentenze più rilevanti.  

La prima sentenza è un caso di discriminazione diretta nell‟ambito 
dell‟accesso ad un‟attività subordinata428. Una donna fa domanda per un posto 
di lavoro, che le viene rifiutato. Al momento della restituzione del suo 
curriculum, nota che era stata aggiunta a penna un‟annotazione, in cui riportava 
il fatto che avesse un figlio di sette anni. La donna decide quindi di  fare causa 
all‟azienda, chiedendo un risarcimento; durante il processo si attribuisce la 
scrittura della frase ad un dipendente dell‟azienda che si occupa di selezionare 
il personale. Il Landesarbeitsgericht (il Tribunale del lavoro) di Hamm emana 
una sentenza a favore della parte attrice, concedendo un risarcimento di 3000 
euro. Infatti, secondo il giudice la donna non sarebbe stata presa in 
considerazione per il posto di lavoro, e di conseguenza avrebbe subito una 
discriminazione per il fatto di essere madre di un bambino di 7 anni; un uomo 
che si fosse trovato nella sua stessa situazione probabilmente non avrebbe 
ricevuto lo stesso trattamento, pertanto la discriminazione sussiste.  

La seconda sentenza è relativa ad un caso di discriminazione in ambito 
lavorativo, relativamente alle condizioni di lavoro429. Il Tribunale federale del 
lavoro (Bundesarbeitsgericht) ha stabilito il valore di una statistica nell‟ambito di 
una causa di discriminazione. Una società che si occupa di diritto d‟autore in 
campo musicale (GEMA) doveva nominare un nuovo direttore del personale. 
Senza emettere alcun bando, avevano deciso di concedere la promozione ad 
un dipendente di sesso maschile della società. Una lavoratrice altrettanto 
qualificata, con più anni di esperienza nella società, ritenendo di non essere 
stata presa in considerazione per la posizione di direttore perché donna, decide 
di intentare causa alla società; il Tribunale del lavoro di Berlino, dopo aver 
constatato che due terzi dei dipendenti della società fossero donne e che i 
direttori fossero tutti uomini, ritiene che spetti alla società dimostrare che non ci 
fosse stata alcuna discriminazione e che la scelta del direttore fosse 
indipendente dal sesso, seguendo il principio dell‟inversione dell‟onere della 
prova di cui all‟art. 22 dell‟AGG. Il Tribunale federale stabilisce invece che una 
statistica può costituire un indizio per provare una discriminazione, ma che da 
sola non è sufficiente a realizzare l‟inversione dell‟onere della prova.  

La terza ed ultima sentenza verte su un caso di discriminazione di genere 
nell‟ambito di una promozione, nei confronti di una donna in stato di 

                                                            
427

 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Ausgewählte Entscheidungen deutscher Gerichte 
zum Antidiskriminierungsrecht, 30 giugno 2017, Berlin, Öffentlichkeitsarbeit der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Rechtsprech
ungs%C3%BCbersicht/rechtsprechungsuebersicht_zum_antidiskriminierungsrecht.pdf?__blob=
publicationFile, (31-10-2017). 
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 Sentenza del Landesarbeitsgericht di  Hamm del 11-06-2015, A.z. 11 Sa 194/15, openJur 
2015, 19779.  
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 Sentenza del Bundesarbeitsgericht del 22 luglio 2010, A. Z. 8 AZR 1012/08, openJur 2011, 
96879.  
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gravidanza430. Il Landesarbeitsgericht (Tribunale del lavoro statale) di Berlino 
condanna con una sentenza del 2011 la società Sony a pagare un risarcimento, 
a causa di una discriminazione avvenuta ai danni di una lavoratrice. La 
lavoratrice era impiegata nella società nel settore „‟International Marketing‟‟, 
come una dei tre capi della divisione. Nel settembre 2005 si liberò una 
posizione superiore, ma il datore di lavoro decise di farla ricoprire ad un altro 
dipendente e non alla lavoratrice in causa, che in quel periodo stava 
affrontando una gravidanza. Questo portò la dipendente a richiedere un 
risarcimento a seguito della disparità di trattamento avvenuta per 
l‟appartenenza al genere femminile e anche a causa della gravidanza.  

Il Landesarbeitsgericht, dopo aver valutato complessivamente tutte le 
circostanze, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse ricevuto la promozione a 
causa della sua gravidanza. Un elemento a favore di questa conclusione era 
un‟affermazione del datore di lavoro, al momento della comunicazione alla 
dipendente che la sua richiesta di promozione era stata respinta; egli infatti si 
era espresso dicendo che invece „‟sarebbe dovuta essere felice per la nascita 
del bambino‟‟, lasciando intendere che avrebbe potuto e forse dovuto trovare 
appagamento nella sua vita privata e non in un avanzamento di carriera. La 
società non è stata in grado di giustificare il fatto di non aver dato la promozione 
alla dipendente; non essendoci delle cause di giustificazione adeguate e  
gravando sull‟azienda l‟onere della prova, la sentenza è risultata a favore della 
lavoratrice, che ha così ottenuto il risarcimento.  

 

3.2 La consigliera di parità   

 

3.2.1 Inquadramento storico- 3.2.2 Il capo IV del Codice delle pari opportunità- 
3.2.3 L‟azione in giudizio- 3.2.4 L‟attività di promozione 

 

3.2.1 Inquadramento storico 

 

Gli organismi a tutela della parità in Europa in passato potevano essere 
classificati secondo due modelli principali: quello continentale, concentrato sulla 
promozione e l‟aumento dell‟occupazione femminile, oltre che sulla 
progettazione di interventi per la formazione e l‟orientamento, e il modello nord-
europeo, che appoggiava invece una strategia antidiscriminatoria, puntando 
all‟aumento dei poteri coercitivi e sanzionatori  e garantendo la partecipazione 
in giudizio del consigliere di parità431. 
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917/11, NZA-RR 2011, 623. 
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 M. E. Di Pietro, G. Zemiti, La Consigliera di parità ha vent’anni ma non li dimostra, Milano, 
Parinet, 2004, pag. 27.  
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La storia della Consigliera di Parità in Italia si può riassumere facendo 
riferimento a tre fasi, ognuna rappresentata dalle leggi che disciplinavano 
l‟istituto in quel momento. Una prima fase a cavallo degli anni ‟80, in cui la 
Consigliera non rivestiva un ruolo particolarmente incisivo (leggi n. 863/84 e n. 
56/87). La seconda fase, sviluppatasi nel corso degli anni ‟90 con la legge n. 
125/91, ha visto un notevole ampliamento di poteri per la Consigliera, ma senza 
la previsione di strumenti per poter esercitarli efficacemente, finendo per 
risultare quindi una figura „‟forte sulla carta, ma debole nella realtà‟‟432. Ed infine 
la terza fase, a partire dal 2000, caratterizzata dapprima dal decreto 196/2000 e 
poi dal Codice delle Pari Opportunità del 2006, tramite il quale si sono 
potenziate le funzioni della Consigliera, attraverso una migliore definizione della 
sua posizione all‟interno delle istituzioni territoriali. 

La figura della Consigliera di parità comparve per la prima volta nello 
scenario legislativo italiano con la legge n. 863 del 1984433, con il nome di 
„‟Consigliere per l‟attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomini e 
donne in materia di lavoro‟‟434. La Legge le attribuiva delle mansioni incerte, 
poteri non ben definiti e non prevedeva alcun apparato amministrativo a 
supporto del suo lavoro, né tantomeno dei fondi con cui finanziarlo.  

Fin dal principio questa figura fu diffusa in modo capillare, infatti era 
presente in ogni Commissione regionale per l‟impiego435, come membri 
nominati dal Ministro del Lavoro, con facoltà di intervento ma senza diritto di 
voto. Era quindi prevalente l‟intento di adempiere ad un mero obbligo formale. 
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 La Consigliera di parità ha vent’anni ma non li dimostra, cit. pagg. 95-96. 
433

 Legge 19 dicembre 1984 n.863, „‟Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli 
occupazionali (contratti di formazione e lavoro)‟‟, G. U. n. 351, del 22 dicembre 1984. 
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 Art. 4 comma 4: „‟Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento […] ed 
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programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e 
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l'occupazione in attività predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, 
operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per 
particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 
1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la 
precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di 
proporzionalità […]‟‟, articolo abrogato dall'art. 8, decreto legislativo del 19 dicembre 2002, n. 
297. 
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A distanza di qualche anno fu istituito il Consigliere di parità nazionale, 
con la legge n. 56 del 1987436, al quale fu attribuito diritto di voto consultivo 
nell‟ambito della Commissione centrale per l‟impiego437. L‟inserimento di questo 
ruolo tuttavia non fu sufficiente ad affrontare e risolvere tutte le problematiche, 
conseguenti all‟aumento della partecipazione delle donne nel mercato del 
lavoro. Le sue prerogative erano limitate alle attività necessarie per esprimere il 
diritto di voto nella Commissione, che comunque non era vincolante e tra l‟altro 
non aveva poteri di ispezione e di indagine autonomi, né sanzionatori.  

Verso la fine degli anni ‟80, quasi tutti gli enti territoriali si erano dotati di 
comitati, commissioni, consulte o centri dedicati alle pari opportunità tra uomini 
e donne, con lo scopo di fornire pareri e organizzare iniziative sul tema. Un 
aspetto negativo di questo decentramento era però la disomogeneità.  Alcune 
caratteristiche comuni  a tutti erano la scarsità di fondi e di mezzi operativi, il 
ruolo promozionale, l‟organizzazione di attività formative dedicate alle donne e 
la mancanza di rapporti e collegamenti con le altre istituzioni.  

Alcune amministrazioni locali favorirono poi la creazione del „‟Consigliere 
delegato alle pari opportunità‟‟, ruolo che veniva assegnato dal Consiglio 
comunale o provinciale a dei soggetti, per occuparsi del tema della parità di 
genere, in base agli artt. 304 e 305 del T. U. della legge provinciale e 
comunale438. 

Gli anni ‟90 sono stati determinanti per la figura del Consigliere di Parità, 
che ha visto un notevole ampliamento dei suoi poteri grazie alle modifiche 
apportate dalla legge n. 125 del 1991439. Grande attenzione ha destato in 
particolare il suo innalzamento a ruolo di pubblico ufficiale e la partecipazione 
nelle vertenze sulle discriminazioni di genere sul lavoro, oltre che 
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 Legge 28 febbraio 1987, n. 56, "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", G. U. 3 
marzo 1987, n. 51, S.O.  
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 Legge del 12 agosto 1977, n. 675, „‟Provvedimenti per il coordinamento della politica 
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quando siano interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale. la 
commissione centrale per la mobilità della manodopera invia al Parlamento una relazione 
annuale sulla attività propria e delle Commissioni regionali‟‟. 
438

 Oggi abrogato, e sostituito dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle 
leggi sugli ordinamenti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, G.U. n. 
227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L. 
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 Legge del 10 aprile 1991, n. 125, „‟Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro‟‟, G. U. Serie Generale n.88 del 15-04-1991.  
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l‟alleggerimento dell‟onere della prova, che ha persino anticipato le previsioni di 
alcune Direttive comunitarie440.  

Sebbene ci fossero delle ottime premesse, la legge si rivelò essere 
parecchio deludente su diversi fronti, come spiegato nell‟Indagine conoscitiva 
dell‟11esima Commissione permanente del Senato sullo stato di attuazione 
della Legge n. 125 del 1991441: „‟E‟ stato rilevato che la legge 125 presentava 
contenuti tra i più avanzati d‟Europa e addirittura in alcuni casi anticipatori 
rispetto a talune indicazioni comunitarie; ma non si mancava di osservare 
come, paradossalmente, assai meno anticipatrici e innovative fossero le 
strutture, i mezzi di attuazione e gli strumenti di controllo‟‟. 

Nell‟Indagine conoscitiva è riportato il caso di una Regione (di cui non si fa 
il nome), che aveva trasmesso una relazione sull‟attività svolta, facendo 
riferimento a delle iniziative assunte su sollecitazione della Consigliera di parità, 
che in seguito si è scoperto non essere mai stata nominata. Per quanto 
concerne le azioni positive, si lamentava una notevole disparità tra nord e sud,  
quanto a numero di iniziative e progetti presentati; inoltre, i tempi di 
approvazione si rivelarono troppo lunghi (dai 12 ai 18 mesi). 

Per quanto riguarda le istituzioni di parità, considerate „‟il perno su cui 
deve ruotare tutta la legge‟‟ si riscontrarono i maggiori problemi; infatti, „‟proprio 
questo perno si è trovato in particolare difficoltà sul piano attuativo‟‟. Per 
esercitare la sua facoltà di agire in giudizio, la Consigliera di parità avrebbe 
dovuto „‟farsi assistere da un legale, ma a proprie spese‟‟442, dato che non 
c‟erano risorse disponibili; anche il numero di azioni promosse era quindi 
irrilevante, per mancanza di fondi.  

La terza fase si apriva con il decreto 196/2000, successivamente confluito 
nel Codice delle pari opportunità. Gli obiettivi del legislatore erano 
fondamentalmente tre: „‟provvedere al potenziamento delle funzioni 
promozionale e di tutela antidiscriminatoria del Consigliere di parità, attribuire 
maggiori risorse finanziarie e strumenti operativi per assicurare l‟effettivo 
svolgimento del ruolo, definire la disciplina organica del decentramento della 
figura in sintonia con i mutamenti del mercato del lavoro‟‟443. Aumentarono i 
fondi a disposizione, valorizzando maggiormente il ruolo promozionale e 
specificando meglio i compiti del Consigliere o della Consigliera. Per la prima 
volta si affiancò al sostantivo maschile anche quello femminile, „‟per favorire 
una diversificazione dei generi, soprattutto nel linguaggio giuridico‟‟444. Con il 
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fine di coordinare meglio le Consigliere di parità dislocate in tutta Italia, fu stata 
istituita la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità. 

