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Il Consiglio dei Ministri approva il 31 luglio
2009 il decreto legislativo di recepimento
della Direttiva 2006/54/Ce riguardante
l’attuazione del principio di parità e pari
opportunità in materia di occupazione e
impiego.  Per una manciata di giorni è
stata così scongiurata la procedura d’in-
frazione della Commissione europea, ex
artt. 226-228 Trattato, finalizzata a vigilare
sull’effettività del diritto comunitario nei
Paesi membri. 

La direttiva indicava la scadenza del 15
agosto 2009, quale termine ultimo entro il
quale provvedere all’accoglimento nel-
l’ordinamento nazionale di quanto stabi-
lito a livello comunitario in materia di pari
opportunità e parità di trattamento fra
uomini e donne, ed evitare così l’avvio
della complessa e gravosa procedura
che può portare a pesanti sanzioni nei
confronti del paese inottemperante.
D’altro canto, nei due anni appena tra-
scorsi, in Italia numerose sono state le sol-
lecitazioni in tal senso, provenienti da
organizzazioni politiche e civili, attori
sociali e mondo femminile, in considera-
zione del fatto che la direttiva in questio-
ne – nel gergo giuridico detta “di rifusio-
ne” – accorpa in sé quattro precedenti

direttive, emanate tra il 1976 ed il 1997
(principio di parità di trattamento fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro,
per la parità di trattamento e retribuzio-
ne, l’onere della prova nei casi di discri-
minazione basata sul sesso) e pronuncia-
menti vari della Corte di Giustizia, per
offrire un quadro più chiaro ed aggiorna-
to della disciplina comunitaria in materia,
raggruppando in un unico testo quanto
finora esistente. 
E poi, finalmente, l’atto del Governo – frut-
to del confronto operativo tra i Ministri del
Lavoro, delle Pari opportunità e
dell’Economia – di particolare importan-
za, anche d’immagine, che pone l’Italia,
con il rispetto del termine di trasposizione,
alla stregua degli altri Paesi occidentali. 
Prima di esaminarne il contenuto, ricordia-
mo brevemente l’iter delle leggi comuni-
tarie, con le quali ogni anno i singoli Stati si
danno “disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenen-
za alla Comunità europea”. 
In Italia è il Consiglio dei Ministri che, su
proposta del Ministro per le Politiche
Europee, approva in via definitiva lo
schema di disegno di legge, che prece-
dentemente ha fatto la spola tra
Camera e Senato e acquisito il parere
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