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Schema strutturale 

 

 cenni storici 
definizioni 
normativa/interpretazione 

giurisprudenziale 
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La bella addormentata si sveglia… 
 Articolo 119 CEE 
 Cause 80/70 Defrenne 

(no. 1) [1971] Racc 445; 
Causa 43/75 Defrenne 
(no. 2) [1976] Racc 455; 
Causa 149/77 Defrenne 
(no. 3) [1978] Racc 
1365 

 Direttiva 75/117 sulla 
parità salariale 
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 Causa 149/77 Defrenne (no. 

3) [1978] Racc 1365: il 
doppio obiettivo – 
economico e sociale - 
dell’articolo 119 TCE  

  
 Cfr. C. Barnard, The Economic 

Objective of Article 119, in 
Hervey, O’Keeffe, Sex Equality in 
the European Union, 1996 
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From economic to social aim 

 Causa C-270/97 
Deutsche Post 
l’obiettivo 
economico è 
secondario a quello 
sociale 
 
 

 Case C-442/00 
Caballero 

 Case C-236/09 Test 
Achat 

 Uguaglianza tra uomini 
e donne da concepirsi 
come diritto 
fondamentale della UE 
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Trattato  

CEE (1957) 
 

Trattato di  
Maastricht 

 (1992) 

Trattato di  
Amsterdam 

 (1999)  

Trattato di 
Nizza 

(2003)   

Carta dei Diritti  
Fondamentali 

2000  

Trattato di  
Lisbona 

2009 

Progetto di  
Trattato  

Costituzionale  
(2004) 

CEDU 
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Che cosa si intende per diritto 
antidiscriminatorio? 
  
 “un corpus di norme volte ad impedire, attraverso 

obblighi di natura negativa, che il destino delle 
persone sia determinato da status naturali o 
sociali ascritti (il sesso, l’origine etnica e via 
dicendo) e, al tempo stesso, consentire attraverso 
obblighi di natura positiva che identità soggettive, 
differenti siano tutte ugualmente tutelate” (M. 
Barbera, “L’effetto trasversale del principio di non 
discriminazione”, RGL, 2008) 
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I concetti chiavi della normativa  
contro la discriminazione 

Discriminazione  
diretta  

Molestie 

 
Ordine a 

discriminare 
 

Discriminazione  
indiretta  
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Discriminazione Diretta 
 sussiste quando, una persona, a causa della 

sua razza, origine etnica, età, disabilità, 
orientamento sessuale, convinzioni 
personali o religiose, viene trattata in 
maniera meno favorevole di quanto sia, sia 
stata o sarebbe stata trattata un’altra in una 
situazione analoga  
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Discriminazione indiretta 
 sussiste quando una disposizione, un criterio o 

una prassi apparentemente neutri possono 
mettere persone di una determinata razza od 
origine etnica, età, disabilità, orientamento 
sessuale, convinzioni personali o religiose, in una 
posizione di particolare svantaggio rispetto ad 
altre persone, a meno che tali disposizione, 
criterio o prassi siano oggetivamente giustificati da 
una finalità legittima ed I mezzi per il suo 
conseguimento siano appropriati e necessari. 
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Molestie  
 Le molestie sono da considerarsi 

comportamenti indesiderati adottati per 
motivi di razza o di origine etnica, età, 
disabilità, orientamento sessuale, 
convinzioni personali o religiose, e aventi lo 
scopo o l’effetto di violare la dignità di una 
personae di creare un clima intimidatorio, 
ostile, degradante, umiliante od offensivo. 
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 Articolo 2 TUE 
 

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. 

 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. 
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Articolo 6 (ex art. 6 del TUE) 

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti  
fondamentali  
dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a 
 Strasburgo, che ha  lo stesso valore giuridico dei trattati. 
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione  
definite nei trattati. 
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle  
disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua  interpretazione e  
applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che  
Indicano le fonti di tali disposizioni. 
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
 e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione 
 definite nei trattati. 
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
 diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali  
comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi  
generali. 
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 Carta dei Diritti 
Fondamentali (Carta di 
Nizza), 2000; assume 
valore vincolanta con il 
Trattato di Lisbona (2009) 
ma si veda  

 Causa C-540/03 
Parliament v Council 
[2006] Racc I-5769 

 Articoli 20-23 
 
 

 Convenzione Europea dei 
Diritti Umani (CEDU) 

 si veda in particolare, 
l’art. 14 (non 
discriminazione) 
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Articolo 19 (ex art. 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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Articolo 157 (ex art. 141 del TCE) 

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 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. 
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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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Tre generazioni  
di Direttive  

per combattere  
la  

discriminazione?  

Prima 
Generazione: 
nell’ambito  

tradizionale del  
rapporto di lavoro  

Seconda  
Generazione: 

Completa l’operato  
delle direttive 

 precedenti 

Terza  
Generazione: 

oltre 
 il rapporto  
di lavoro; 
rifusione 

- parità salariale 
- parità 

di trattamento 
- sicurezza sociale … 

- parità di trattamento  
in materia di 
occupazione 

- uguaglianza razziale 

- parità di  
trattamento nell’ 

accesso di beni/servizi 
- rifusione  
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Il diritto comunitario derivato 
 Direttiva 75/117/CEE sulla parità  salariale 
 questa direttiva prevede principalmente per gli Stati 

membri l’inclusione nella propria legislazione di norme che 
escludano qualunque discriminazione fondata sul sesso in 
materia di remunerazione, affinché la protezione sia estesa 
a tutti i lavori e non più solo a quelli misti, svolti cioè 
indifferentemente da donne e uomini. 
 