In seguito,  l‟Unione europea impose agli Stati membri di creare degli 
organismi per la parità con le Direttive 2000/43, 2002/73, 2004/113 e 2006/54, 
ma solo per due fattori di discriminazione, ovvero razza e genere, escludendo 
tutti gli altri contenuti nella Direttiva 2000/78. In particolare, la previsione 
contenuta nella Direttiva „‟Rifusione‟‟ 2006/54, all‟art. 20, comma 1, prevedeva 
che: „‟1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, 
l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone 
senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di 
agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della 
salvaguardia dei diritti individuali‟‟.  

Al comma 2 invece, si delineavano meglio i compiti che questi organismi 
dovevano svolgere, ovvero „‟[…] a) l'assistenza indipendente alle vittime di 
discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di 
discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, 
organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2; b) lo 
svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione; c) la 
pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su 
questioni connesse con tali discriminazioni; d) al livello appropriato, lo scambio 
di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come un 
futuro Istituto europeo per l'eguaglianza di genere (EIGE)445‟‟.  

A seguito di queste Direttive, il legislatore italiano ha modificato 
progressivamente la disciplina in tema di parità, riorganizzando la materia nel 
già citato Codice e provvedendo ad armonizzare la disciplina nazionale 
esistente con le previsioni europee. 

 

 

 

 

 

                                                            
445

 L‟istituto europeo per l‟uguaglianza di genere (EIGE) è un‟agenzia dell‟Unione europea, 
istituita nel 2010, con sede a Vilnius, in Lituania, che si adopera per rendere l‟uguaglianza di 
genere una realtà all‟interno e all‟esterno dell‟UE. A tal fine fornisce ricerche, dati e buone 
pratiche, elaborando studi e raccogliendo dati sulla parità di genere nell‟Unione europea, 
verificando che l‟UE rispetti i suoi impegni internazionali in materia di parità di genere (noti 
come la piattaforma d‟azione di Pechino) e pubblicando ogni anno una relazione sui progressi 
realizzati in questo campo, prendendo iniziative per fermare la violenza nei confronti delle 
donne e coordinando la campagna europea del fiocco bianco per coinvolgere gli uomini in 
questa causa, condividendo le sue conoscenze e risorse online e sostenendo le istituzioni 
europee, gli Stati membri dell‟UE e le parti interessate di molti settori diversi per contrastare le 
disuguaglianze di genere in Europa e al di fuori di essa, https://europa.eu/european-
union/about-eu/agencies/eige_it, (10-10-2017). 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_it
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3.2.2 Il capo IV del Codice delle Pari Opportunità 

 

Come abbiamo visto, l‟esperienza italiana nell‟ambito delle istituzioni di 
parità è incentrata sul cosiddetto „‟pluralismo organizzativo‟‟446, caratterizzato 
dalla presenza di un organo centrale con un ruolo promozionale, il Comitato 
nazionale di Parità447, che ha una funzione rappresentativa delle parti sociali e 
della società civile, ed è istituito presso il Ministero del Lavoro, e altri organi 
sviluppati su più livelli (nazionale, regionale, provinciale), le Consigliere di parità 
che svolgono una doppia funzione, promozionale e antidiscriminatoria. I vari 
livelli sono coordinati poi dalla Conferenza (ex Rete) delle Consigliere di parità, 
che è gestita dalla Consigliera nazionale.  

In relazione al Comitato, si rileva che la sua funzione principale negli anni 
è stata quella di stabilire e selezionare i progetti di azione positiva da finanziare, 
e di individuare le finalità da considerare prioritarie. Le altre funzioni, in 
particolare quelle propositive di soluzioni per risolvere conflitti collettivi, hanno 
avuto  un‟applicazione ridotta, a causa di un‟assenza di supporto istituzionale 
adeguato da parte del Ministero del Lavoro448.  

Procedendo con l‟analisi del capo IV, l‟art. 12 si occupa della nomina delle 
Consigliere nazionali, regionali e della città metropolitana o ente di vasta area 
(prima provinciali) e dei loro supplenti. L‟incarico nazionale è attribuito con 
decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità, 
mentre le altre nomine sono effettuate dalle regioni, città metropolitane ed enti 
di vasta area sempre con decreto del Ministro del lavoro sulla base dei requisiti 
di cui all‟art. 13, „‟previo espletamento di una procedura di valutazione 
comparativa‟‟. 

Risulta quindi indispensabile che la Consigliera possieda „‟requisiti di 
specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, 
di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, 
comprovati da idonea documentazione‟‟, così come previsto dall‟art. 13. In 
realtà, questo profilo tecnico richiesto dalla norma non è sempre assecondato 
nella scelta della Consigliera, poiché talvolta si attribuisce all‟incarico un rilievo 
politico449; nonostante il comma 4 dell‟art. 12 preveda che in caso di un ritardo 
di oltre 60 giorni della nomina o „‟di designazione effettuata in assenza dei 
requisiti richiesti all‟art. 13‟‟, il Ministro del lavoro nei 30 giorni successivi indice 
una procedura comparativa per selezionare egli stesso un candidato idoneo. 
Questo comma è stato modificato nel 2015, probabilmente per cercare di 
risolvere il problema delle mancate nomine da parte di alcuni enti locali, 
riscontrato nell‟Indagine conoscitiva del 1995, e di cui abbiamo parlato nel 
paragrafo precedente. Altro elemento rilevante è l‟allegazione del curriculum ai 
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 F. Guarriello, Il ruolo delle istituzioni e della società civile, in Il nuovo diritto 
antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 479. 
447

 V. Cap. 2. 
448

 F. Guarriello, Il ruolo delle istituzioni e della società civile, in Il nuovo diritto 
antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 482. 
449

 Il ruolo delle istituzioni e della società civile, cit., pag. 485. 
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decreti di nomina del Ministro del lavoro, i quali vengono poi pubblicati sul sito 
internet del Ministero450, in modo da essere facilmente consultabili da tutti i 
cittadini. Di fatto, resta un ampio margine di discrezionalità nella nomina, non 
essendoci una procedura concorsuale451; ad esempio, il requisito 
dell‟esperienza pluriennale, può intendersi in modo estensivo, tanto da 
considerare sufficienti soli due anni di esperienza452.  

Al comma 2 dell‟art. 13 si afferma che nell‟esercizio delle funzioni loro 
attribuite, i Consiglieri sono da considerarsi dei pubblici ufficiali e pertanto 
hanno l‟obbligo di segnalare all‟autorità giudiziaria i reati di cui vengono a 
conoscenza per ragioni d‟ufficio. Il mandato ha una durata di quattro anni ed è 
rinnovabile una sola volta (art. 14).  

Nell‟ambito delle funzioni attribuite alla Consigliera dall‟art. 15, ne troviamo 
alcune di tipo prettamente promozionale, altre invece che attengono ai poteri di 
vigilanza e di indagine. Alcune sono svolte in modo indipendente, altre invece 
necessitano della collaborazione di altre istituzioni.  

 Tra le funzioni promozionali sono da annoverare la promozione di progetti 
di azioni positive (anche tramite risorse europee), la diffusione e lo scambio di 
buone prassi, la promozione della coerenza della programmazione delle 
politiche di sviluppo territoriale con gli indirizzi dell‟Unione europea, la 
promozione di pari opportunità nell‟ambito delle politiche attive del lavoro, le 
priorità nei programmi di azione. Le funzione di vigilanza si esplica nella 
raccolta di informazioni sulla situazione dell‟occupazione maschile e femminile, 
la rilevazione di situazioni di squilibrio di genere e l‟elaborazione dei dati forniti 
dai rapporti sul personale delle Regioni; inoltre, è prevista una collaborazione 
con le Direzioni regionali e territoriali del lavoro e con gli assessorati 
competenti, che devono fornire supporto tecnico qualora richiesto dai 
Consiglieri.  

Anche il potere di indagine della Consigliera nei luoghi di lavoro deve 
essere coordinato con le Direzioni territoriali del lavoro453, che, secondo la 
circolare ministeriale n. 31 del 2001, sono tenute a „‟[…] coadiuvare tali 
organismi (le Consigliere di Parità) al fine di perseguire l‟obiettivo comune della 
tutela del lavoratore […]‟‟ e che sono „‟[…] istituzionalmente preposte anche alla 
vigilanza e al controllo della corretta applicazione della normativa sulle pari 
opportunità. Pertanto, a fronte di una richiesta da parte dei Consiglieri di Parità, 
gli uffici dovranno esaminare e affrontare le ipotesi di discriminazione 
prospettate, con la dovuta urgenza inserendole nella ordinaria programmazione 
e pianificando gli interventi a seguito di una precisa comparazione fra i diversi 
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 www.lavoro.gov.it, (11-10-2017). 
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 Con una importante eccezione per la Provincia di Trento, che sarà analizzata nel paragrafo 
3.3. 
452

 C. Calvanelli, La disciplina della figura e delle funzioni della consigliera e del consigliere di 
parità nel D. lgs n. 198/2006, in Il codice delle pari opportunità, a cura di G. De Marzo, Milano, 
Giuffrè, 2007, pag. 61.  
453

 Esse costituiscono le articolazione territoriali periferica su base regionale o provinciale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana. 

http://www.lavoro.gov.it/
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interessi […]‟‟454. Questa funzione consente di fornire indicazioni specifiche ai 
servizi ispettivi sulle modalità di rilevazione delle discriminazioni in materia di 
retribuzioni, assunzioni, promozioni, e di  rimuovere quelle situazioni tramite 
azioni positive o per mezzo della promozione di azioni in giudizio per i casi di 
discriminazioni collettive455. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Consigliere devono redigere un 
rapporto sull‟attività svolta, da inoltrare agli organi che le hanno nominate e ai 
Ministeri del lavoro e delle pari opportunità (in questo caso entro il 31 marzo). 
Nell‟ipotesi di mancato invio del rapporto o di ritardo superiore a tre mesi, la 
Consigliera responsabile decadrà dall‟incarico. 

Gli uffici delle Consigliere hanno sede presso le regioni, le città 
metropolitane o gli enti di vasta area, o presso il Ministero del lavoro (nel caso 
della Consigliera nazionale). Devono essere inoltre forniti loro tutti gli strumenti 
necessari allo svolgimento dell‟attività, compreso il personale che deve essere 
assegnato nell‟ambito delle risorse esistenti (art. 16).  

Qualora i Consiglieri regionali o nazionali siano dei lavoratori dipendenti, 
potranno assentarsi dal posto di lavoro per cinquanta ore lavorative mensili 
(trenta ore per i Consiglieri di città metropolitane o enti di vasta area); i 
permessi saranno retribuiti in base alla disponibilità  economica dell‟ente, che 
può inoltre attribuire un‟indennità mensile ai consiglieri. Per la Consigliera di 
Parità nazionale è invece prevista un‟indennità annua, nei limiti della 
disponibilità del Fondo per l‟attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di 
parità (art. 17). Le indennità e il numero di ore di permessi sono stabiliti dalla 
Conferenza unificata di cui all‟art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, 
n. 281456.  

Il Fondo, disciplinato dall‟art. 18, è alimentato dalle risorse previste dall‟art. 
47, comma 1, lettera d), della legge del 17 maggio 1999, n. 144457 ed è 
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 Circolare 26 marzo 2001, n. 31/2001, protocollo n. 575, Attività di vigilanza in materia di 
divieto di discriminazione e pari opportunità – Profili sanzionatori e indicazioni operative, 
Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - Div. VII, 
Coordinamento Ispezione del Lavoro.  
455

 F. Guarriello, La nuova disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità , in Le nuove 
leggi civili commentate, n. 3, maggio- giugno 2003, pag. 658.  
456

 Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, (Rettifica G.U. n. 217 del 17 settembre 
1997). Art. 8, Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata: „‟1. La 
Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato – regioni‟‟. 
457

 Legge 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 
riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché' 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali‟‟, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 
22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99. 
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destinato a finanziare le spese relative all‟attività della Consigliera nazionale per 
missioni, pagamento di compensi e rimborsi vari458.  

Il legislatore italiano ha previsto poi una Conferenza nazionale (art. 19) per 
coordinare i vari Consiglieri di parità sul territorio nazionale. Questa rete è 
coordinata dalla Consigliera di Parità nazionale, che convoca e presiede le 
riunioni due volte all‟anno, con lo scopo di rafforzare le funzioni delle 
Consigliere, accrescere l‟efficacia delle loro azioni, scambiare informazioni e 
buone prassi, costituire una banca dati sui casi di discriminazione trattati, 
monitorare le attività. È specificato inoltre al comma 3 che da queste attività non 
può derivare alcun onere ulteriore per la finanza pubblica.  

All‟art. 20 è stabilito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
presenti una relazione al Bundestag ogni due anni, che illustra  i risultati 
dell‟applicazione della legislazione in materia di parità e dà una valutazione 
degli effetti delle norme contenute nel Codice, basandosi sulle informazioni 
fornitegli dalle Consigliere nazionali e territoriali.  

