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Pari opportunità. Il Dlgs che accoglie le regole europee andrà in Gazzetta entro il 28 dicembre per evitare sanzioni

Direttivasullaparitàsenzabudget
Il testo prevede misure attive - Bonino: «Manca l’autorità indipendente»
Anna Zavaritt

Allargamento della nozione
di discriminazione, aumento delle pene pecuniarie e onere della
prova a carico del presunto trasgressore.Questealcunedelleimportanti novità introdotte della
direttiva europea 54 del 2006 – riguardantel’attuazionedelprincipiodelle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego – che sono state recepite, ma senza budget, anche
in Italia (con il decreto legislativo del 3 dicembre, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Dopo la "tirata d’orecchie"
da Bruxelles, quindi – tecnicamente un richiamo formale per
mancato recepimento, visto che
il termine era il 15 agosto 2008 –
il Governo ha evitato in zona cesarini una messa in mora, con
sanzioni (il termine ultimo era
fissato per il 28 dicembre).
Nella complessa fase di "traduzione" all’interno del nostro
ordinamento – la bozza è dovuta
passare al vaglio della Conferenza Stato regioni, poi alle Camere
e infine al Consiglio dei ministri
– il testo originale ha subito modifiche non sempre condivise
dalle parti in causa.
Primaditutto,sebbeneladirettiva preveda azioni positive, cioè
iniziativespecificheperlapromozionedellaparitàsullavoro,ilGovernohagiudicatoche«noncomportaoneri»enonstanzieràquindi fondi dedicati alla sua implementazione.Peresempio,nell’articolo 1 (divieto di discriminazione e paritàdi trattamento) del decretodirecepimento(chemodifica l’articolo 10, comma 1, del precedente dlgs dell’11 aprile del
2006, Codice delle pari opportunitàtrauomoedonna)allalettera
i-ter il Governo si impegna a
«provvede, anche attraverso la
promozionediazionipositive,alla rimozione degli ostacoli che limitino l’uguaglianza tra uomo e

donna nella progressione professionaleedi carriera, allosviluppo
dimisureperilreinserimentodella donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione
delpart-timeedeglialtristrumenti di flessibilità a livello aziendale
checonsentanounamiglioreconciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari». Tutte azioni che
richiedono tempo e risorse.
Altro punto fondamentale è la
designazione di uno o più organismi indipendenti «per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegnodella paritàdi trattamento
(...) senza discriminazioni basate
sulsesso».Labozzadirecepimento italiano individua tali organismi nella consigliera nazionale di
parità e nella rete dei consiglieri
locali.Purnonnegandol’utilitàdi
questefigure,«bisognasottolineare – spiega Emma Bonino – che
non possono essere definiti indipendenti né terzi rispetto all’esecutivo (caratteristica tipica dei
componenti delle Authority) i
consiglierichesononominati(articolo12dellabozzadirecepimento)dalministrodelLavorodiconcertoconilministrodellePariopportunità. E che ad essi debbono
riferire». Inoltre la procedura di
nomina dei consiglieri «rimane –
sottolinea la vice-presidente del
Senato – del tutto opaca, limitandosiall’espletamentodiunavalutazione comparativa, laddove invece sarebbero opportune una
piena trasparenza e l’introduzione di requisiti innovativi, simili a
quellirecentementedeliberatida
questo stesso governo in altre
norme». La proposta della Bonino – formulata insieme a Fiorella
Kostoris e Valeria Manieri – è
quindiquelladicreareun’Autorità indipendente, «con un budget
nonampiomaadeguatoalcompito di combattere le secolari, perduranti e talora crescenti discriminazioni esistenti».
annazavaritt.blog.ilsole24ore.com
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Organismi di parità
Comitato rafforzato
SiallargailComitatonazionaleper
l’attuazionedeiprincipidiparitàdi
trattamentoeuguaglianzadiopportunità:
unrappresentanteinpiùperle
confederazionisindacali(6)eimovimenti
cooperativi(2),maanchetreperilGoverno
(Dip.PariOpportunità),conmaggiorpotere
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Consigliera più «longeva»
Èinseritalapossibilitàdirinnovoper
nonpiùdiduevolte(orauna)dell’incarico
deiconsiglieridiparità.Inoltre,la
consiglieranazionalepotràpartecipareal
Comitatoperl’imprenditoriafemminilee
allaCommissionePariopportunità,presso
ilDipartimentoguidatodaMaraGarfagna.
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Nuovo ruolo
LaConsiglieraoilConsigliere
nazionalediparitàsonoinsignitidiun
nuovoruolo.Potrannoinfattisvolgere
inchiesteindipendentiepubblicare
relazioniindipendentie
raccomandazioniinmateriadi
discriminazionisullavoro.

