NORMATIVA COMUNITARIA
Principi fondamentali
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000)
Trattato di Amsterdam (1997), art. 2, 3, 13, 118, 119, 136, 137, 141 e 251
Trattato di Maastricht (1993), art. 119
Integrazione delle pari opportunità nel complesso delle politiche e delle azioni comunitarie
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2004, sulle pari opportunità per le donne e gli
uomini nell'Unione europea (2003/2011(INI)) – Edizione provvisoria
Comunicazione n. 748 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale ed al Comitato delle Regioni del 20 dicembre 2002, sull’attuazione del
mainstreaming di genere nei documenti di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006
Comunicazione della Commissione del 7 luglio 2000, sulla decisione riguardante l'equilibrio dei
sessi in seno ai comitati e ai gruppi di esperti da essa istituiti (Testo rilevante ai fini del SEE) che
notifica la:
Decisione 2000/407/CE della Commissione del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi
nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti
Comunicazione n. 853 della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000, che stabilisce gli
orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per
promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in
relazione al mercato del lavoro
Regolamento n. 2836/98 del Consiglio del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle
questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo
Risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 1996, sull'integrazione della parità di opportunità per le
donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei
Comunicazione n. 67 della Commissione del 21 febbraio 1996, “Integrare la parità di opportunità
tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie”. Comunicazione
consultabile sul sito della Comunità europea http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/cha/c10921.htm
Decisione 95/420/CE della Commissione del 19 luglio 1995, che modifica la decisione 82/43/CEE
relativa alla creazione di un comitato consultivo per la parità di opportunità tra uomini e donne
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita
economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea
Decisione 82/43/CEE della Commissione del 9 dicembre 1981, relativa alla creazione di un
comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini
Azioni positive e Imprenditorialità

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei
mezzi di comunicazione
Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni
positive a favore delle donne
Conciliazione
Risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell’occupazione e della politica sociale riuniti in
sede di consiglio del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli
uomini all'attività professionale e alla vita familiare
Donne e scienza
Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 febbraio 2000, sulla comunicazione della Commissione
«Donne e scienza» - Mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea
Risoluzione del Consiglio del 20 maggio 1999, su donne e scienza
Comunicazione n. 76 della Commissione del 17 febbraio 1999, “Donne e scienze”: mobilitare le
donne per arricchire la ricerca europea”. Comunicazione consultabile sul sito della Comunità
europea
Famiglia, Congedi parentali
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
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
Infanzia e adolescenza
Decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile
Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini
Istruzione
Conclusioni del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio del 31 maggio
1990, sull'intensificazione dell'azione ai fini della parità di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in
materia di istruzione nel contesto della formazione iniziale e continua dei docenti
Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio del 3 giugno
1985, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per
le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione
Lavoro e formazione
Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, che modifica
la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
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
Direttiva 93/104/CEE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne
nel mondo del lavoro
Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1988, sul reinserimento professionale e l'inserimento
professionale tardivo delle donne
Raccomandazione 87/567/CEE della Commissione del 24 novembre 1987, sulla formazione
professionale delle donne
Conclusioni del Consiglio del 26 maggio 1987, sulla formazione professionale delle donne
Conclusioni del Consiglio del 26 maggio 1987, concernenti le legislazioni a tutela delle donne negli
Stati membri delle Comunità europee
Risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1984, sul contributo alla lotta contro la disoccupazione delle
iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro
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
Maternità
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)
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
Molestie, Violenze sessuali, Discriminazione sessuale
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Direttiva 98/52/CE del Consiglio del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE
riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord

Codice di comportamento della Commissione, volto a combattere le molestie sessuali. Codice
consultabile sul sito della Comunità europea
Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di
discriminazione basata sul sesso
Comunicazione 373 della Commissione del 24 luglio 1996, riguardante la consultazione delle parti
sociali sulla prevenzione delle molestie sessuali sul lavoro. Comunicazione consultabile sul sito
della Comunità europea
Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della raccomandazione
della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro,
compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali
Parità di retribuzione
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, sulla parità di retribuzione per lavoro di
pari valore
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 1997, sulla comunicazione della Commissione
n. 336 del 17 luglio 1996 dal titolo "Codice di condotta per l'applicazione della parità retributiva tra
uomini e donne per lavoro di pari valore"
Comunicazione n. 336 della Commissione del 17 luglio 1996, relativa al codice di condotta
sull'applicazione della parità retributiva fra uomini e donne per un lavoro di uguale importanza.
Comunicazione consultabile sul sito della Comunità europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 1996, in merito al memorandum sulla parità di
retribuzione per lavori di pari valore
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
Parità di trattamento
Proposta di Direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione con Comunicazione n. 657 del 5
novembre 2003, che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto
riguarda l’accesso a beni e sevizi e la loro fornitura
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997, sulla relazione annuale della
Commissione sulle pari opportunità tra donne e uomini nell'Unione europea - 1996
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 1996, sull'attuazione delle pari opportunità
per gli uomini e le donne nella funzione pubblica
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 1995, sulla parità di trattamento e le pari
opportunità per uomini e donne
Seconda risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle
possibilità per le donne