C‟è da chiedersi se questa frammentazione degli istituti che operano nel 
campo della parità sia efficace. A parte la Consigliera di parità, sul territorio 
sono comparsi numerosi organismi che si occupano del tema: ogni qualvolta si 
doveva aggiungere una nuova area di intervento o funzione, si creava un 
comitato ad hoc, una commissione o una consulta a livello regionale, 
provinciale, comunale, il che ha contribuito alla proliferazione degli istituti di 
parità459. Questo approccio metodologico è stato chiamato „‟la via italiana per 
applicare la strategia del mainstreaming‟‟, ed è stato definito da alcuni „‟una 
sorta di Babele autoreferenziale‟‟460.   

Va riconosciuto però che questo metodo ha prodotto anche degli esempi 
positivi e virtuosi in alcune realtà461, sebbene l‟assenza di un adeguato 
orientamento a livello centrale (nonostante la presenza della Rete nazionale), 
abbia impedito o comunque rallentato la diffusione in modo uniforme di buone 
pratiche su tutto il territorio. Inoltre, il successo dell‟operato della Consigliera di 
parità è legato alle caratteristiche individuali del soggetto che ricopre l‟incarico, 
e dipende dalla dedizione, dall‟impegno e dal tempo che quel soggetto decide 
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 Art. 47, Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 
125: „‟[…] d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo 
per le attività dei consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per 
l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonché' dal Dipartimento delle pari 
opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, 
nell'ambito dell‟unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di 
previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo 
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione 
dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell‟utilizzabilità delle stesse 
anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità; 
459

 Il ruolo delle istituzioni e della società civile, cit. pagg. 498-499. 
460

 D. La Rocca, Il fondo nazionale per l’attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, in Le 
nuove leggi civili commentate, n. 3 maggio- giugno 2003, pag. 667 e ss. 
461

 V. paragrafo 3.3. 
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di investire in questa attività. Nonostante i miglioramenti avvenuti nel tempo, 
esse risultano tuttora, a mio avviso, più legati ad una vocazione individuale che 
all‟incarico istituzionale.  

 

3.2.3   L’azione in giudizio 

 

Il Codice delle Pari Opportunità dedica il Capo III, Titolo I, Libro III alla 
tutela giudiziaria (artt. 36-41 bis), come abbiamo già avuto modo di mostrare nel 
paragrafo 2.2.4.. Riprendiamo questo tema in questo capitolo, in quanto le 
Consigliere rivestono un ruolo importante sia nelle procedure conciliative ex art. 
410, che nel giudizio di merito ordinario.  

Per chiarire in quali momenti del procedimento giudiziale o stragiudiziale, 
la Consigliera di parità ha la facoltà di intervenire, va ricordato che la vittima di 
discriminazione può scegliere se avvalersi di un procedimento ordinario, previo 
esperimento del tentativo di conciliazione oppure di un procedimento di urgenza 
ex art. 37, comma 4. Quest‟ultimo ha dei caratteri simili al modello concepito 
dall‟art. 28 della legge 300/1970462 per i casi di condotta antisindacale463, sia 
per l‟azione individuale che per quella collettiva; la caratteristica dell‟urgenza è 
intrinseca al procedimento stesso, pertanto non necessita di una verifica da 
parte del giudice e si conclude con un decreto motivato, contro cui si può fare 
opposizione entro 15 giorni; in caso contrario passa in giudicato. Nel caso 
intervenga l‟opposizione, il giudizio proseguirà con le forme ordinarie.  

Un‟altra caratteristica mutuata dal procedimento di cui all‟art. 28 dello 
Statuto dei lavoratori, è quella relativa all‟onere probatorio: infatti, la lettera della 
norma (art. 40) „‟evidenzia il carattere oggettivo della discriminazione, ciò 
implicando che l‟indagine giudiziaria è diretta ad accertare la tipologia di atto 
posto in essere e l‟effetto che esso produce, restando del tutto fuori dal 
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 Legge 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, G. U. n. 
131 del 27 maggio 1970. 
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 Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale): „‟Qualora il datore di lavoro ponga in 
essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività 
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni 
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il 
comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie 
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al 
datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del 
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può 
essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del 
comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla 
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza 
immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo 
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 
650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di 
condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale‟‟. 
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sindacato del giudice lo stato psicologico dell‟autore dell‟atto discriminatorio‟‟464, 
riprendendo il concetto di antisindacalità dell‟art. 28. 

Nelle ipotesi di azioni individuali, le Consigliere possono rappresentare in 
giudizio la vittima di discriminazione, agendo in giudizio al suo posto (su 
delega), o intervenendo nei giudizi promossi da chi ha interesse. Nel primo 
caso si tratta di rappresentanza volontaria, mentre nel secondo di intervento 
„‟ad adiuvandum‟‟, cioè un intervento litisconsortile dipendente, per cui la 
Consigliera non potrà avanzare alcuna domanda autonoma, ma soltanto 
sostenere la parte attrice465. Nei giudizi inerenti ad azioni collettive, che si 
svolgono con modalità simili all‟azione individuale, la Consigliera non riceve una 
delega dalla parti discriminata, pertanto alcuni autori466 hanno avanzato l‟ipotesi 
che si possa trattare di un caso di „‟sostituzione processuale‟‟, ex art. 81 
c.p.c.467.  

Le Consigliere di parità ricoprono un ruolo di rilievo anche in un momento 
successivo del procedimento, nella redazione del piano di rimozione della 
discriminazione, insieme alle organizzazioni sindacali, ferma restando 
comunque la supervisione del giudice468.  

Altro contesto in cui rileva la partecipazione della Consigliera è quello 
della procedura conciliativa, che si presta ad essere „‟uno strumento per il 
perseguimento dell‟interesse pubblico al rispetto e all‟attuazione delle 
prescrizioni legali‟‟469. Il tentativo di conciliazione può essere attivato dalla 
Consigliera, qualora si scelga di utilizzare l‟azione ordinaria ex art. 37, comma 
2, ma anche nell‟ipotesi di cui al comma 1, dopo che sia stato concordato il 
piano di rimozione delle discriminazioni collettive. L‟uso della conciliazione 
prevista al comma 1 degli artt. 36 e 37, prevede un incentivo per l‟autore della 
discriminazione, nel caso si tratti di soggetti a cui siano stati accordati benefici 
dallo Stato, o che hanno stipulato contratti di appalto per opere e pubbliche, 
forniture di servizi ecc., in quanto consente di evitare la sanzione di cui all‟art. 
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 L. Curcio, Le azioni in giudizio e l’onere della prova, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a 
cura di M. Barbera, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 553. 
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 Le azioni in giudizio e l’onere della prova, cit. pagg. 529-559.  
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 V. nota precedente. 
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 Art. 81 c.p.c.: „‟Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel 
processo in nome proprio un diritto altrui‟‟. La norma in esame pone il principio della 
coincidenza tra il soggetto titolare del diritto fatto valere in giudizio e il soggetto legittimato ad 
agire in giudizio per la tutela del diritto stesso. Contestualmente, però, viene indicato che, nelle 
sole ipotesi legislativamente previste, a causa della normale interferenza fra i rapporti giuridici, 
un soggetto può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, al fine di tutelare il diritto 
del sostituto a non vedersi pregiudicata la propria posizione giuridica, 
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art81.html,  (12-10-
2017). 
468

 Per un approfondimento del piano di rimozione della discriminazione v. A. Guariso, I 
provvedimenti del giudice,  in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, Milano, 
Giuffrè, 2007, pag. 589 e ss.. 
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 A. Guariso, Le soluzioni conciliative,  in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. 
Barbera, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 565. 
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41470, che consiste nella revoca del beneficio, e nei casi più gravi anche 
nell‟esclusione del responsabile dalle procedure di appalto e dalla concessioni 
di finanziamenti pubblici.  

 

3.2.4   L’attività di promozione 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato „‟della doppia anima‟‟ della 
Consigliera di parità che, oltre a svolgere attività antidiscriminatorie, si occupa 
anche di azioni positive e promozionali delle pari opportunità471. Per capire 
meglio in cosa consiste questa attività, ho scelto di riportare due progetti che 
ritengo possano dare un‟idea dell‟impatto che le politiche di Pari Opportunità 
hanno nel nostro Paese e contribuire a sviluppare delle riflessioni riguardo 
quello che si sarebbe potuto fare e non si è invece realizzato.  

Il Programma obiettivo 2013 per l‟incremento e la qualificazione 
dell‟occupazione femminile, mediante il reinserimento nel mercato del lavoro, 
sviluppo e consolidamento di imprese femminili, mira a promuovere „‟il 
reinserimento delle donne nel mondo del lavoro mediante azioni positive 
finalizzate all‟accrescimento delle competenze professionali e alla 
riqualificazione delle lavoratrici‟‟472.  Inoltre si puntualizza l‟importanza di 
eliminare quei fattori che contribuiscono a creare condizioni di disparità, 
favorendo l‟inserimento, la permanenza, il consolidamento e l‟avanzamento 
delle donne attraverso iniziative per favorire il reinserimento nel mondo del 
lavoro, il consolidamento di imprese femminili e l‟occupazione in generale.  

Il progetto prevede quindi il finanziamento di due tipi di azioni positive: la 
prima finalizzata all‟occupazione e al reinserimento lavorativo, per cui era 
                                                            
470

 Art. 41, Adempimenti amministrativi e sanzioni: „‟1. Ogni accertamento di atti, patti o 
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti in essere da soggetti ai quali 
siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato 
contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene 
comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente 
ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o 
dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la 
revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione 
del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di 
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica 
anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti 
pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione 
accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si 
applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37, 
comma 1‟‟. 
471

 Per un approfondimento in merito alle azioni positive, v. M. G. Garofalo, Lavoro delle donne 
e azioni positive: l’esperienza giuridica italiana, Bari, Cacucci, 2002; T. Treu, La legge sulle 
azioni positive: prime riflessioni, in Rivista italiana di diritto del lavoro, parte 1, 1991, pagg. 108-
140. 
472

 Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, 
mediante l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento di 
imprese femminili, per l'anno 2013. (13A07916), G. U. Serie Generale n.227 del 27-09-2013. 
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previsto un finanziamento per i datori di lavoro che intendevano „‟assumere e 
formare neo-dipendenti under 35 in azienda, avvalendosi dell‟esperienza di una 
lavoratrice senior‟‟, per favorire lo scambio intergenerazionale. Inoltre, il datore 
di lavoro doveva impegnarsi ad assumere la lavoratrice. Lo stesso tipo di 
azione era prevista anche per le lavoratrici over 35 che risultavano inoccupate, 
disoccupate o fruitrici di sostegno al reddito, con le stesse modalità.   

La seconda parte del progetto era invece dedicata al consolidamento di 
imprese femminili, o a prevalenza femminile, che fossero attive da almeno due 
anni, attraverso „‟studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi, 
mercati anche in settori emergenti, iniziative per la promozione di propri prodotti 
o servizi, accesso al credito, promozione di marchi, creazione di sistemi 
consorziati di distribuzione nel mercato, formazione manageriale o specialistica 
finalizzata al rafforzamento dell‟impresa o di alcune aree di essa‟‟.  

Il secondo esempio è „‟Il piano di azioni positive per il triennio 2016-
2018‟‟473, adottato tramite il Decreto ministeriale del 2 dicembre 2016 dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali474, che rappresenta un documento 
programmatico finalizzato all‟adozione di azioni positive nel contesto del lavoro,  
che persegue la realizzazione dei principi di pari opportunità tra uomini e donne. 
Nell‟ambito di questo programma sono state individuate quattro azioni positive; 
la prima consistente nella programmazione e realizzazione di iniziative 
formative rivolte al personale in servizio presso uffici dell‟Amministrazione 
centrale e territoriale, che si propone di accrescere la cultura della parità e del 
benessere organizzativo del personale dirigenziale e delle aree funzionali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

La seconda azione positiva predispone un piano di informazione sui temi 
delle pari opportunità e del bilancio di genere, nell‟ottica della promozione e del 
miglioramento della comunicazione sui temi delle pari opportunità, per cercare 
di aumentare la partecipazione dei soggetti, accrescere conoscenze in questi 
ambiti e sensibilizzare il personale dipendente. I destinatari di questa azione 
sono quindi i dipendenti dell‟Amministrazione, ma anche gli utenti esterni, che 
potranno usufruire delle informazioni  e dei dati aggiornati, pubblicati nella 
sezione „‟Pari Opportunità‟‟ presente sul sito internet istituzionale475.  