Discriminazione di genere nel mondo del lavoro
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Definizione più ampia
Siampliala definizionedi
discriminazionediretta(articolo25codice
pariopportunità).Vienevietataqualsiasi
disparitàditrattamentotrauomoedonna
nonsolonell’accessoallavoroealla
formazione,maanchenellapromozione
professionaleenellecondizionidilavoro
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Nuovi divieti
Èvietataqualsiasidiscriminazionedi
genereinragionedellostatodigravidanza,
nonchédimaternitàopaternità,anche
adottive.Siestendeildivietodilicenziamento
ancheaigenitoriadottivinelperiodo
precedentel’adozioneincuiavvengonogli
incontritrafamigliaeadottando.
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Molestie
Vengonoconsideraticome
“discriminazione”ancheitrattamenti
menofavorevolisubitidauna
lavoratriceodaunlavoratoreperilfatto
diavererifiutatoicomportamenti
costituentimolestia,odiesservisi
sottomessa.

Sanzioni e tutela giudiziaria
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Sanzioni salate
Vengonoelevatelesanzioniacaricodel
datoredilavorochenonrispettila
sentenza,incasodiaccertata
discriminazioni,oildecretocheordinala
cessazionedelcomportamentoillegittimo.
Ammendafinoa50milaÀ(oggi206mila
À)oarrestofinoa6mesi(oggitremesi).
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Ammenda doppia
Incasodiinosservanzadeldivietodi
discriminazione,intesonelsensopiù
ampio–cheincludeanchelapromozione
professionale,ildivarioretributivo,la
progressionedicarriera–èprevista
l’ammendada250a1.500À,quasiil
doppiorispettoaoggi(da103a516À).
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Tutela giudiziaria
AperteleportedelTribunaleanchealle
associazioniealleorganizzazioni
rappresentativedeldirittoodell’interesse
leso.Elatutelagiudiziariadicui
beneficianolevittimedidiscriminazioniè
estesaancheacolorochesubiscono
pressioniperaverdifesounavittima

LA PROSSIMA TAPPA: LA DIRETTIVA SULLA PATERNITÀ
Padri in congedo
Paternità"obbligatoria".È
questainsintesiunadellenovità
introdottealivelloeuropeo
dall’accordofirmatodalConsiglio
Ueilprimodicembre.Lanuova
direttiva–chesaràformalizzata
nelprossimomeseeandràa
sostituirel’attuale(Directive
96/34/EC)-dovràessereadottata
dagliStatimembrinelprossimo
biennio.Cisonoalcunipunti

«Nuovistrumenti
atuteladelledonne»
EMBLEMA

di Francesca Barbieri

«P

Le novità

1

AlessandraServidori

INTERVISTA

chiavecheancheinItalia–Paese
chepurehaunregimedicongedo
parentalegiàevoluto–
porterannograndimodifiche.
Primadituttovieneintrodottoun
periododicongedodedicatoai
padri,chenonpotràessere
trasferitodaungenitoreall’altroe
verràquindipersoseilpapànon
neusufruisce.Questoper
incentivarelacondivisionedei
carichidicuraall’internodella

famiglia,unamisuragiàadottata
consuccessoneiPaesiscandinavi
maancheinSpagna.InItalia
invecec’èunapropostadilegge,
elaboratadallaparlamentare
AlessiaMosca(Pd)–chemodifica
eintegraildecretolegislativo26
marzo2001,n.151.–per
introdurreunperiodoobbligatorio
di4giornicontinuativi,dalla
nascitadelfiglio.
La"parternitàobbligatoria"non

