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Schema dell'Intervento
Principali interventi normativi comunitari in materia di
discriminazione di genere: trattati e diritto derivato

•
•

Efficacia giuridica delle direttive nell'ordinamento
nazionale

•

Tema chiave comunitario: parità nell'accesso al
lavoro
•

•

Tema chiave comunitario: equalpay

Tema chiave nazionale: 31 luglio 2009 schema di
dlgs di recepimento della dir. 2006/54/CE
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Diritto comunitario derivato:
Dir.75/117 – Dir. 76/207 – Dir. 98/70 – Dir. 2000/43 – Dir.
2000/78 – Dir. 2002/73 – Dir. 2006/54 (direttiva quadro)
Diritto interno:
Costituzione: artt. 3, 37; Legge ordinaria: l. 903/1977 – l.
125/1991 – l. 215/1992 –;d.lgs. 196/2000 – d.lgs. 215 e
216 del 2003 – legge comunitaria per il 2003 – d.lgs.
145/2005
d.lgs. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità)
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Esiste uno strumento di misurazione della tenuta del
percorso concettuale delle pari opportunità plurali:

l’azione positiva
Tipologia aggiornata delle azioni positive
Azioni positive di genere: (comprensive delle azioni positive
obbligatorie per le Pa)(codice delle pari opportunità)
Azioni positive per la conciliazione:Art. 9 legge n. 53 del
2000 (modificato dalla Finanziaria 2007)
Le azioni positive legate ad altri motivi di esclusione
sociale: ( non di genere) età, disabilità, orientamento
sessuale, convinzioni personali e religiose, razza e
origine etnica ….. Si tratta delle azioni positive
scomparse in sede di recepimento …Rinvio...
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Art. 119 (ora art. 141) del Trattato
Articolo

141 (Trattato che istituisce la Comunità europea)
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.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta 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.

Art.

…

13 Trattato di Amsterdam
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anche la Carta di Nizza prevede una disposizione in materia
di azioni positive

art. 23
“Il principio della parità non osta al
mantenimento o all'adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del
sesso sottorappresentato”.
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Le direttive sono:
- vincolanti solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire; si
tratta di strumenti ad azione indiretta che, similmente alle cosiddette
leggi-cornice, indicano il risultato da raggiungere, ma, quanto a
forma e mezzi, richiedono un completamento del quadro normativo
da parte dei singoli Stati membri;
- prive del carattere di immediata applicabilità, devono formare oggetto
di provvedimenti nazionali di recepimento, altrimenti non possono
produrre né diritti né doveri. Di solito viene assegnato un termine
entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire e a dare
attuazione alle direttive.
Obiettivo principale della direttiva non è, come per il regolamento,
l’unificazione del diritto, bensì il ravvicinamento delle legislazioni
La direttiva vincola gli Stati membri, dunque, solo per quanto riguarda
l’obiettivo da raggiungere (1a fase), ma lascia loro la scelta della
forma e dei mezzi per la realizzazione degli obiettivi comunitari
prefissati, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno (2a fase)..
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Eventuali svantaggi per i cittadini della Comunità potrebbero sorgere
solo quando l’attuazione dell’obiettivo previsto nella direttiva, che
dovrebbe presentare dei vantaggi nei loro confronti, non avviene
perché gli atti nazionali d’applicazione non vengono adottati o lo
sono solo in maniera incompleta. Per ovviare a tale inconveniente,
la Corte di Giustizia ha deciso, in una giurisprudenza costante, che
in determinate circostanze i cittadini comunitari possono:
- appellarsi direttamente alle disposizioni di una direttiva rivendicando i
diritti che essa conferisce loro, ed eventualmente adire i tribunali
nazionali.
- sporgere denuncia alla Commissione Europea contro il proprio Stato
che sia inadempiente rispetto agli obblighi comunitari di
recepimento (adeguato) di direttive comunitarie, e, se del caso, la
Commissione avvierà presso la Corte di Giustizia Europea una
procedura di infrazione al trattato.
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legge interna di ratifica va interpretata conformemente alle disposizioni
della direttiva di riferimento:
“il giudice nazionale è tenuto ad applicare il proprio diritto nazionale
quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della
direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e
conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato” .[Corte
di Giustizia CE, sentenza 12 dicembre 1996, causa C-129/95, Pretura
Circondariale di Torino, pag. 1-6, punto 24; vedi anche sentenza 14
luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26.]
La giurisprudenza italiana ha riconosciuto l’immediata efficacia di
direttive non ratificate [limitatamente alla sola disapplicazione delle
norme nazionali interne in conflitto con la direttiva e riguardanti i
rapporti tra Stato e cittadini – efficacia diretta verticale – ma mai
come applicazione diretta della direttiva tra privati – effetto diretto
orizzontale]se::- obblighi precisi a carico di soggetti ben determinati
con carattere precettivo; - significato delle prescrizioni preciso da
non richiedere norme attuative; -la rivendicazione di tale diritto non
deve essere subordinata a obblighi e condizioni;. il termine del
recepimento deve essere già scaduto.
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“nel quadro del più generale principio secondo cui il giudice nazionale
deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per
incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga
con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante
regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da
regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di
interpretazione dell’ordinamento stesso della corte di giustizia della
Comunità Economica Europea, nell’esercizio dei compiti istituzionali
che ad essa sono attribuiti dagli art. 169 e 177 del Trattato del 25
marzo 1957 (reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957 n. 1203), le
direttive comunitarie, una volta rimaste inattuate dopo la scadenza
del termine assegnato per la loro attuazione, devono ritenersi
direttamente applicabili (con relativa disapplicazione delle
contrastanti norme interne), nei limiti (come precisato dalla corte di
giustizia) in cui le sue disposizioni siano, da un punto di vista
sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, senza che un
diverso regime di efficacia sia configurabile relativamente ai rapporti
tra privati” [ Cass. Civ., Sez. Lav., sent. del 3 febbraio 1995, n. 1271.].
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Direttiva 76/207/CEE
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativo al principio di
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale ed
alle condizioni di lavoro

