Normativa in materia di pari opportunità
NORMATIVA COMUNITARIA
a. Principi fondamentali
o
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 2000)
o
Trattato di Amsterdam (1997), art. 2, 3, 13, 118, 119, 136, 137, 141 e 251
o
Trattato di Maastricht (1993), art. 119
b. Parità di trattamento in materia di occupazione, formazione e accesso a beni e servizi
o
Dir 2006/54/CE - parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
o
Dir 2004/113/CE - parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso a beni e servizi
o
Dir 2002/73/CE - modifica della direttiva 76/207/CEE
o
Dir 2000/78/CE - quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione
o
Ris PE del 12 giugno 1997 - parità retributiva tra donne e uomini
o
Comunicazione della Commissione 336/96 - parità retributiva tra donne e uomini
o
Racc 92/131/CEE - tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
o
Ris del Consiglio del 29 maggio 1990 - tutela della dignità di uomini e donne sul lavoro
o
Racc 87/567/CEE - formazione professionale delle donne
o
Dir 76/207/CEE - parità di trattamento fra gli uomini e le donne per l'accesso al lavoro
o
Dir 75/117/CEE - ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sull'applicazione della parità delle
retribuzioni tra i lavoratori e le lavoratrici
c. Azioni positive e processi decisionali
o
Ris PE, 13 marzo 2007 - Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010
o
Ris PE, 14 gennaio 2004 - Pari opportunità per donne e uomini nell'UE
o
Racc del Consiglio, 12 marzo 2003 - Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi
decisionali politici e pubblici
o
Racc del Consiglio, 2 dicembre 1996 - Partecipazione di uomini e donne al processo decisionale
o
Ris del Consiglio, 5 ottobre 1995 - Immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di
comunicazione
o
Ris del Consiglio, 27 marzo 1995 - Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale
o
Racc del Consiglio, 13 dicembre 1984 - Azioni positive a favore delle donne
d. Tutela della maternità, congedi parentali e lavoro a tempo parziale
o
Ris del Consiglio, 29 giugno 2000 - partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività
professionale e alla vita familiare
o
Dir 97/81/CEE - accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
o
Dir 96/34/CE - accordo quadro sul congedo parentale
o
Dir 92/85/CEE - Promozione del miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
o
Dir 86/613/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e tutela
della maternità
e. Parità di trattamento in materia di sicurezza sociale
o
Dir 96/97/CE - Modifica della direttiva 86/378/CEE
o
Dir 86/378/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza
sociale
o
Dir 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne sulla sicurezza sociale
f.

Molestie, violenze sessuali e altre forme di discriminazioni
Dir 2000/43/CE - Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza
Dir 97/80/CE - Onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso
Dichiarazione del Consiglio, 19 dicembre 1991 - applicazione della Racc della Commissione sulla tutela della
dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro
o
Ris ONU 54/134 - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne

o
o
o

NORMATIVA NAZIONALE

Fonti Costituzionali






Cost - Principi Fondamentali, Art.2
Cost - Principi Fondamentali, Art.3
Cost - Parte Prima, Art. 37
Cost - Parte Prima, Art. 51
Cost - Parte Seconda, art. 117

Leggi dello Stato
a. normativa in materia di Pari Opportunità
o
D.lgs. 5/2010 - parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
o
D.lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
o
DPR 115/2007 - Riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna
o
DPR 101/2007 - Riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile
b. tutela della maternità e paternità
o
D.lgs. 151/2001 - TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
o
L 53/00 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città
o
L 194/78 - Tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
o
L 104/2006 - Modifica normativa sulla tutela della maternità delle donne dirigenti.
c. detenute madri
o
L 40/2001 - Misure alternative alla detenzione
o
L 354/75 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà
Codice penale:

o
o
o

art. 146 - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
art. 147 , co. 1, n. 3 - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
art. 211-bis - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
Codice di procedura penale:

o

art. 275, co. 4 - Criteri di scelta delle misure

d. Immigrazione e cittadinanza
o
D.lgs 286/98 - TU disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
o
D.L. 416/89 - Asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari; regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti
o
D.P.R. 362/94 - Procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
o
4) D.P.R. 572/93 - Esecuzione della legge 91/92, recante nuove norme sulla cittadinanza
o
L 91/92 - Nuove norme sulla cittadinanza
e. tratta di esseri umani
o
D.lgs 286/98, art. 18 - TU disciplina dell'immigrazione
o
L 228/2003, artt.12 e 13 - Misure contro la tratta di persone
o
L 75/58 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione
Codice penale:

o
o
o
o
f.