La terza azione riguarda la conciliazione oraria, la quale coinvolge tutte le 
Direzioni generali, gli uffici del Segretariato generale e delle Direzioni generali, 
e si prefigge l‟obiettivo di conciliare i tempi di lavoro e di cura familiare e 
garantire la presenza di tutto il personale nei processi decisionali. Si prevede 
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http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Ministeriale-
02122016-Piano-
diazionipositive20162018.pdf#search=piano%20di%20azioni%20positive%20triennio%202016
%202018%20%20%20LavoroIstituzionaleAreaTematica%3D%22Parit%C3%A0%20e%20pari%
20opportunit%C3%A0%22%20, (13-10-2017). 
474

 Adottato nell‟ambito delle azioni positive nelle pubbliche amministrazioni, di cui all‟art. 48 del 
Codice, che prevedono la collaborazione e l‟iniziativa delle Consigliere di Parità.  
475

 Il numero minimo di pubblicazioni annuali è di dieci. 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Ministeriale-02122016-Piano-diazionipositive20162018.pdf#search=piano%20di%20azioni%20positive%20triennio%202016%202018%20%20%20LavoroIstituzionaleAreaTematica%3D%22Parit%C3%A0%20e%20pari%20opportunit%C3%A0%22%20
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Ministeriale-02122016-Piano-diazionipositive20162018.pdf#search=piano%20di%20azioni%20positive%20triennio%202016%202018%20%20%20LavoroIstituzionaleAreaTematica%3D%22Parit%C3%A0%20e%20pari%20opportunit%C3%A0%22%20
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Ministeriale-02122016-Piano-diazionipositive20162018.pdf#search=piano%20di%20azioni%20positive%20triennio%202016%202018%20%20%20LavoroIstituzionaleAreaTematica%3D%22Parit%C3%A0%20e%20pari%20opportunit%C3%A0%22%20
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Ministeriale-02122016-Piano-diazionipositive20162018.pdf#search=piano%20di%20azioni%20positive%20triennio%202016%202018%20%20%20LavoroIstituzionaleAreaTematica%3D%22Parit%C3%A0%20e%20pari%20opportunit%C3%A0%22%20
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Ministeriale-02122016-Piano-diazionipositive20162018.pdf#search=piano%20di%20azioni%20positive%20triennio%202016%202018%20%20%20LavoroIstituzionaleAreaTematica%3D%22Parit%C3%A0%20e%20pari%20opportunit%C3%A0%22%20
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inoltre l‟approfondimento di modalità di lavoro innovative („‟smart working‟‟476), di 
cui all‟art. 14 della legge n. 124/2015477. In particolare questa azione positiva si 
prefigge di migliorare l‟organizzazione del lavoro professionale e familiare, 
attraverso una programmazione anticipata di riunioni e momenti formativi, 
secondo un‟articolazione oraria che non penalizzi coloro che debbano 
assolvere particolari oneri familiari; entrano qui in gioco le nuove forme di 
lavoro, che sperimentano delle differenti modalità spazio-temporali 
nell‟adempimento della prestazione lavorativa (ad esempio il telelavoro), 
utilizzando una raccolta di buone prassi in materia.  

La quarta ed ultima azione positiva prevista è incentrata sul reinserimento 
e aggiornamento del personale a seguito di periodi di assenza dal lavoro. Si 
propone di semplificare il rientro del personale che si è assentato per periodi più 
o meno lunghi, mediante il costante aggiornamento amministrativo-normativo 
durante i periodi di assenza e lo sviluppo di una successiva attività di tutoraggio 
operativo. Questa misura è rivolta in primis ai lavoratori che abbiano fatto 
ricorso degli istituti che tutelano la maternità e la paternità, o a chi abbia 

                                                            
476

 Una definizione legale di questa modalità innovativa di lavoro è comparsa per la prima volta 
nella legge del 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato (17G00096), G. U. Serie Generale n.135 del 13-06-2017, Art 18, comma 1, Lavoro 
agile: „‟1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e 
agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e  di lavoro, promuovono il lavoro agile quale 
modalità di esecuzione  del rapporto di lavoro subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra  le 
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli di orario  
o  di  luogo  di  lavoro,  con  il possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento 
dell‟attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene  eseguita, in parte all'interno di locali 
aziendali e in parte all'esterno senza una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   
massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva‟‟. 
477

 Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, G. U. n. 187 del 13 agosto 2015, Art. 14, Promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche: „‟1. Le amministrazioni 
pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi 
annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure 
parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che 
permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di 
avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano 
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 
L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente 
comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della 
performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le 
amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, 
individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza 
dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative 
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo 
i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. 2. Le amministrazioni pubbliche, 
nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, 
a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso 
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i 
periodi di chiusura scolastica‟‟. 
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manifestato la necessità di ridurre il proprio orario di lavoro per situazioni 
familiari di disagio o riconducibili all‟ambito di applicazione delle legge n. 104 
del 1992. 

In seguito alla conclusione del piano di azioni positive, è richiesto il 
monitoraggio delle attività proposte, e si predispone per questo scopo un 
coinvolgimento degli Organismi di parità. 

 

 

3.3 Il caso della Provincia autonoma di Trento 

 

3.3.1 Una Consigliera più „‟autonoma‟‟- 3.3.2 Alcuni esempi di azioni positive 

 

3.3.1 Una Consigliera più ‘’autonoma’’   

 

L‟istituto della Consigliera di parità della Provincia autonoma di Trento 
possiede delle peculiarità rispetto al modello prospettato a livello nazionale478. 
Nei prossimi paragrafi approfondiremo queste differenze e analizzeremo 
l‟operato della Consigliera trentina, anche grazie alle preziose informazioni 
forniteci nel corso di due interviste che hanno avuto luogo il 02-08-2017 e il 04-
09-2017. 

 „‟La promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari 
opportunità tra donne e uomini‟‟ è disciplinata dalla Legge provinciale n. 13 del 
18 giugno 2012479, che sostituisce la precedente Legge provinciale n. 41 del 
1993480, con l‟obiettivo di rendere più organica la materia e apportare alcune 
modifiche.  

Le politiche di pari opportunità in Trentino sono gestite essenzialmente da 
tre organi: la Consigliera di Parità, l‟Assessorato alle Pari Opportunità e la 
Commissione provinciale per le Pari Opportunità.   

                                                            
478 Per informazioni relative alle Consigliere di parità di altre regioni v. L. Basso, Parliamo di pari 

opportunità fra uomo e donna: ruolo e attività della Consigliera di Parità del Veneto 2003-2008, 
Padova, Cleup, 2008;  Agenzia del lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Lavoro 
femminile e politiche di conciliazione in Friuli Venezia Giulia, Milano, Franco Angeli, 2009; M. 
Dalfiume, Oltre le pari opportunità, verso lo sviluppo umano: il bilancio di genere della Provincia 
di Modena, Milano, Franco Angeli, 2006.  
479

 Legge provinciale 18 giugno 2012, n.13, „‟Promozione della parità di trattamento e della 
cultura delle pari opportunità‟‟, B. U. 19 giugno 2012, n. 25.  
480

 Legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, „‟Interventi per la realizzazione delle pari 
opportunità tra uomo e donna‟‟, B. U. 21 dicembre 1993, n. 61.  
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L‟Assessora/e alle pari opportunità481 è nominata tra i membri della Giunta 
Provinciale, fornisce annualmente le linee di indirizzo per le politiche di pari 
opportunità, e sentita la Commissione, adotta il bilancio di genere (art. 6), uno 
strumento di analisi dei bilanci pubblici creato allo scopo di rendere trasparente, 
equa ed efficiente l‟azione pubblica rispetto alle pari opportunità (art. 3). Inoltre 
gestisce e coordina l‟Osservatorio delle pari opportunità della Provincia, che ha 
il compito di elaborare e sistematizzare i dati relativi alle pari opportunità, 
analizzare e interpretare la situazione emergente dai dati e divulgare i dati e le 
relative analisi (art. 7). 

La Commissione per le pari opportunità tra donna e uomo invece è un 
organo consultivo del Consiglio Provinciale e della Giunta in materia di pari 
opportunità; è incardinata presso il Consiglio ed è nominata dal Presidente 
entro 120 giorni dalla prima seduta482. Tra le sue funzioni vi sono quella di 
promuovere iniziative finalizzate alla promozione e all‟approfondimento di 
problematiche relative alle questioni di genere, esprimere pareri sui disegni di 
legge che possono avere un impatto sull‟equilibrio di genere, monitorare e 
controllare la situazione e i dati relativi alle pari opportunità, individuare e 
pubblicizzare nuove prassi e verificare lo stato di attuazione della normativa in 
materia (art.13).  

La Consigliera di Parità della Provincia autonoma di Trento è l‟Avv. 
Eleonora Stenico, in carica per il suo terzo mandato dal luglio 2014. L‟attività è 
disciplinata all‟art. 16 della legge provinciale, che ha voluto innovare in modo 
significativo la disciplina della normativa nazionale, specie per quanto riguarda 
la nomina. Infatti, „‟la consigliera di parità nel lavoro è nominata dalla Giunta 
provinciale […] previo esperimento di procedura selettiva per titoli ed esami 
secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta provinciale tra persone 
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di 
specifica competenza ed esperienza in materia di pari opportunità di genere e 
di diritto e mercato del lavoro maturate per almeno cinque anni complessivi‟‟. In 
Trentino, pertanto, la nomina avviene attraverso un vero e proprio bando483, a 
cui si accede tramite concorso, che prevede una fase scritta e una orale, e il 
confronto dei titoli, mentre a livello nazionale avviene tramite designazione delle 

                                                            
481

 L'assessore competente nella XV Legislatura (2013-2018) per le pari opportunità tra uomo e 
donna è Sara  Ferrari, anche assessora all'università e alla ricerca, alle politiche giovanili, e 
cooperazione allo sviluppo.  
482

 La sua composizione, delineata all‟art. 14, è la seguente: „‟a) sei componenti designate/i dal 
Consiglio provinciale di cui tre indicate/i dalle minoranze consiliari; b) sei componenti 
designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine 
statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata 
esperienza almeno triennale in questo ambito; c) una/un rappresentante delle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori; d) una/un 
rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro; e) due esperte/i individuate/i dal 
Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di 
pari opportunità tra donna e uomo‟‟. 
483

 Per maggiori informazioni sul bando di selezione per titoli Consigliere/a di Parità v. 
http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/1076/Bando.html, (15-10-2017). 

http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/1076/Bando.html
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regioni o province484. I requisiti (una laurea in giurisprudenza e un‟esperienza 
almeno quinquennale) sono molto più specifici rispetto a quelli contenuti nella 
legge nazionale485 e l‟incarico può essere rinnovato fino a due volte (mentre a 
livello nazionale solo una).  

Secondo la Consigliera Stenico, questa procedura garantisce 
professionalità, competenza e trasparenza della nomina; in questo modo 
l‟incarico non risulta legato ad alcuna appartenenza politica, né al governo 
territoriale ed evita situazioni di clientelismo486. Tra l‟altro in caso di dubbi sulla 
procedura di concorso, si potrebbe impugnare l‟atto di nomina, come nei 
normali concorsi amministrativi, e questo contribuisce naturalmente ad 
assicurarne l‟indipendenza.  

Tra le funzioni di competenza della Consigliera, ci sono l‟individuazione 
delle situazioni di squilibrio di genere nel lavoro, la consulenza per le/i 
lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali, la promozione progetti di azioni 
positive, la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro,  
la partecipazione in qualità di componente alla commissione provinciale per 
l'impiego e la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione 
dell'Agenzia del lavoro487; quest‟ultima, in particolare, si rivela essere una novità 
di grande rilevanza nel panorama italiano, in quanto consente alla Consigliera 
di incidere notevolmente sulle politiche attive per l‟ingresso nel mercato del 
lavoro. 

La Consigliera Stenico è soddisfatta del suo ruolo e dell‟attività che è 
riuscita a svolgere negli anni in cui è stata in carica. Ritiene inoltre che sia 
indispensabile il supporto ricevuto degli apparati istituzionali e amministrativi 
della Provincia: i successi ottenuti sarebbero stati impossibili se ci fossero state 
delle condotte ostruzionistiche da parte del governo locale, che fornisce i fondi 
per le sue attività. La Consigliera, inoltre, interpreta la sua come una funzione 
da svolgersi soprattutto in ambito lavorativo, tutelando le donne durante la fase 
                                                            
484

 Codice Pari Opportunità, art. 12, comma 3: „‟Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali 
e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni 
e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli 
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di 
competenza, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e con le procedure previste 
dal presente articolo‟‟. 
485

 Codice Pari Opportunità, art. 13, comma 1: „‟1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono 
possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro 
femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati 
da idonea documentazione‟‟. 
486

 Queste considerazioni sono emerse nel corso dell‟intervista del 02-08-2017. 
487

 „‟L‟Agenzia del lavoro, istituita dalla Legge Provinciale 16 giugno 1983, n. 19, (B. U. 28 
giugno 1983, n. 33) è una struttura provinciale dotata di autonomia gestionale, amministrativa e 
contabile alla quale è affidata l‟attuazione degli interventi di politica del lavoro della Provincia 
autonoma di Trento e la gestione delle attività amministrative in materia di collocamento ed 
avviamento al lavoro. Gli interventi di politica del lavoro sono previsti e disciplinati dal 
documento degli interventi di politica del lavoro. L‟Agenzia del lavoro si articola in una struttura 
centrale, situata a Trento, e in dodici Centri per l‟impiego dislocati sul territorio provinciali, che 
costituiscono un preciso punto di riferimento per le proprie esigenze relative ai servizi per 
l‟impiego‟‟, http://www.agenzialavoro.tn.it/home_folder/agenzia, (15-10-2017). 

http://www.agenzialavoro.tn.it/home_folder/agenzia
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di accesso e mantenimento del posto e dando loro degli strumenti per 
competere alla pari nel mondo del lavoro; mentre per il versante di promozione 
culturale delle politiche di parità, ritiene maggiormente funzionali la 
Commissione provinciale e l‟Assessorato.  