èperòl’unicanovitàinarrivoda
Bruxelles.Ladirettivaprevede
ancheunritornopiùgradualenel
mondodellavorodopolanascita
delfiglioeintroducel’obbligo,per
ildatoredilavoro,diconsiderare
inmanieraseria–erifiutaresoloin
casodiimpedimentimotivati–la
richiestadapartedelneo-genitore
dimodificaregliorarieicarichidi
lavoro,perunperiodo
determinato.

revenire le discriminazioni sul lavoro è
meglio che ricorrere in giudizio». Non ha dubbi
Alessandra Servidori, consigliera nazionale di parità: il
decreto di recepimento della
direttiva «chiarisce e amplia
l’ambito delle misure di promozione e tutela della parità
di trattamento tra uomo e
donna in tema di lavoro e introduce importanti precisazioni sul divieto di discriminazione nelle retribuzioni e
nell’accesso al lavoro, compresa l’attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale».
Neldecreto aumenta il potere delle consigliere di parità, ma non il budget: ci sono
le risorse per avviare inchieste indipendenti?
Ifondi sonostabilitidalla Finanziaria, peraltro soggetti ai
tagli del Dl 112/2008: in tempi
di crisi economica le priorità
vanno a sostegno di chi perde
il lavoro, donna o uomo che
sia. Per il 2010 avremo 3,5 milioni, circa il 30 per cento in
meno rispetto a quest’anno,
ma in linea con i tagli subiti
dalle altre amministrazioni.
Queste risorse saranno destinate alle politiche attive antidiscriminatorie e grazie alla
collaborazioneconle altreistituzioni riusciremo a svolgere
anche i compiti rafforzati dal
decreto varato dal consiglio
dei ministri del 3 dicembre
scorso, come quello di pubblicoufficiale,garantenell’accesso al lavoro, nella formazione
professionale e nella tutela
dellecondizioni d’impiego,retribuzione inclusa.
Il decreto inasprisce anche le sanzioni per i datori
di lavoro, ma chi vigila sul
rispetto del divieto di discriminazione?
Gli ispettori del lavoro e na-

Alessandra Servidori,
Consigliera nazionale di parità

«Bisogna prevenire
le discriminazioni
per ridurre i conflitti
e le cause in giudizio»
turalmente le consigliere: il
punto fondamentale è il rispetto dei contratti e l’applicazione corretta della normativa. A livello nazionale un tavolo tecnico permanente tra
ispettori e consigliere si occupa di sicurezza sul lavoro e
ha già predisposto una modulistica per la convalida delle
dimissioni dei lavoratori (uomini o donne) con figli.
Tutto questo basterà per
risollevare l’Italia dal 72imo
posto dell’ultima classifica
mondiale sul «gender gap»
del World economic forum?
Il nodo è sempre la carriera insieme alla retribuzione
delle donne: per ridurre il
gap puntiamo come detto a
sviluppare strumenti di politiche attive e a rafforzare
l’attività di conciliazione
con i datori di lavoro, per evitare conflitti e cause in tribunale. A questo proposito
metteremo presto in rete
una banca dati che raccolga
le buone prassi in materia di
flessibilità organizzativa
per conciliare i tempi di lavoro con quelli familiari.
francesca.barbieri@ilsole24ore.com
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www.pomionline.it

Fosse tutto così semplice.
E pensare che c’è chi si complica la vita per renderla più interessante: sofisticazioni, artifici, battaglie infinite…
A noi le cose vengono in modo naturale. Prendiamo i nostri pomodori, per esempio: selezioniamo i semi,
li coltiviamo e in poche ore dalla raccolta nasce Pomì. Così, senza bisogno di aggiungere altro.
Semplice, no?

O così. O Pomì.