Direttiva 2002/73
Prime definizioni di discriminazioni dirette ed indirette. Chiude la
2°generazione di direttive su discriminazione per razza ed origine etnica
(2000/43) e parità di trattamento in materia di occupazione(2000/78)

Direttiva 2006/54/CE
Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego

…
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Ai sensi della direttiva 2006/54/CE costituisce
discriminazione diretta la “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”
costituisce discriminazione indiretta la “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 proporzionati.

CPO Avvocati Bari
Art. 2
1 . Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di
trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare
mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
2 . La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati
membri di escluderne dal campo di applicazione le attività
professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le
quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il
loro esercizio , il sesso rappresenti una condizione
determinante.
3 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla
protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la
gravidanza e la maternità.
4 . La presente direttiva non pregiudica le misure volte a
promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne,
in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che
pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all‘Art.
1, paragrafo 1.
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DEROGHE
Art.14, comma 2. 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.
Art.31, comma 3. Gli Stati membri valutano le attività professionali di cui
all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di stabilire se sia giustificato,
tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in
questione. Essi comunicano alla Commissione periodicamente,
ma almeno ogni 8 anni, i risultati di tale esame.
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Raccomandazione 84/635/CEE
“le disposizioni normative esistenti in materia di parità di
trattamento intese a conferire diritti agli individui, sono
inadeguate per eliminare tutte le disparità di fatto, a
meno che non siano intraprese azioni parallele da parte
dei governi, delle parti sociali e degli altri enti interessati
per controbilanciare gli effetti negativi risultanti per le
donne, nel campo dell’occupazione, da atteggiamenti,
comportamenti e strutture sociali”
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Art. 2 n. 4 della Direttiva 76/207/Cee