Dal confronto con le altre Consigliere della Conferenza nazionale, è 
emerso che le principali differenze si rilevano, in particolar modo, nel tipo di 
approccio: da una parte ci sono Consigliere che, come lei, agiscono soprattutto 
in ambito lavorativo; dall‟altra Consigliere che pongono l‟accento sulle azioni 
positive culturali, mirate a promuovere la parità in altri ambiti. 

Tra i compiti assegnati alla Consigliera di parità, vi è quello di redigere una 
Relazione annuale, in cui si fa un resoconto sia dell‟attività antidiscriminatoria 
che di quella promozionale. 

La prima parte della Relazione, vertente sull‟attività antidiscriminatoria, si 
compone di varie sezioni; innanzitutto, si spiega in che modo si interviene dal 
momento della segnalazione all‟ufficio della Consigliera, poi si procede ad una 
classificazione delle richieste e delle modalità di intervento, ed infine si riporta 
un‟analisi dei dati e delle discriminazioni emerse nei casi trattati, confrontandole 
anche con i dati degli anni passati.  

Presso l‟ufficio della Consigliera opera uno sportello „‟deputato alla 
raccolta e tutela, in forma gratuita, delle richieste di intervento e all‟offerta di 
informazioni‟‟488. In molti casi sono richieste informazioni riguardo congedi di 
maternità e congedi parentali, che sono fornite per lo più tramite mail o contatto 
telefonico.  

Per i casi più complessi, invece, in cui si denunciano delle discriminazioni, 
possono essere necessari dei colloqui di persona. Il colloquio serve innanzitutto 
a verificare che il caso sia di competenza dell‟Ufficio, o se debba essere rinviato 
al Sindacato o ad altri servizi. Se la situazione lo richiede, si procede a fissare 
un incontro con il datore di lavoro, con il consenso della lavoratrice o del 
lavoratore, per cercare di trovare un punto di incontro e tentare la via della 
conciliazione. Se questo tentativo non va a buon fine, e ci sono gli estremi, la 
Consigliera promuove un‟azione legale.  

Dalla relazione emerge che „‟la prima fase, costituita dal colloquio,  è 
molto rilevante per due ordini di ragioni: anzitutto, perché poter offrire un luogo 
e del tempo per un incontro diretto rappresenta spesso di per sé la soluzione a 
taluni problemi: non è un caso che alla fine del colloquio alcune donne rinuncino 
a proseguire con azioni legali o di altro tipo, in quanto hanno chiarito a sé 
stesse le motivazioni del disagio e le possibili soluzioni. In secondo luogo, 
perché serve per vagliare il tipo di intervento necessario, all‟interno di una 
gamma estremamente varia: a volte è sufficiente fornire attività meramente 
informativa; altre volte occorre invece una vera a propria consulenza legale, per 
comprendere, ad esempio, se si è in presenza di una condotta discriminatoria 
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oppure no, per risolvere questioni interpretative inerenti alla normativa 
nazionale o contenuta nei CCNL in materia di maternità o di pari opportunità, o 
altre tematiche affini. Talvolta la consulenza legale così fruita nell‟ambito dello 
sportello conclude l‟intervento della Consigliera; nei casi più gravi, invece, se 
l‟utente lo richiede, si procede con ulteriori attività, volte a far cessare la 
condotta discriminatoria o a promuovere le pari opportunità. Rispetto a questa 
seconda fase, ossia la presa di contatto con il datore di lavoro, pubblico o 
privato, autore della condotta pregiudizievole per la lavoratrice o il lavoratore 
(vertenza individuale), oppure con le OO.SS, anche eventualmente per 
segnalare inadeguatezze o dubbi interpretativi della normativa contrattuale al 
fine di sollecitarne l‟emendamento in sede di rinnovo contrattuale (vertenza 
collettiva), […] si è preferito tentare una composizione informale delle 
controversie, in sede stragiudiziale, anche perché la via giudiziale rischia di 
pregiudicare irrimediabilmente il rapporto fiduciario che è alla base del rapporto 
di lavoro489‟‟. 

Tra le funzioni attribuite alla Consigliera, vi è anche la rilevazione dei dati 
inerenti ai tipi di discriminazione verificatesi. Si procede per ogni caso ad una 
„‟schedatura‟‟, che consiste nella compilazione di una scheda, seguendo le linee 
guida fornite dalla Conferenza nazionale delle Consigliere. Tra le informazioni 
da inserire ci sono: l‟ente discriminante (datore di lavoro, pubblico o privato; 
dimensione aziendale); i dati socio anagrafici dell‟utente (sesso, età, 
nazionalità, titolo di studio, situazione familiare); il lavoro (tipologia contrattuale 
e posizione professionale); il tipo di discriminazione/problematica (accesso al 
lavoro, cessazione lavoro, flessibilità, maternità, congedi; progressione carriera; 
retribuzione/premi produttività; altro); il tipo di intervento della Consigliera ed il 
relativo esito (stragiudiziale/giudiziale; in corso/esaurito). Raccogliere queste 
informazioni permette di comporre un quadro statistico degli atti discriminatori, 
del profilo delle lavoratrici discriminate e delle strategie utilizzate dalla 
Consigliera.  

Le statistiche inerenti al genere di coloro che hanno usufruito del servizio 
(118 persone nel 2016), evidenziano che nel 2016 il 79,66 % dell‟utenza è stata 
di sesso femminile, il 10,17 % maschile e il restante 10,17 % appartenente ad 
entrambi i sessi, nell‟ambito di discriminazioni collettive.  

Per quanto concerne la classificazione delle problematiche, si evidenzia 
che la maggior parte dei casi del 2016 hanno riguardato l‟accesso al lavoro, la 
concessione del part-time, le condizioni di lavoro, il mobbing e la cessazione del 
rapporto di lavoro (licenziamento e dimissioni, specie legati alla maternità), in 
conformità alle tendenze degli anni passati.  

Le caratteristiche-tipo della maggioranza dei soggetti discriminati sono il 
sesso femminile, la nazionalità italiana, un‟età compresa tra i 35 e i 45 anni, il 
possesso della laurea o di un diploma di scuola superiore, l‟impiego con 
contratti a tempo indeterminato, lo stato famigliare coniugato con figli. Per 
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quanto riguarda invece i datori di lavoro, la stragrande maggioranza è composta 
di aziende private, ma non mancano anche casi relativi ad enti pubblici490.  

Per ragioni di privacy è impossibile accedere ai documenti delle cause o 
delle conciliazioni: tuttavia, la Consigliera Stenico, ha riferito in forma anonima 
alcune delle vicende più rilevanti degli ultimi anni. Di seguito, quindi, si riporta il 
contenuto delle interviste. Le fattispecie più frequenti di discriminazione sono 
relative alla maternità, sin dal momento dell‟inizio della gravidanza. Il datore di 
lavoro in genere non licenzia le lavoratrici direttamente, ma attua dei 
comportamenti vessatori che le inducono a lasciare il posto. 

Caso 1: Un‟operaia rimasta incinta resta a casa per i cinque mesi del 
congedo obbligatorio491, continuando a percepire un‟indennità pari all‟80 % del 
suo precedente salario. Tornata sul posto di lavoro, le riferiscono di aver 
spostato la sua sede lavorativa a Milano, comunicando questo spostamento 
con la busta paga492. Per la lavoratrice risulta impossibile recarsi ogni giorno a 
Milano, avendo tra l‟altro un figlio piccolo a casa, per cui decide di rivolgersi alla 
Consigliera di parità. Durante il primo colloquio appare chiaro che questa 
situazione provoca alla lavoratrice uno stato d‟ansia e di depressione, causati 
anche dalla paura di restare senza un lavoro, di cui aveva particolarmente 
bisogno. Inizia così un lungo confronto con l‟azienda, che sostiene di aver 
soppresso il posto in organico nell‟azienda trentina e di aver pertanto ricollocato 
la lavoratrice nella sede di Milano. La Consigliera, a seguito di queste 
dichiarazioni, decide di ricostruire le funzioni della lavoratrice nell‟azienda, e 
scopre che erano state suddivise tra altri colleghi, e che questa spartizione era 
avvenuta dopo che la donna era rimasta incinta. Il datore di lavoro, quindi, per 
evitare di essere convenuto processo, accetta di reintegrare la lavoratrice nel 
suo precedente posto di lavoro e di concederle un risarcimento. In questo caso 
la lavoratrice ha accettato di tornare nell‟azienda, anche perché, essendo di 
grandi dimensioni, il suo rapporto personale con il datore di lavoro, 
inevitabilmente incrinato a causa dell‟episodio di discriminazione, non avrebbe 
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 Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, „‟Testo unico delle disposizioni legislative in 
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compromesso in maniera eccessiva il suo lavoro. Ma in altri casi, in cui le 
aziende sono di ridotte dimensioni, spesso le lavoratrici preferiscono 
monetizzare la loro uscita dall‟azienda e cercare un‟occupazione altrove.  

Caso 2: Una donna proveniente da un paese di una valle trentina, in 
seguito ad una gravidanza si assenta dal posto di lavoro per il periodo del 
congedo obbligatorio (5 mesi) e rientra dopo 4 mesi di congedo parentale493. Al 
suo ritorno, il datore di lavoro inizia a farle pressioni (senza testimoni), 
spiegando alla lavoratrice che sarebbe meglio cambiare lavoro, non potendo 
concederle il part-time in caso di richiesta, e che ora che ha un figlio piccolo, 
non le sarebbe stato più possibile impegnarsi nel suo lavoro come prima. In 
seguito la lavoratrice viene trasferita in un paese di un‟altra valle, lontano dalla 
sede principale dell‟azienda (oltre i 60 km previsti dalla legge) e questo fa sì che 
la lavoratrice si trovi in pesanti difficoltà. Quindi, decide di usufruire di tutto il 
congedo parentale (dieci  mesi in totale); si rivolge poi alla Consigliera, che 
fissa degli incontri con l‟azienda. Durante questi incontri la Consigliera Stenico 
fa presente alla controparte che la condotta aziendale viola la normativa 
vigente; ma il datore di lavoro rimane fermo nella sua posizione e le discussioni 
proseguono per cinque mesi.  Alla termine del periodo di congedo parentale, 
non essendo possibile una conciliazione, la Consigliera agisce in giudizio. Sin 
dalla prima udienza, il giudice si rende conto di trovarsi davanti ad un episodio 
di discriminazione, pertanto invita il datore a trovare un accordo, che però 
chiede un rinvio. Tra la prima e la seconda udienza anche l‟avvocato della 
controparte consiglia di accordarsi, ma non si riesce a raggiungere alcuna 
soluzione condivisa. Durante la seconda udienza viene sollevata persino 
un‟eccezione di incostituzionalità della normativa nazionale e provinciale, che 
viene però prontamente respinta dal giudice per infondatezza. A quel punto il 
giudice fa capire che andando avanti si sarebbe giunti ad una sentenza che 
sarebbe stata fortemente penalizzante per il datore di lavoro, che finalmente 
cede, e reintegra la lavoratrice nel posto di lavoro nella sede iniziale e le 
concede un risarcimento. La lavoratrice, soddisfatta dell‟esito, torna a lavorare 
nell‟azienda. Una volta tornata, il datore di lavoro sposta la sua scrivania in uno 
sgabuzzino senza finestre, e invece  delle mansioni precedenti, si ritrova a fare 
fotocopie: è evidente quindi il mobbing ritorsivo. La lavoratrice torna dalla 
Consigliera, che minaccia il datore di lavoro di tornare in causa, ma lui nega che 
le nuove mansioni siano diverse dalle precedenti. La lavoratrice in 
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concomitanza con una nuova gravidanza, riprende il congedo obbligatorio e 
quello facoltativo. A quel punto la situazione tra le parti diventa altamente 
conflittuale: la donna non era nella posizione né di intentare una causa (a causa 
dello stress che questo le avrebbe provocato, e del tempo che le avrebbe 
sottratto), né di tornare a lavorare per lui. Preferisce quindi trovare un accordo, 
e cercare di monetizzare la propria uscita494, dato che anche con una sentenza 
sarebbe stata esposta a nuove ritorsioni (trattandosi di un‟azienda di piccole 
dimensioni, sarebbe rimasta a stretto contatto con il suo datore di lavoro). Si 
trova dunque un accordo con il datore di lavoro, che le concede circa 8 mila 
euro di „‟buona uscita‟‟. Si può affermare che l‟accordo sia stato positivo per la 
lavoratrice; di fatto, però, ha pagato la maternità con la perdita del posto di 
lavoro.  

Caso 3: Gli episodi di discriminazione non sono rari nemmeno nel settore 
pubblico. Una donna, in graduatoria per l‟assunzione in un piccolo comune 
trentino, viene contattata dal Segretario comunale per sostituire una dipendente 
in congedo di maternità. La lavoratrice, anch‟ella in stato di gravidanza, viene 
quindi ricevuta in comune per un colloquio, ma alla vista dello stato interessante 
della donna, il segretario ritira la proposta, sostenendo che il comune non possa 
permettersi di assumere un‟altra lavoratrice in gravidanza, e che il bilancio non 
consentirebbe di pagare un altro congedo. La lavoratrice si rivolge dunque alla 
Consigliera, che incredula, interpella la Sindaca, che conferma quanto detto dal 
Segretario comunale. La Consigliera, allora, le ricorda che il bilancio di un ente 
pubblico non può giustificare una discriminazione. La Sindaca tuttavia, rimane 
ferma sulla sua posizione, e dichiara che avrebbe sottoposto la questione alla 
Giunta; tuttavia nemmeno un parere favorevole della Giunta sarebbe stato in 
grado di legittimare una discriminazione di genere. Dopo alcuni giorni la Giunta 
decide di dare il posto alla lavoratrice. In seguito a questa esperienza la 
Consigliera contatta le associazioni sindacali trentine, che confermano che 
anche altri enti pubblici non erano estranei a questa prassi, e che recentemente 
si erano verificati altri sei casi di questo tipo. La Consigliera decide allora di 
contattare tutti i comuni trentini, richiamandoli a rispettare la normativa sulla 
discriminazione.  