 La norma prevedeva inoltre la possibilità  per ogni 
lavoratore, che si fosse sentito vittima di discriminazione 
sessuale nel campo remunerativo, di ricorrere per via 
legale, sottolineando in più la protezione contro qualunque 
licenziamento abusivo. 
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Direttiva 76/207/CEE  sulla  
parità  di trattamento nelle 
condizioni di lavoro, l’accesso al 
lavoro, alla formazione e alla 
promozione professionale 
 
Secondo quanto stabilito dalla 
direttiva, le donne che si sentono 
discriminate in ragione del loro 
sesso o del loro stato di famiglia 
potevano ricorrere in giudizio per 
far stabilire e rispettare i propri 
diritti.  
La Direttiva è stata modificata dalla 
Direttiva 2002/73 e poi incorporata 
nella Direttiva 2006/54 (rifusione) 
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Direttiva 79/7/CEE  sulla parità  di trattamento 
nella sicurezza sociale 

 
 Il principio della parità  di trattamento implica l’assenza di qualsiasi 

discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in 
particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, 
specificamente per quanto riguarda il campo di applicazione dei regimi e le 
condizioni di ammissione ad essi, l’obbligo di versare i contributi e il 
calcolo degli stessi, il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni 
da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le 
condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle 
prestazioni. 
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 86/378/CEE Direttiva sulla parità  di trattamento nel 
settore dei regimi professionali di sicurezza sociale 
 

 86/613/CEE Direttiva sulla parità  di trattamento nel 
lavoro autonomo  

 Questa direttiva è intesa ad assicurare, in conformità  delle 
disposizioni che seguono, l’attuazione, negli Stati membri, 
del principio della parità  di trattamento tra gli uomini e le 
donne che svolgono un’attività  autonoma o che 
contribuiscono all’esercizio di un’attività  autonoma, ivi 
comprese le attività  nel settore agricolo, e relativa altresì 
alla tutela della maternità  per gli aspetti che non sono 
contemplati dalle direttive 76/207/CEE e 79/7/CEE. 
I suoi contenuti sono stati modificati/ampliati dalla 
Direttiva 2010/41 EU in vigore dal 5 agosto 2012. 



23 

 Direttiva 2006/54/EC 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) 
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Direttiva 92/85/CEE sul 
miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza sul lavoro per 
lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento. 
 

 Direttiva 96/34/CE riguardante 
l’accordo quadro sul congedo 
parentale concluso tra UNICE, CEEP 
ed ETUC modificata dalla Direttiva 
2010/18 
 

 Direttiva 2010/18 UE 
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Direttiva 97/80/CE sull’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul 
sesso 
 

 Direttiva 97/81/CE riguardante l’accordo quadro sul lavoro part-time concluso tra 
UNICE, CEEP ed ETUC. 
 

 Direttiva 2000/78 quadro generale sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione  
 

 Direttiva 2000/43 sull’uguaglianza razziale  che vieta la discriminazioni fondate 
sulla razza o sull’origine etnica oltre che nel contesto del lavoro anche 
nell’accesso alla protezione e alla sicurezza sociale come pure all’accesso ai beni e 
ai servizi 

 
 Direttiva 2004/113/CE Direttiva sulla parità  di trattamento fra donne e uomini 

nell’accesso e nell’offerta di beni e servizi. 
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Il contributo  
giurisprudenziale: inter alia … 
Causa C-13/94 P v. S [1996] 
Causa C-249/96 Grant [1998] 
Causa T-264/97 D. v. EU Council [1999] 
Causa C-222/84 Johnston [1986] 
Causa C-177/88 Dekker [1990]  
Causa C-243/95 Hill and Stapleton 
C-1/95 Gerster v Freistaat Bayer [1997] 
Causa 165/82 Commission v. UK [1983]  
Causa C-273/97 Sirdar [1999] 
Causa C-285/98 Kreil [2000]  
Causa C-421/88 Hertz [1990] 
Case C-450/93 Kalanke [1995] ECR I-3051 
Case C-409/95 Marshall [1997] ECR I-6363 
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Soft Law e Ulteriori iniziative 
 Molestie sessuali: Commission Recommendation 92/131 

and Code, [1992] OJ L49/1  
 Lavoro di Cura: Council Recommendation [1992] OJ 

L123/16 
 Promuover la Solidarietà fra le Generazioni COM (2007) 

244 definitivo 
 Comunicazione della Commissione, Tabella di marcia per la 

parità fra le donne e gli uomini (2006-2010) COM(2006) 92 def.  
 Comunicazione della Commissione, Maggiore Impegno 

verso la Parità tra Uomini e Donne, COM (2010) 78 
definitivo 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0092:IT:NOT
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Cenerentola è andata al ballo? 
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