Risoluzione del Consiglio del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità
per le donne
Processi decisionali
Consiglio d’Europa, Raccomandazione n. 3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del 12
marzo 2003, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali
politici e pubblici
Raccomandazione 96/694/CE del Consiglio del 2 dicembre 1996, riguardante la partecipazione
delle donne e degli uomini al processo decisionale
Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne
e degli uomini al processo decisionale
Salute
Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 1997, concernente la relazione sulla situazione della
salute delle donne nella Comunità europea
Sicurezza sociale
Direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996, che modifica la Direttiva 86/378/CEE
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi
professionali di sicurezza sociale
Direttiva 89/391CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
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
Regolamento (CEE) n. 2000/83 del Consiglio del 2 giugno 1983, che modifica il Regolamento
(CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e
non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, ed il Regolamento
(CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71
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
Tratta
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 gennaio 2004, sulla proposta di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire,
reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2003, sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione
comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per
proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Programma Daphne II)

Decisione 2003/209/CE della Commissione del 25 marzo 2003, che istituisce un gruppo consultivo
denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani» con Nuova composizione del Gruppo
di esperti sulla tratta degli esseri umani
Decisione 2001/87/CE del Consiglio dell'8 dicembre 2000, relativa alla firma, a nome della
Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale
organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di
donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima
Comunicazione 2000 0854 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, sulla lotta alla
tratta degli esseri umani e lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia
infantile, e relativi allegato 1 e allegato 2
Sentenze
Sentenza della Corte “Debra Allonby - Accrington & Rossendale College” del 13 gennaio 2004,
procedimento C-256/01, “Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di
sesso femminile - Effetto diretto - Nozione di lavoratore - Docente di sesso femminile, lavoratrice
autonoma, che svolge un lavoro che si presume di valore pari a quello dei colleghi di sesso maschile
lavoratori subordinati, presso lo stesso istituto di istruzione superiore, ma in base ad un accordo con
una società terza - Esclusione dei docenti lavoratori autonomi da un regime di pensione
professionale”
Sentenza della Corte “Katarina Abrahamsson, Leif Anderson - Elisabet Fogelqvist” del 6 luglio
2000, procedimento C-407/98, “Nozione di giudice nazionale - Parità di trattamento fra gli uomini e
le donne - Azione positiva a favore delle donne - Compatibilità con il diritto comunitario”
Sentenza della Corte “Jean-Marie Podestà - Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres
& assimilés (CRICA)» del 25 maggio 2000, procedimento C-50/99, «Politica sociale - Lavoratori di
sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Regime pensionistico
integrativo interprofessionale privato a contributi definiti gestito col sistema a ripartizione Pensioni di reversibilità le cui condizioni relative all'età di attribuzione variano in funzione del
sesso»
Sentenza della Corte “Silke-Karin Mahlburg - Land Mecklenburg-Vorpommern” del 3 febbraio
2000, procedimento C-207/98, «Parità di trattamento tra uomini e donne - Accesso al lavoro Rifiuto di assumere una donna incinta»
Sentenza della Corte “Andrea Krüger - Kreiskrankenhaus Ebersberg“, del 9settembre 1999,
procedimento C-281/97, «Parità di trattamento fra gli uomini e le donne - Gratificazione di fine
anno -Presupposti per la concessione»
Sentenza della Corte “Regina - Secretary of State for Employment, ex parte: Nicole Seymour-Smith
e Laura Perez,” del 9 febbraio 1999, procedimento C-167/97, «Lavoratori di sesso maschile e
lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Parità di trattamento - Indennità per
licenziamento senza giustificato motivo - Nozione di retribuzione - Diritto del lavoratore di non
essere licenziato ingiustificatamente - Inclusione nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del
Trattato CE o della Direttiva 76/207/CEE - Criterio giuridico per stabilire se un provvedimento
nazionale costituisca una discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 119 del Trattato Giustificazione oggettiva»

Sentenza della Corte “Hellmut Marschall - Land Nordrhein-Westfalen“ del 11 novembre 1997,
procedimento C-409/95, “Parità di trattamento tra uomini e donne - Parità di qualificazioni tra
candidatidi sesso diverso - Precedenza accordata ai candidati di sesso femminile -Clausola di
riserva”
Sentenza della Corte “Eckhard Kalanke – Freie Hansestadt Bremen” del 17 ottobre 1995,
procedimento C-450/93, “Parità di trattamento tra uomini e donne - Direttiva 76/207/CEE - Art. 2,
n. 4 – Promozione – Parità di qualificazioni tra candidati di sesso differente – preferenza accordata
ai candidati di sesso femminile”
Sentenza della Corte “Bilka Kaufhaus GMBH – Karin Weber Von Hartz” del 13 maggio 1986,
procedimento 170/84 “Parità di trattamento fra uomini e donne – Lavoratori a tempo parziale –
Esclusione dal regime pensionistico aziendale”.
Sentenza della Corte “Gabrielle Defrenne – SA Sabena” dell'8 aprile 1976, procedimento 43/75,
“Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Retribuzione Parità - Discriminazioni dirette - Diritti dei singoli - Tutela da parte dei giudici nazionali – Art. 119
e 236 del Trattato CEE”.