 

3.3.2 Alcuni esempi di azioni positive 

 

Per quanto concerne l‟attività promozionale, la Consigliera di parità 
trentina agisce frequentemente di concerto con l‟Agenzia del lavoro e l‟Agenzia 
per la famiglia495. Queste collaborazioni permettono di condividere dati ed 
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esperienze provenienti da ambienti diversi ma profondamente interconnessi tra 
loro, e consentono di calibrare le azioni positive sulle esigenze delle lavoratrici 
locali.  

Le azioni positive attuate dalla Consigliera di parità trentina possono 
essere divise in tre macroaree: il primo gruppo è a sostegno delle lavoratrici 
autonome, che frequentemente hanno meno tutele; il secondo a supporto della 
maternità e paternità, che, come abbiamo potuto osservare nel paragrafo 
precedente, si rivela essere una delle cause più frequente di discriminazione in 
ambito lavorativo; infine il terzo gruppo di azioni sono elaborate per favorire la 
conciliazione tra famiglia, obblighi di cura e lavoro.  

La particolare attenzione riservata alla maternità e alla conciliazione tra 
famiglia e lavoro non è casuale. Secondo un‟indagine ISTAT, „‟la maggior parte 
degli ostacoli all‟accesso e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro 
continuano a essere particolarmente presenti per le madri. Infatti, nella fascia 
d‟età tra 25 e 49 anni, in cui l‟attività riproduttiva interagisce con la presenza 
delle donne sul mercato del lavoro, l‟occupazione femminile è più elevata tra le 
donne single (78,2 per cento), quelle in coppia ma senza figli (68,1 per cento) o 
in altra condizione (60,0 per cento). Invece, tra le madri di 25-49 anni il tasso di 
occupazione è pari al 55,2 per cento‟‟496. 

La prima iniziativa è dedicata al sostegno delle professioni „‟deboli‟‟ nel 
mercato del lavoro trentino. La Consigliera di Parità, collaborando con la 
Comunità della Val di Non e con l‟associazione V.I.O.L.A.- la fucina dei mestieri, 
ha realizzato questa iniziativa per sostenere e far emergere in Trentino „‟le 
Maestre d‟arte (scrittrici, pittrici, architette, poetesse), che si trovano a svolgere 
una professione che, per il fatto di essere donne, risulta debole‟‟497. È stato 
organizzato quindi, un ciclo di eventi (tre incontri pubblici e una mostra), avente 
ad oggetto la questione „‟della perdurante difficoltà di affermazione di 
professioni, che se svolte da uomini, ottengono solitamente un maggiore 
riconoscimento sociale ed economico. In particolare nel primo incontro si è 
parlato del riconoscimento delle donne scrittrici e delle potenzialità della 
scrittura per combattere la violenza di genere, grazie alla presentazione di un 
libro498, nel secondo incontro, dedicato alla presentazione della mostra e alla 
lettura di poesie di una poetessa locale, si è cercato di sostenere le donne 

                                                                                                                                                                              
interventi previsti dalla legge 1/2011 sul benessere familiare, la cura delle azioni a sostegno 
della natalità, la gestione degli standard famiglia (marchio Family in Trentino, Esercizio amico 
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affidato dalla Giunta provinciale; inoltre riveste una funzione di autority con l'obiettivo di 
raccordare le politiche provinciali di settore al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche 
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10-2017). 
496

 ISTAT, Come cambia la vita delle donne 2004-2014, 20-10-2017, 
http://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf, pag. 123.  
497

 Ufficio della Consigliera di Parità, Relazione annuale 2016, 31 marzo 2017, pag. 51, 20-10-
2017, http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/398/Relazioni_annuali.html.  
498

 M. Veladiano, Una storia quasi perfetta, Modena, Guanda, 2016.  

http://www.trentinofamiglia.it/Menu/Chi-e-dove-siamo
http://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf
http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/italy/SC/398/Relazioni_annuali.html


121 
 

nell‟arte, mentre nel terzo incontro si è posta l‟attenzione sulle donne nel mondo 
dell‟architettura, attraverso le relazioni di architette trentine, che hanno 
evidenziato la mancanza di un riconoscimento sociale per le donne che 
svolgono questa professione499.  

La seconda azione positiva esemplificativa è intitolata „‟In tandem- Progetti 
di conciliazione per imprenditrici e lavoratrici autonome‟‟500. Questo progetto 
consente alle lavoratrici autonome, alle libere professioniste e alle imprenditrici, 
di essere sostituite temporaneamente da un esperto in quel settore, quando si 
rende necessaria una sospensione dell‟attività lavorativa per motivi legati alla 
maternità. Il contributo concesso dall‟Agenzia del lavoro (fino ad un massimo di 
20.000 euro) per finanziare queste sostituzioni, siano esse parziali o totali, è 
destinato alle lavoratrici che abbiano necessità conciliative nei confronti di figli 
di età inferiore a 13 anni, purché operino o abbiano sede legale  in provincia di 
Trento. La lavoratrice che necessita della sostituzione e la sostituta stipulano un 
contratto, che definisce il programma operativo, pianifica nel dettaglio le attività 
oggetto di sostituzione e quantifica la collaborazione necessaria. La sostituta 
inoltre deve essere iscritta ad un Ordine o un Collegio professionale, o al 
Registro provinciale „‟Co-manager‟‟ oppure possedere un titolo che abilita 
all‟esercizio dell‟attività autonoma.  

La seconda categoria di azioni positive è dedicata ai programmi a 
sostegno dell‟occupazione delle madri e a favore del coinvolgimento dei padri 
nell‟attività di cura, entrambe svolte con la collaborazione dell‟Agenzia del 
lavoro.  

La prima iniziativa, „‟Dai figli al lavoro‟‟501, orientata ad aumentare e 
favorire l‟occupazione delle madri disoccupate, promuove l‟inserimento o il 
reinserimento nel lavoro. L‟Agenzia del lavoro organizza e finanzia corsi di 
orientamento di gruppo (di almeno 32 ore), finalizzati ad elaborare dei progetti 
professionali individuali, grazie a dei consulenti professionali, che sostengono le 
lavoratrici nel redigere dei bilanci delle proprie competenze e 
nell‟accompagnamento al lavoro. È possibile anche svolgere dei tirocini 
orientativi o formativi alla fine dei corsi, per i quali l‟Agenzia può erogare una 
borsa settimanale di 70 euro, oltre a provvedere alla copertura INAIL e R.C.T.  

La seconda iniziativa, „‟Buon rientro‟‟502, è finalizzata a favorire 
l‟occupazione delle lavoratrici che hanno usufruito dei congedi di maternità e/o 

                                                            
499

 V. indagine CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociali di  Mercato per l‟Edilizia e il 
Territorio) sulle pari opportunità e la parità di genere in ambito professionale, 
http://www.cresme.it/, (22-10-2017). 
500

 V. Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 9, comma 1, lett. C), "Disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 
tempi delle città", G. U., 13 marzo n. 60; Regolamento UE del 18 dicembre 2013, n. 1407, 
relativo all‟applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell‟Unione 
europea agli aiuti de minimis, G. U. L 352, 24.12.2013, pagg. 1–8.  
501

 V. Legge provinciale del 16 giugno 1983, n. 19, „‟Organizzazione degli interventi di politica 
del lavoro‟‟, B. U. 28 giugno 1983, n. 33. 
502

 V. Legge provinciale del 16 giugno 1983, n. 19, „‟Organizzazione degli interventi di politica 
del lavoro‟‟, B. U. 28 giugno 1983, n. 33; Regolamento UE del 18 dicembre 2013, n. 1407, 

http://www.cresme.it/
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parentali. In questo caso l‟Agenzia del lavoro può finanziare dei percorsi 
formativi individuali per la riqualificazione e l‟aggiornamento professionale delle 
competenze delle lavoratrici al rientro dal congedo di maternità, della durata di 
minimo 40 ore e massimo 120. Il finanziamento copre massimo l‟80% delle 
spese, per un massimo di 3000 euro per ogni percorso formativo approvato.  

„‟Dal lavoro a papà‟‟503 è un programma finalizzato a incentivare le 
componenti maschili delle famiglie ad usufruire del congedo parentale, per 
favorire l‟occupazione femminile e la permanenza delle donne nel mercato del 
lavoro. In Italia, infatti, a fronte del 19,8 % delle donne che fanno ricorso a 
congedi con retribuzione parziale, solo il 6,1 % degli uomini usufruisce del 
congedo parentale504. Va considerato che, essendoci una divario retributivo 
medio del 6,7 %505, la maggior parte delle famiglie preferiscono privarsi 
parzialmente dello stipendio più basso. L‟intervento mira a integrare i bilanci 
familiari, con un sostegno di 900 euro mensili per un massimo di quattro mesi, 
per i padri che chiedono il congedo parentale al posto della madre lavoratrice, 
purché occupati nella provincia di Trento con contratto di lavoro subordinato 
presso un datore di lavoro privato. 

Nell‟ambito della terza tipologia di azioni positive in collaborazione con 
l‟Agenzia per la famiglia, è collocata una delle iniziative di maggior successo del 
panorama trentino, il „‟Family Audit‟‟506. Si tratta di uno strumento di 
certificazione, con relativo marchio appartenente alla Provincia Autonoma di 
Trento, che qualifica un‟organizzazione come „‟attenta alle esigenze di 
conciliazione famiglia-lavoro dei propri dipendenti‟‟. Tra i vantaggi sono previsti 
degli contributi economici da parte dell‟Agenzia del lavoro e dell‟Agenzia 
provinciale, per l‟incentivazione delle attività economiche per le aziende che 
intraprendono il percorso di certificazione; la partecipazione costituisce un 
elemento premiante nell‟accesso a contributi pubblici, bandi, gare e appalti 
pubblici. Il percorso ha una durata di sei anni e prevede, tra le altre cose, 
l‟introduzione della flessibilità oraria, del telelavoro, di contratti part-time 

                                                                                                                                                                              
relativo all‟applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell‟Unione 
europea agli aiuti de minimis, G. U. L 352, 24.12.2013, pagg. 1–8; Legge 8 marzo 2000 n. 53, 
art. 9, comma 1, lett. C), Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80,  „‟Misure per la 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183‟‟, (15G00094), G. U. Serie Generale n.144 del 24-06-2015 
- Suppl. Ordinario n. 34. 
503

 V. Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 9, comma 1, lett. C), Decreto legislativo del 15 giugno 
2015, n. 80,  „‟Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione 
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183‟‟, (15G00094), G. U. Serie 
Generale n.144 del 24-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 34.  
504

 Istat, Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all‟orientamento sessuale e 
all‟appartenenza etnica, https://www.istat.it/it/archivio/137544, (20-10-2017). 
505

 Commissione europea, Colmare il divario retributivo di genere nell’Unione europea, 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_it.pdf, (20-10-
2017). 
506

 V. Legge provinciale del 2 marzo 2011, n. 1, „‟Sistema integrato delle politiche strutturali per 
la promozione del benessere familiare e della natalità‟‟, B. U. 8 marzo 2011, n. 10.  

https://www.istat.it/it/archivio/137544
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_it.pdf
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temporanei, di convenzione per l‟istituzione di nidi aziendali e contributi 
finanziari per varie attività507. 

Fino al 2016 hanno aderito all‟iniziativa oltre 200 organizzazioni, che 
hanno verificato un calo dei costi del personale (meno ore di permesso 
richieste, meno ore di straordinario e giornate di malattia). Visti i successi 
ottenuti a livello locale, è stato deciso tramite il protocollo di intesa tra il 
Sottosegretario di Stato delegato alle politiche per la famiglia e la Provincia 
Autonoma508, per avviare la sperimentazione su scala nazionale. I dettagli per 
la collaborazione sono stati poi inseriti in un successivo accordo, stipulato 
nell‟ottobre del 2011509. Le organizzazione ammesse alla sperimentazione sono 
state 50, con sede in diverse Regioni italiane (ad esclusione di Basilicata, 
Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle D‟Aosta). Questo 
progetto ha ricevuto anche dei riconoscimenti a livello internazionale: nel 2014 
a Vilnius è stato riconosciuto dall‟Istituto europeo per le pari opportunità (EIGE) 
tra le 13 buone pratiche europee, ed è stato presentato anche presso la sede 
delle Nazioni Unite, a New York, nel marzo 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
507

 Per un approfondimento v. le pubblicazioni del Centro Duplicazioni della provincia autonoma 
di Trento, in particolare la n. 3.10 „‟Family Audit, la certificazione che valorizza la persona, la 
famiglia e le organizzazioni‟‟, 2013.  
508

 Centro Duplicazioni della provincia autonoma di Trento, Family Audit: la sperimentazione 
nazionale, Trentino-famiglia n. 3.9, giugno 2012, pag. 31.  
509

 Family Audit: la sperimentazione nazionale, cit. pag. 15.  
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Conclusioni  

 

Nel corso di questa trattazione abbiamo analizzato i concetti, fondamentali 
per lo studio del diritto antidiscriminatorio, che sono alla base dell‟impianto 
europeo. In particolare, ci siamo soffermati sulla definizione di discriminazione 
diretta, di discriminazione indiretta, di azione positiva e di gender 
mainstreaming, ovvero la strategia di integrazione di genere, che prevede di 
tener conto degli effetti di tutti i provvedimenti sulla condizione maschile e 
femminile, e quindi di incorporare la dimensione di genere in tutte le politiche 
comunitarie.  