Causa C-450/93 – caso Kalanke
Causa C-409/95 – caso Marschall
Causa C-158/97 – caso Badeck
Causa C-407/98 – caso Abrahamsson e altri
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KALANKE
“Una norma nazionale che preveda, in caso di promozione
di accordare automaticamente alle donne aventi una
qualificazione pari a quella dei loro concorrenti di sesso
maschile la preferenza nei settori in cui esse sono
sottorappresentate comporta una discriminazione
fondata sul sesso”
“un sifatto sistema….sostituisce all’obiettivo della
promozione delle pari opportunità, di cui all’art. 2, n. 4,
un risultato al quale si potrebbe pervenire solo mediante
l’attuazione di tale obiettivo”
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MARSCHALL
una normativa nazionale che contiene una clausola di riserva
non contrasta con la direttiva se, in ciascun caso individuale
garatisce ai candidati di sesso maschile aventi una
qualificazione pari a quella dei candidati di sesso femminile
un esame obiettivo delle candidature che prenda in
considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati
e non tenga conto della precedenza accordata ai candidati di
sesso femminile quando uno o più di detti criteri facciano
propendere per il candidato di sesso maschile
Tali criteri non devono essere discriminatori nei confronti dei
candidati di sesso femminile
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BADEK
Caso di specie: Piani di promozione della donna
Sistema a quote flessibili
Garanzie nelle assunzioni, promozioni
Procedimento di assunzione
Misure organizzative
Natura programmatica delle disposizioni:
“il sistema in questione non prevede necessariamente dall’inizio, in
maniera automatica, che il risultato di ogni singola procedura di
selezione, in una situazione di stallo a causa delle parità di
qualifiche dei candidati, debba obbligatoriamente essere a favore
del candidato di sesso femminile”
Clausola di riserva: Possono esserci motivi di maggior rilevo giuridico

CPO Avvocati Bari
ABRAHAMSSON
Preferenza anche nel caso di qualifiche non equivalenti

“la normativa oggetto del procedimento a quo accorda
automaticamente la preferenza ai candidati del sesso
sottorappresentato, purchè in possesso di qualifiche
sufficienti, alla sola condizione che la differenza tra i meriti
dei candidati di ciascun sesso non sia di rilevanza tale da dar
luogo a una violazione del criterio di obiettività che deve
essere osservato nelle assunzioni”
“Malgrado l’art. 141 n. 4 del Trattato Ce autorizzi gli Stati membri a
mantenere o adottare misure che prevedono vantaggi specifici diretti ad
evitare o a compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di
assicurare una piena parità tra uomini e donne nella vita professionale,
non possa da ciò desumersi che la norma suddetta consenta un metodo
di selezione quale quello in questione, il quale si rivela in ogni caso
spoporzionato rispetto allo scopo perseguito”
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Art. 2 n. 2 della Direttiva 76/207/Cee

Causa C-237/97 – caso Sirdar
Esclusa una potestà generale di deroga al
principio di parità anche in materia di
organizzazione dei corpi militari
Le decisioni adottate dagli Stati membri in
materia
di
accesso
all’impiego,
di
addestramento professionale e di condizioni
di lavoro nelle forze armate allo scopo di
garantire l’efficacia bellica non sono, in
generale, escluse dall’ambito di applicazione
del diritto comunitario
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Principio di parità retributiva formale e pubblico impiego
Causa C-46/07 – Commissione vs. Repubblica Italiana: Art. 141 del
Trattato,Natura del regime pensionistico
“L’argomento della Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai
fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda
del sesso è giustificata dall’obiettivo di eliminare discriminazioni a
danno delle donne non può essere accolto. Anche se l’art. 141, n.
4, CE autorizza gli Stati membri a mantenere o a adottare misure
che prevedano vantaggi specifici, diretti a evitare o compensare
svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una
piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non
se ne può dedurre che questa disposizione consente la fissazione
di una tale condizione di età diversa a seconda del sesso. Infatti, i
provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione debbono,
in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita
lavorativa su un piano di parità rispetto all’uomo”
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“Ora, la fissazione, ai fini del pensionamento, di
una condizione d’età diversa a seconda del
sesso non è tale da compensare gli svantaggi
ai quali sono esposte le carriere dei
dipendenti pubblici di sesso femminile
aiutando queste donne nella loro vita
professionale e ponendo rimedio ai problemi
che esse possono incontrare durante la loro
carriera professionale.”
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Equalpay
Perché persiste il divario di retribuzione tra donne e
uomini?
Le cause del divario di retribuzione tra donne e uomini sono
complesse e spesso correlate tra loro:

Discriminazione diretta
Sottovalutazione del lavoro delle donne
Segregazione nel mercato del lavoro
Tradizioni e stereotipi
Difficile conciliazione tra vita professionale e vita privata
L'insieme di questi fattori incide sulla retribuzione delle
donne, sul loro avanzamento di carriera e
sull’espressione del loro potenziale sul posto di lavoro.
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La parità di retribuzione per uno stesso lavoro è uno dei
principi fondanti dell'Unione europea
L'articolo 141 del trattato CE prevede una pari retribuzione
per un lavoro di pari valore
Secondo la direttiva 75/117/CEE, il principio della parità di
retribuzione implica, per uno stesso lavoro o per un
lavoro di pari valore, l'eliminazione di ogni
discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le
condizioni delle retribuzioni. In particolare, qualora si
utilizzi un sistema di classificazione professionale per
determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su
principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli
di sesso femminile ed essere elaborato in modo da
eliminare le discriminazioni basate sul sesso
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La direttiva 2002/73 relativa all'attuazione del principio
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la
formazione e la promozione professionali e le
condizioni di lavoro è applicabile anche alle
retribuzioni e impone agli Stati membri l'istituzione di
organismi competenti in materia di pari opportunità
per la promozione della parità di trattamento
Tali direttive sono confluite nella direttiva 2006/54/CE
sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento in
materia di occupazione
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La Commissione europea ha affrontato il tema nei
seguenti documenti:
Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010
Comunicazione "Combattere il divario di retribuzione tra donne
e uomini" (2007)
• Costituisce un obiettivo prioritario anche per:Il Parlamento
europeo, come enunciato nello specifico in una recente
risoluzione sulla lotta alla disparità retributiva tra donne e
uomini (2008)
Il patto europeo per la parità di genere sottoscritto dai capi di
Stato e di governo europei (2006)
Il quadro di azioni delle parti sociali europee sull’uguaglianza di
genere (2005). La terza relazione di verifica, adottata nel
2008, ha riscontrato un elevato numero di iniziative a
livello nazionale
•
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Esempio: Francia
La legislazione prevede le pari opportunità nei negoziati e
nella contrattazione salariale. La legge prevede inoltre
l'obbligo di condurre negoziati a livello settoriale
relativamente ai provvedimenti miranti alla creazione di
pari opportunità sul posto di lavoro e tesi a rettificare
eventuali disuguaglianze individuate ogni tre anni
Nell'aprile 2004 è stato sottoscritto un accordo
intersettoriale a livello nazionale sull'uguaglianza di
genere e sull'equilibrio tra donne e uomini nella
composizione della forza lavoro, che prevede misure
volte a ridurre il divario di retribuzione tra donne e
uomini
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Esempio: Finlandia
Un programma sulla parità di retribuzione per il
periodo 2007-2011 mira a ridurre il divario di
retribuzione tra donne e uomini dal 20 al 15%.
Comprende: azioni volte a ridurre la segregazione
professionale, lo sviluppo dei sistemi retributivi,
misure a sostegno dell’avanzamento di carriera
delle donne e la sottoscrizione di accordi tra parti
sociali per ridurre il divario di retribuzione
Aumenti salariali speciali, negoziati a favore delle
lavoratrici meno retribuite, hanno già sortito un
impatto significativo sulla riduzione del divario di
retribuzione tra donne e uomini
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La direttiva 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (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
impegna gli Stati membri “a migliorare la
situazione delle donne nella vita lavorativa”
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Prima attuazione nazionale: dlgs 198/2006
(codice p.o.): deludente perchè
- discriminazione=superamento distinzioni per
sesso (non genere); nella dir: parità di
trattamento=assenza di ogni tipo di discr. e
azione positiva (nel codice solo citate);
- nessun riferimento al ruolo dello Stato nel
promuovere il dialogo fra parti sociali;
- nessun riferimento al mainstreaming;
- mancata omogenizzazione con altri tipi di
discriminazione (aspetti positivi e negativi)