art. 600 - Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù
art. 601 - Tratta di persone
art. 602 - Acquisto o alienazione di schiavi
art. 604 - Fatto commesso all'estero

violenza contro le donne
D.L. 11/2009 - Sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale

o

o
o

L 154/2001 - Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
L 66/96 - Norme contro la violenza sessuale
Codice penale:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

art. 609 bis - Violenza sessuale
art. 609 ter - Circostanze aggravanti
art. 609 quater - Atti sessuali con minorenne
art. 609 quinquies - Corruzione di minorenne
art. 609 sexies - Ignoranza dell'età della persona offesa
art. 609 septies - Querela di parte
art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo
art. 609 nonies - Pene accessorie ed altri effetti penali
art. 609 decies - Comunicazione al tribunale per i minorenni
art. 612 bis - Atti persecutori

g. minori

o
o

L 38/2006 - Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
L 269/98 - Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori

h. diritti dei diversamente abili
o
L 67/2006 - Tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni
o
D.L. 4/2006 - Semplificazione adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
o
D.P.R. 380/2001, art. 82 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
o
L 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza e i diritti delle persone handicappate
o
L 13/89 - Superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
i.

parità di trattamento e non discriminazione
D.lgs 215/2003 - Attuazione dir 2000/43/CE
D.lgs 216/2003 - Attuazione dir 2000/78/CE
D.L. 122/1993 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
L 654/75 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

o
o
o
o
j.

istituzioni e organismi di parità
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

D.M. 30 settembre 2004, Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità

D.P.C.M. 405/1997 - Istituzione del Dipartimento per le pari opportunità

Direttiva Prodi-Finocchiaro 27 marzo 1997- Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e
responsabilità alle donne

Dec. Ist. 29 aprile 2008 - Albo degli esperti nei settori di competenza del dipartimento
o
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

D.P.R. 8/2009 - modifiche e integrazioni al decreto concernente il riordino della Commissione per le
pari opportunità tra uomo e donna

D.P.R. 115/2007 - riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna,

D.leg. 226/2003 - Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le
pari opportunità tra uomo e donna

Decisione della Commissione del 16 giugno 2008 - Creazione di un comitato consultivo per le pari
opportunità tra donne e uomini

o

k. diritto alla salute
o
L 40/2004 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
o
L 7/2006 - Divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
l.

diritto di famiglia
L 54/2006 - separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
L 151/75 - Riforma del diritto di famiglia
L 898/70 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

o
o
o

m. lavoro, occupazione e imprenditoria
o
L 125/1991 - azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
o
D.leg. 145/ 2005 - Attuazione della direttiva 2002/73/CE
o
D.P.R. 101/2007 - Riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile
o
L 903/77 - parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
o
L 108/90 - Disciplina dei licenziamenti individuali

o
o
o
o

D.leg. 23 aprile 2004 - funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
Circ. 31/2001 MdL - vigilanza in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità.
Circ. 13/2006 MdL - codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del lavoro
Cod. di comportamento del personale ispettivo del Ministero del Lavoro 20 aprile 2006

n. pubbliche amministrazioni
o
Dir 173/2007 - Pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.
o
D.leg. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA
o
Dir del Dip. della Funzione Pubblica, 24 marzo 2004 - Misure finalizzate al miglioramento del benessere
organizzativo nelle pubbliche amministrazioni
o. enti locali

o

D.leg. 267/2000 - TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

p. .
q. politiche dei tempi
o
D.leg. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
o
Dec. Min. 21/12/2000 - Programmi radicali per la mobilità sostenibile
o
Ministero dell'Ambiente, Dec. Min. 27.03.1998 - Mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE
a. formazione-orientamento-imprenditoria
o
L.R. 32/2008 - nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente
o
L.R. 22/2006 - il mercato del lavoro in Lombardia
o
L.R. 17/2005 - Promozione dell'occupazione, della sicurezza e regolarità del lavoro
o
L.R. 1/1999 - Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego
o
L.R. 23/1999 - Politiche regionali per la famiglia
o
L.R. 50/1986 - Patrocinio della regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per
l'adesione della regione ad associazioni, fondazioni e comitati.
o
Circ. 43/2004 - Agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione e delle attività commerciali di
vicinato nei comuni in situazioni di svantaggio economico-sociale
b. politiche dei tempi
o
L.R. 12/2005 - Legge per il governo del territorio
o
L.R. 28/2004 - Politiche per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città
o
L.R. 4/2003 - Riforma della disciplina in materia di polizia locale e sicurezza urbana
c. sviluppo locale
o
L.R. 11/2004 - Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia
o
L.R. 20/1989 - La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo
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