In seguito abbiamo approfondito la normativa europea che disciplina il 
divieto di discriminazione di genere, attraverso l‟analisi dei Trattati europei (Tfue 
e Tue), della Cedu, della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea, 
della CEDAW e soprattutto delle direttive antidiscriminatorie di seconda 
generazione, con particolare attenzione alle Direttiva 2006/54 cd. „‟Rifusione‟‟ e 
alla Direttiva 2004/113 cd. „‟Beni e servizi‟‟. 

Abbiamo poi considerato la storia delle legislazioni in tema di 
discriminazioni e di parità di genere dal dopo guerra ad oggi in Italia e in 
Germania, focalizzando l‟attenzione sui più recenti sviluppi delle normative 
nazionali, che hanno trasposto le direttive europee, operando un 
ravvicinamento delle legislazioni, sulla scorta del processo di armonizzazione 
avviato dall‟Unione europea.  

Per quanto riguarda la Germania, abbiamo esaminato le norme del 
Bundes Gleichbehandlungsgesetz (BGleich), cioè la legge per la parità di 
trattamento nell‟ambito della pubblica amministrazione, l‟Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), ovvero la legge che recepisce le Direttive 
2006/54 e 2004/113, disciplinando le pari opportunità in ambito lavorativo e in 
tema di beni e servizi. 

Per il versante italiano, invece, ci siamo occupati di analizzare le varie fasi 
della legislazione di parità, soffermandoci sul Codice delle pari opportunità, che 
ha recepito le Direttive antidiscriminatorie, e che regola la promozione della 
parità di genere nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e in quelli civili 
e politici.  

Una parte rilevante di questo lavoro è stata dedicata alle istituzioni di 
parità, disciplinate in prima istanza dalle direttive europee, recepite poi da Italia 
e Germania rispettivamente nel Codice delle pari opportunità e nell‟Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG); dall‟analisi dei ruoli e delle funzioni della 
Consigliera di parità e dell‟Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), sono 
emerse alcune differenze sostanziali: mentre l‟ADS è principalmente incentrato 
sul ruolo promozionale e informativo, la Consigliera riveste un ruolo chiave 
anche in ambito processuale e stragiudiziale, nell‟assistenza alle vittime di 
discriminazione. Inoltre il primo è stato costituito per contrastare tutti i tipi di 
discriminazione disciplinati dalle Direttive europee, mentre la seconda si occupa 
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solo di discriminazione di genere. Altre differenze emergono rispetto alla 
struttura delle due istituzioni, che prevede un organo centrale nell‟esperienza 
tedesca, e invece un organo centrale affiancato da numerose strutture a livello 
locale e regionale, nel contesto italiano. Risulta anche diversa la misura in cui 
questi istituti sono finanziati dal governo centrale: nel Codice delle pari 
opportunità, all‟art. 58, dedicato alle disposizioni finanziarie, è previsto che 
„‟Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica‟‟; invece, nell‟AGG all‟art. 25 è predisposto 
un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero per la famiglia, gli 
anziani, i giovani e le donne, presso cui è costituito l‟ADS.  

Infine, si è fatto riferimento all‟esperienza della Consigliera di parità della 
Provincia Autonoma di Trento, che costituisce un caso speciale nel nostro 
Paese, sia per le differenze con il modello nazionale in merito ai criteri di 
nomina, sia per i ragguardevoli traguardi raggiunti e le buone prassi, che hanno 
avuto risonanza a livello nazionale e internazionale.  

Alla luce di quanto esposto finora, è possibile tentare di misurare, seppur 
in modo non esaustivo, l‟efficacia delle azioni positive europee e capire in che 
modo le politiche tedesche e italiane abbiano influenzato la parità di genere nei 
rispettivi Paesi. Per sviluppare le riflessioni in merito ci serviremo di statistiche 
elaborate dai più importanti centri di ricerca e di elaborazione di dati statistici 
europei e nazionali, quali l‟EIGE510, l‟Eurostat511, il Destatis512 e l‟Istat513.  

L‟EIGE, l‟Istituto europeo per l‟uguaglianza di genere, ha elaborato 
nell‟ambito delle sue ricerche, dei criteri per calcolare il „‟Gender equality index‟‟, 
un indice che stabilisce il livello di uguaglianza di genere nei Paesi dell‟Unione 
europea514. Il primo criterio utilizzato è quello inerente all‟ambito lavorativo, che 
comprende la partecipazione al mercato del lavoro, (cioè l‟occupazione), la 
segregazione occupazionale e la qualità del lavoro; il secondo criterio attiene 
alla situazione economica, quindi alla ricchezza accumulata e alle risorse 
finanziarie; il terzo criterio è dato dal livello di istruzione, considerando sia la 
partecipazione che la segregazione; il quarto criterio è rappresentato dal tempo 
dedicato alle attività di cura e alle attività sociali; la rappresentanza a livello 
politico, sociale ed economico costituisce il quinto criterio; infine, l‟ultimo criterio 
considera l‟accesso alla sanità.  

Per quanto riguarda l‟indice generale della parità di genere, in base 
all‟ultimo rapporto del 2017515, per l‟Unione europea è rappresentato da un 
valore medio di 66,2 %; in Germania è 65,5 %, quindi poco al di sotto della 
media europea, mentre in Italia 62,1 %. Confrontando però questi dati con quelli 

                                                            
510 Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, http://eige.europa.eu/, (05-11-2017). 
511 Ufficio Statistico dell'Unione Europea, http://ec.europa.eu/eurostat, (05-11-2017). 
512 Ufficio federale di statistica della Germania, https://www.destatis.de/DE/Startseite.html, (05-11-
2017). 
513 Istituto nazionale di statistica, http://www.istat.it/, (05-11-2017). 
514 Per un approfondimento v. http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-
measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report, (06-11-2017).  
515 http://eige.europa.eu/gender-equality-index, (07-11-2017). 

http://eige.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
http://www.istat.it/
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
http://eige.europa.eu/gender-equality-index
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risalenti al 2005, possiamo notare che mentre in Germania c‟è stato un 
aumento di 5,5 punti percentuali (dal 60 % al 65,5 %), in Italia c‟è stato un 
aumento decisamente più rilevante, pari a ben 12,9 punti (dal 49,2 % al 62,1 
%). Non possiamo certamente ricondurre ad una causalità il fatto che questo 
aumento significativo sia avvenuto proprio negli anni successivi alla 
trasposizione delle direttive europee in tema di discriminazione di genere. 
Passando poi ai singoli indicatori, possiamo notare una differenza di quasi 10 
punti percentuali, in particolare per quanto riguarda l‟occupazione (Germania 
71,4; Italia 62,4)516 e l‟istruzione (Italia 61,4; Germania 52,9)517; in entrambi i 
casi i valori risultano, tuttavia, al di sotto della media europea (Occupazione 
71,5; istruzione 63,4). 

 

Indice generale della parità di genere: 

 

 

 

È rilevante considerare anche il divario esistente all‟interno di ciascun 
Paese, in particolare per quanto riguarda l‟occupazione. Per l‟anniversario dei 
25 anni dalla riunificazione, il Destatis ha elaborato un rapporto518 in cui si  
confrontano i dati risalenti al 1990 con quelli del 2013 tra Est e Ovest della 
Germania, in particolare in merito alla qualità della vita, al mercato del lavoro, 
l‟economia, la sanità e lo sviluppo della popolazione. Per quanto riguarda il 
mercato del lavoro, in particolare l‟occupazione femminile, le statistiche 
dimostrano che negli anni il divario tra Est e Ovest si è colmato quasi 
interamente, con un aumento significativo nell‟ovest e un dato rimasto più o 
meno stabile nell‟Est (1990: Est  79%, Ovest 69 %; 2013: Est 79%, Ovest 77%). 

 

 

                                                            
516 http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/work/1, (07-11-2017). 
517 http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/knowledge/1, (07-11-2017). 
518https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Regionales/25JahreDeutscheEinheit0007028
159004.pdf?__blob=publicationFile, (08-11-2017). 

 2005 2015 

Italia 49,2 % 62,1 % 

Germania 60 % 65,5 % 

Unione europea 62 % 66,2 % 

 Occupazione Istruzione 

Italia 62,4 % 61,4 % 

Germania 71,4 % 52,9 % 

Unione europea 71,5 % 63,4 % 

http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/work/1
http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/knowledge/1
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Regionales/25JahreDeutscheEinheit0007028159004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Regionales/25JahreDeutscheEinheit0007028159004.pdf?__blob=publicationFile
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Occupazione in Germania: 

 

 

In Italia, invece, nello stesso lasso temporale considerato dalla ricerca del 
Destatis, possiamo notare un aumento del divario tra Nord e Sud, che la crisi 
del 2008 ha senza dubbio contribuito ad ampliare; in particolare il tasso di 
occupazione femminile nel 2013 al Sud si aggirava intorno al 30 %, a fronte del 
55 % del Nord Italia519.  

 

Occupazione in Italia:  

 

 

 

 

Infine, il Rapporto della Commissione europea del 2017 sulla parità tra 
uomini e donne in Unione europea ci fornisce dei dati interessanti, soprattutto 
per la promozione dell‟uguaglianza nell‟ambito dei processi decisionali520. I dati 
del 2016 rivelano infatti che, a fronte di un bilancio di genere nei consigli di 
amministrazioni delle grandi società in Europa pari al 23,9 %,  l‟Italia si trova ai 
primi posti insieme a Svezia, Finlandia e Francia, con il 32,3 %; la Germania 
segue immediatamente al quinto posto, con il 29,5 %. Va considerato che dal 
2010, la percentuale media europea di donne nei C.D.A. è aumentata del 12%, 
indubbiamente grazie all‟impatto positivo che hanno avuto le legislazioni in 
materia nei paesi in cui sono state adottate, ovvero Belgio, Francia, Italia e 
Germania521, dove la crescita dal 2010 è stata del 23%. 

                                                            
519 https://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf,  (08-11-2017). 
520 http://www.equineteurope.org/2017-Report-on-equality-between-women-and-men-in-the-EU, (08-
11-2017). 
521 Germania: Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (legge per l’equiparazione della partecipazione di 
uomini e donne alle posizioni di vertice del settore privato e nel servizio pubblico) del 24. Aprile 2015 
(BGBl. I S. 642), modificata dall’art. 11, paragrafo 1 della Legge dell‘ 11. Aprile 2017 (BGBl. I S. 802). 
Italia: Legge del 12 luglio 2011, Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli 
organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, n. 120, G.U. 
28/07/2011. 

 1990 2013 

Germania Est 79 % 79 % 

Germania Ovest 69 % 77 % 

 2013 

Sud Italia 30 % 

Nord Italia 55 % 

https://www.istat.it/it/files/2015/12/come-cambia-la-vita-delle-donne.pdf
http://www.equineteurope.org/2017-Report-on-equality-between-women-and-men-in-the-EU
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Bilancio di genere: 

 2010 2016 

Italia Ca. 10 % 32,3 % 

Germania Ca. 10 % 29,5 % 

Unione europea 11,9 % 23,9 % 

 

 

Per concludere possiamo affermare che le legislazioni in tema di parità 
sono state in grado di assicurare un notevole incremento della parità di genere 
in Europa, in particolare negli ultimi dieci anni, dall‟entrata in vigore delle 
Direttive europee cd. di seconda generazione e dall‟introduzione della strategia 
del Gender Mainstreaming, che ha portato ad un‟integrazione delle politiche di 
genere in ogni aspetto della vita sociale ed economica.  

Sebbene la strategia del Gender Mainstreaming in Europa sia risultata 
vincente, e pur considerando anche gli effetti positivi in Italia e in Germania, 
resta comunque un ampio margine di miglioramento: è auspicabile un maggiore 
coordinamento tra gli apparati statali, i Governi e le Istituzioni di parità, affinché 
siano incrementati i fondi destinati alle politiche di genere, per migliorarne la 
qualità, in particolar modo nell‟ambito del lavoro, anche prendendo spunto dalle 
buone prassi di altre realtà europee. 
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Burden c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 2008, n. 13378/05, punto 60; 

D.H. c. Repubblica ceca, sentenza del 13 novembre 2007, , n. 57325/00, punto 

184;  

Gaygusuz c. Austria, sentenza del 16 settembre 1996, n. 17371/90; 

Luczak c. Polonia, sentenza del 27 novembre 2007, n. 33401/02;  

Opuz c. Turchia, sentenza del 9 giugno 2009, n. 33401/02, punto 183;  

Rasmussen c. Danimarca, sentenza del 28 novembre 1984, , pubblicazione 

Serie A, n. 87; 

Règime linguistique de l’enseignement en Belgique, sentenza del 23 luglio 

1968, pubblicazione Serie A, n. 6; 

Zarb Adami c. Malta, sentenza del 20 giugno 2006, n. 17209/02, punto 80; 
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Giurisprudenza dei tribunali nazionali 

  

Bulgaria 

Tribunale regionale di Sofia, sentenza del 21 giugno 2006, n. 164, nella causa 

civile n. 2860/2006. 