CPO Avvocati Bari
CdM 31 luglio 2009
uno schema di decreto legislativo, che in attuazione della
direttiva 2006/54/CE, modifica il Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006), per
adeguarlo ai nuovi precetti della normativa comunitaria sul
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne riguardo l’occupazione, l’impiego, l’accesso
al lavoro, la promozione, la formazione professionale, la
retribuzione, nonché i regimi di sicurezza sociale. Vengono
inoltre modificate le sanzioni a carico dei datori di lavoro
inadempienti. Il provvedimento sarà trasmesso alla
Conferenza Stato-Regioni e alle Commissioni parlamentari
per l’acquisizione dei pareri.
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La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio accorpa le preesistenti direttive in materia,
rifuse per offrire un quadro più chiaro della disciplina
comunitaria in materia, nonché per recepire gli
sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee.
Il decreto legislativo va a modificare:
a) l’attuale “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”;
b) il Testo Unico sulla Maternità
c) la Legge 53/2000 per conciliare i tempi di vita e i
tempi di lavoro
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Le modifiche al CODICE PARI OPPORTUNITA’.
A. Si unificano e si estendono le nozioni di
discriminazione. In particolare si include la tutela contro
la discriminazione derivante dal cambiamento di sesso.
B. Si ampliano le competenze del “Comitato nazionale
per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e di
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”. A
tale organo sono state attribuite le funzioni tipiche di un
organo di parità: svolge inchieste indipendenti in
materia di discriminazione; pubblica relazioni
indipendenti e formula raccomandazioni su questioni
connesse con tali discriminazioni; provvede allo scambio
di informazioni disponibili con gli organismi europei
competenti, nonché le competenze in materia di dialogo
sociale e di dialogo con le ONG.
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C. Si amplia la disciplina che prevede i divieti di discriminazione: ad esempio
si precisa che il divieto di discriminazione comprende anche i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, e si applica
anche alla riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di
orientamento; si dispone che il divieto di discriminazione retributiva
riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore
uguale, e concerne un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni;
si specifica che il divieto di discriminazione fra uomini e donne comprende
le condizioni di sospensione temporanea e di licenziamento.
D. Si rafforza la disciplina della tutela giudiziaria. Si precisa la possibilità di
agire tanto per la violazione dei divieti di discriminazione espressi, quanto
nei casi di condotte antidiscriminatorie atipiche; si estende la
legittimazione alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del
diritto o dell’interesse leso; si modifica la norma sull’onere della prova
rafforzando la posizione di chi vuol far valere una discriminazione; il
trattamento sanzionatorio è elevato; la tutela giudiziaria è estesa anche a
tutte le ipotesi di vittimizzazione, ovvero ogni comportamento
pregiudizievole posto in essere, 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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E. Si introduce il mainstreaming di genere nel nostro ordinamento: in
attuazione dell’articolo 29 della direttiva si sancisce che
nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, e
nei regimi professionali di sicurezza sociale, deve tenersi conto
dell’obiettivo della parità tra uomini e donne nel formulare ed
attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

4. Le modifiche al TESTO UNICO SULLA MATERNITA’.

Fra le modifiche al "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", si segnala
una norma intesa ad assicurare, al rientro dopo i congedi di
maternità o paternità, il diritto di beneficiare degli eventuali
miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero spettati alla
lavoratrice o al lavoratore durante l’assenza (a modifica
dell’articolo 56 del t.u.). Si permette inoltre ai genitori lavoratori di
fruire dei congedi parentali su base oraria.
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5. Le modifiche all’ART. 9 DELLA L.53/2000 SULLA
CONCILIAZIONE.
Si modifica l’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, relativo
alle misure a sostegno delle misure per la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro. In particolare, con la nuova
formulazione si amplia la platea dei soggetti beneficiari dei
finanziamenti e le azioni finanziabili Si prevede infatti la
possibilità di finanziare interventi e servizi innovativi che
favoriscano quelle esigenze di conciliazione e flessibilità.
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196
•

" Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua
il principio della parita' di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura"