 

Germania 

Bundesarbeitsgericht, sentenza del 6 Novembre 2008, Az. 2 AZR 523/07; 

Bundesarbeitsgericht, sentenza del 22 luglio 2010, A. Z. 8 AZR 1012/08, 

openJur 2011, 96879; 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, sentenza del 28 giugno 2011, A. Z. 3 

Sa 917/11, NZA-RR 2011, 623; 

Landesarbeitsgericht di  Hamm, sentenza dell‟ 11 giugno 2015, A.z. 11 Sa 

194/15, openJur 2015, 19779. 

Bundesgerichtshof, sentenza del 20 ottobre 2016, AZ III, ZR 278/15; 

 

Italia  

Corte Costituzionale, sentenza del 6 settembre 1995, G. U. 20/09/1995, n. 39; 

Corte Costituzionale, sentenza del 10 febbraio 2003, G. U. 19/02/2003, n. 7. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Normativa dell’Unione europea 

 

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della 

parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso 

femminile, G. U. L 45 del 19.2.1975, pagg. 19–20; 

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, G. U. L 39 del 14.2.1976, pagg. 40–42. 

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale 

attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in 

materia di sicurezza sociale, G.U. L 6 del 10.1.1979, pagg. 24–25; 

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del 

principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei 

regimi professionali di sicurezza sociale, G. U. L 225 del 12.8.1986, pagg. 40–

42; 

Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa 

all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne 

che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, 

e relativa altresì alla tutela della maternità, G.U. L 359 del 19.12.1986, pagg. 

56–58; 

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione 

di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul 

lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima 

direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 

89/391/CEE), G. U. L 348 del 28.11.1992, pagg. 1–7; 

Trattato dell'Unione europea (TUE), entrato in vigore il 1º novembre 1993, G. U. 

C 326 del 26.10.2012, pagg. 13–390; 

Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo 

quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, G. 

U. L 145 del 19.6.1996, pagg. 4–9; 
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Comunicazione della Commissione, “Integrare la parità di opportunità tra le 

donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie”, COM 

(96)67; 

Direttiva 97/75/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 che modifica ed estende 

la direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale 

concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES al Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord, G. U. L 10 del 16.1.1998, pagg. 24–24; 

Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della 

prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, G. U. L 14 del 20.1.1998, 

pagg. 6–8; 

Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo 

quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES 

- Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, G.U. L 14 del 

20.1.1998, pagg. 9–14; 

Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio relativo all'integrazione delle 

questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo, G.U. L 354 del 

30.12.1998, pagg. 5–9; 

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, G. U. L 180 del 

19.7.2000, pagg. 22–26, che attua il principio della parità di trattamento fra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, G. U. L 303 del 

2.12.2000, pagg. 16–22, che stabilisce un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 7 dicembre 2000, G. U. C 326 

del 26.10.2012, pagg. 391–407; 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al 

Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al 

Comitato delle Regioni sull'Agenda per la politica sociale (COM(2000) 379 – 

C5-0508/2000 - 2000/2219(COS)); 

Comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 

Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni, Attuazione del 

mainstreaming della dimensione di genere nei documenti programmazione dei 

fondi strutturali, 2000-2006, COM(2002)748/F1; 

Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

aprile 2004, G. U. L 143 del 30.04.2004, sulla promozione della parità fra i sessi 

nella cooperazione allo sviluppo, prevede che il finanziamento CE in materia di 



144 
 

sviluppo dovrebbe contribuire anche alla parità tra i sessi, in quanto tematica 

trasversale; 

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, G. U. L 373 del 

21.12.2004, pagg. 37–43, che attua il principio della parità di trattamento tra 

uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; 

Direttiva 2006/54/CE del parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006, 

G. U. L 204 del 26.7.2006, pagg. 23–36, riguardante l'attuazione del principio 

delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 

di occupazione e impiego; 

Posizione Comune (CE) N. 6/2006, in vista dell'adozione della direttiva 

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'attuazione 

del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e 

donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), 10 marzo 2006, GU C 

126E del 30.5.2006, pagg. 33–50; 

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 per la parità tra donne 

e uomini 2006-2010 (2006/2132(INI)); 

Trattato sul funzionamento dell‟Unione europea, versione consolidata entrata in 

vigore con il Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007 ,G. U. C 326 del 

26.10.2012, pagg. 47–390; 

Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla 

lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il 

diritto penale, G. U. L 328 del 6.12.2008, pag. 55; 

Protocollo (n. 8) relativo all‟articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull‟Unione 

europea sull‟adesione dell‟Unione alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali, G. U. C 326 del 

26/10/2012, pag. 0001 – 0390; 

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2012, G. U. L 315 del 14.11.2012, pag. 57-73, che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; 

Relazione sull‟applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l‟attuazione del principio delle pari 

opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego (rifusione), 06/12/2013, COM(2013)0861; 

Regolamento UE del 18 dicembre 2013, n. 1407, U. L. 352 del 24.12.2013, 

pagg. 1–8; 
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Parere 2/13 della Corte di Giustizia, del 14 dicembre 2014, 

ECLI:EU:C:2014:2454. 

 

Normativa internazionale 

 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, in vigore dal 3 settembre 1953; 

Carta sociale europea (03/05/1996) adottata a Torino nel 1961 e modificata a 

Strasburgo nel 1996, (PE 536.488); 

UN General Assembly, International Convention on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination, 21 December 1965, United Nations, Treaty Series, vol. 

660, p. 195; 

UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 

3; 

UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 

December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171; 

UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty 

Series, vol. 1249, p. 13; 

UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 

1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3; 

ECRI general policy recommendation no. 2 on specialised bodies to combat 

racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level, 13 giugno 

1997, CRI(97)36; 

UN General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities : 

resolution / adopted by the General Assembly, 24 January 2007, A/RES/61/106; 

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle 

libertà fondamentali, in vigore dal 1 giugno 2010, (RU 2009 3067; FF 2005 

1913). 
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Normativa italiana 

    

Legge del  19 giugno 1902, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, G. U. del 

Regno il 7 luglio 1902, n. 130; 

Legge del 17 luglio 1919 n. 1176, Norme circa la capacità giuridica della donna, 

G. U. del Regno il 19 luglio 1919, n.172; 

Legge 26 aprile 1934 numero 653, Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, 

G. U. 27 aprile 1934, n. 99; 

Legge del 26 agosto 1950, n. 860, “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici 

madri”, G. U. Serie Generale n.184 del 13-08-1953; 

Legge  9 gennaio 1963, n. 7, „‟Divieto di licenziamento delle lavoratrici per  

causa di matrimonio‟‟, G. U. Serie Generale n.27, del 30-01-1963; 

Legge del 09/02/1963, n. 66, „‟Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle 

professioni‟‟, G.U. del 19 febbraio 1963 n. 48; 

Legge 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 

lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e 

norme sul collocamento, G. U. n. 131 del 27 maggio 1970; 

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "Tutela delle lavoratrici madri", G. U. 18 

gennaio 1972, N. 14. 

Legge del 12 agosto 1977, n. 675, „‟Provvedimenti per il coordinamento della 

politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore‟‟, 

G. U. n. 243 del 07/09/1977; 

Legge n. 903 del 9 dicembre 1977, „‟Parità di trattamento tra uomini e donne in 

materia di lavoro‟‟, G. U. n. 343 del 17 dicembre 1977; 

Legge 19 dicembre 1984 n.863, „‟Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei 

livelli occupazionali (contratti di formazione e lavoro)‟‟, G. U. n. 351, del 22 

dicembre 1984; 

Legge 28 febbraio 1987, n. 56, "Norme sull'organizzazione del mercato del 

lavoro", G. U. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.; 

Legge del 10 aprile 1991, n. 125,  Azioni positive per la realizzazione della 

parità uomo-donna nel lavoro, G. U. Serie Generale, n.88 del 15-04-1991; 

Legge n. 215 del 1992, „‟Azioni positive per l‟imprenditoria femminile‟‟, G. U. n. 

56 del 07-03-92; 
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Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, "Definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 

compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la 

Conferenza Stato - città ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 202 del 30 agosto 1997, (Rettifica G.U. n. 217 del 17 settembre 1997);  

Legge 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al 

Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che 

disciplina l' INAIL, nonché' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali‟‟, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999 - Supplemento 

Ordinario n. 99; 

Legge del 20 ottobre 1999 n.380, „‟Delega al Governo per l'istituzione del 

servizio militare volontario femminile‟‟, G. U. n. 255 del 29-10-1999; 

Legge dell‟8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni per il sostegno della maternità e 

della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento 

dei tempi delle città", G. U. n. 60 del 13 marzo 2000; 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sugli 

ordinamenti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, 

G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L; 

Circolare 26 marzo 2001, n. 31/2001, protocollo n. 575, Attività di vigilanza in 

materia di divieto di discriminazione e pari opportunità – Profili sanzionatori e 

indicazioni operative, Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Affari 

Generali e del Personale - Div. VII, Coordinamento Ispezione del Lavoro; 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 

norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", G. U.  n. 96 del 26 

aprile 2001, Supplemento Ordinario n. 9; 

Legge n. 154, del 4 Aprile 2001, "Misure contro la violenza nelle relazioni 

familiari", G. U. n. 98, del 28 aprile 2001; 

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE 

per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e 

dall'origine etnica", G. U. n. 186 del 12 agosto 2003; 

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE 

per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", 

G. U. n. 187 del 13 agosto 2003; 
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Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per 

l‟anno 2005", G. U. n. 280, del 1°dicembre 2005; 

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", 

G. U. n. 125 del 31 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 133; 

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, „‟Attuazione della direttiva 

2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne 

per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura‟‟, G. U. Serie 

Generale n.261, del 09-11-2007, Suppl. Ordinario n. 228; 

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, "Attuazione della direttiva 

2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di 

trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). 

(10G0018)", G. U. del 5 febbraio 2010, n. 29; 

Decreto del 15 marzo 2010, n. 66,  Codice dell'ordinamento militare (10G0089), 

G. U. Serie Generale n.106, del 08-05-2010, Suppl. Ordinario n. 84; 

Legge del 12 luglio 2011, Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo 

delle società quotate in mercati regolamentati, n. 120, G.U. 28/07/2011; 

Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80,  „‟Misure per la conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, 

della legge 10 dicembre 2014, n. 183‟‟, (15G00094), G. U. Serie Generale 

n.144 del 24-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 34; 

Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, G. U. n. 187 del 13 agosto 

2015; 

Legge del 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato (17G00096), G. U. Serie Generale n.135 del 13-

06-2017; 
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Normativa della Provincia Autonoma di Trento 

 

Legge provinciale del 16 giugno 1983, n. 19, „‟Organizzazione degli interventi di 

politica del lavoro‟‟, B. U. 28 giugno 1983, n. 33; 

Legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, „‟Interventi per la realizzazione delle 

pari opportunità tra uomo e donna‟‟, B. U. 21 dicembre 1993, n. 61; 

Legge provinciale del 2 marzo 2011, n. 1, „‟Sistema integrato delle politiche 

strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità‟‟, B. U. 8 

marzo 2011, n. 10; 

Legge provinciale 18 giugno 2012, n.13, „‟Promozione della parità di trattamento 

e della cultura delle pari opportunità‟‟, B. U. 19 giugno 2012, n. 25. 

 

Normativa tedesca  

 

Grundgesetz del 23 Maggio 1949, (BGBl. S. 1), modificata dall‟art. 1 della legge 

del 13 luglio 2017, (BGBl. I S. 2347);    

Gleichberechtigungsgesetz del 18 giugno 1957, (BGBl. I S. 609), modificata 

dall‟art. 127 della legge del 19 aprile 2006, Art. 127, (BGBl. I S. 866, 883); 

Rentenreformgesetz del 16. ottobre 1972 (BGBl. I S. 1965), modificata 

dall„articolo 93 della Legge dell„8 dicembre 2010 (BGBl. I S. 1864); 

Frauenfördergesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406);  

Beschäftigtenschutzgesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406, 1412); 

Bundesgremienbesetzungsgesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406, 1413); 

Zweite Gleichberechtigungsgesetz del 24. giugno 1994 (BGBl. I S. 1406, 2103); 

Bundeserziehungsgeldgesetzes del 12 ottobre 2000, BGBI. I S. 1426, 1585); 

Bundes Gleichstellungsgesetz (BGleich) del  30. novembre 2001 (BGBl. I S. 

3234), modificata dall‟art. 3 G del 23. dicembre 2016 (BGBl. I S. 3191, 3210); 

Job-AQTIV-Gesetz del 10. dicembre 2001, (BGBl. I S. 3443); 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), (20.12.1990) 14 Gennaio 2003, BGBl. I S. 

66; 
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz del 14 Agosto 2006 (BGBl. I S. 1897), 

modificata dall‟art. 8 della Legge del 3 aprile 2013 (BGBl. I S. 610); 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) del 5. dicembre 2006 (BGBl. I 

S. 2748), modificata dall„articolo 6, paragrafo 9 della Legge del 23. maggio 

2017 (BGBl. I S. 1228); 

Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 

Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst del 24. 

Aprile 2015 (BGBl. I S. 642), modificata dall‟art. 11, paragrafo 1 della Legge 

dell„ 11. Aprile 2017 (BGBl. I S. 802). 
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