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Le  Consigliere di parità  in Italia svolgono i compiti 
e le funzioni previsti nella Direttiva 2006/54/CE 

Sono pubblici ufficiali previsti a livello nazionale, 
regionale e provinciale 

 

 

La normativa italiana di riferimento è il Codice per 
le pari Opportunità tra uomo e donna Dlgs n. 

196/2006 modificato dal Dlgs n. 5/2010 
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INTERVENGONO  
IN AMBITO  LAVORATIVO 

SIA  PUBBLICO CHE PRIVATO 

SVOLGONO LA  DOPPIA FUNZIONE:  

DI PROMOZIONE DELLE  
PARI OPPORTUNITA’ 

DI CONTRASTO ALLE  
DISCRIMINAZIONI DI 

DI GENERE 
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  La Consigliera nazionale di parità opera 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali occupandosi di politiche attive. 

 
  Collabora con tutte le amministrazioni e gli 

stakolders che hanno competenze in materia di 
lavoro, occupazione femminile, conciliazione, 
previdenza e assistenza sociale.  

 
    Sviluppa azioni e progetti con gli Ispettori del 

lavoro, con i Consulenti del lavoro, con altri 
partners istituzionali. 
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   I principali progetti realizzati in coerenza 
con la Strategia europea per la parità di 
genere 2010-2015, sono i seguenti: 

http://consiglieranazionale.lavoro.gov.it/ 

 

    Osservatorio sulla contrattazione azionale e decentrata 

e la conciliazione dei tempi - accordi e prassi informali . 
Sono raccolti e  documentati accordi contrattuali nazionali e 
decentrati che contengono  prassi innovative in materia di politiche 
di sostegno alla flessibilità,di organizzazione del lavoro, di 
conciliazione, di utilizzo di altri strumenti  utili  per il migliore  
equilibrio tra vita personale e lavorativa  

http://consiglieranazionale.lavoro.gov.it/
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      Banca Dati sull’attività antidiscriminatoria giudiziale e stragiudiziale : 

Raccoglie  sentenze, atti giudiziali, accordi extragiudiziali,  relativi alle 
discriminazioni di genere . 

 

 Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro destinata ad 
aziende, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, enti, etc. 
Promossa nel 2009 con il sostegno del  Ministro del Lavoro e del 
Ministro per le Pari Opportunità . Prevede  dieci punti da 
sottoscrivere  per realizzare  politiche aziendali inclusive, libere da 
discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti nel pieno 
rispetto delle diversità e delle pari opportunità.  

      E’ stata sottoscritta da 546 aziende private e 164 pubbliche 
amministrazioni. 

      Rappresenta un modello nell’ambito delle Diversity Charters 
promosse dall’UE. 
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 Attività di promozione  della salute,  sicurezza e tutela del lavoro 
femminile all’interno delle varie Commissioni del Ministero del 
lavoro per l’adozione di misure  di prevenzione in ottica di genere . 

  
 E’ stata realizzata la campagna di comunicazione “Sicuramente noi” 

avente  l’obiettivo di informare i cittadini, e in particolare le donne 
che lavorano, sul ruolo delle Consigliere di Parità, che in ogni Regione 
e Provincia svolgono azioni concrete per promuovere l’occupazione 
femminile e la conciliazione tra lavoro e famiglia, intervenendo 
direttamente a sostegno delle pari opportunità, dell’uguaglianza e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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 Attività di formazione nella  Pubblica Amministrazione  

    Sono stati realizzati 4 corsi di formazione sulle pari 
opportunità destinati a Dirigenti e funzionari, con 
l’obiettivo di divulgare la normativa e gli strumenti 
concreti disponibili in Italia per il raggiungimento della 
effettiva parità tra uomini e donne  e per l’individuazione 
di criteri di valutazione delle performace delle 
amministrazioni e dei dipendenti sensibili al genere.  
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 Incontri di orientamento con le donne disoccupate e 

inoccupate in 20 grandi città per supportarle nella ricerca 
di un lavoro stabile e qualificante, anche attraverso la 
conoscenza delle possibilità occupazionali dei relativi 
territori . Informazioni  sulle modalità e sui canali di 
accesso al lavoro  pubblici, privati,   on line. 
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 Incontri di orientamento presso le scuole medie 
superiori,  per indirizzare  l’inserimento dei giovani  nel 
mondo del lavoro in occupazioni regolari e innovative. In 
particolare  per incoraggiare le donne ad orientarsi  verso  
nuove professioni  anche di tipo tecnico-scientifico e in 
attività imprenditoriali .  

 Informazioni sulle modalità di accesso all’occupazione. 
    E’ stata realizzata e distribuita  una brochure informativa 

semplice ed efficace  sulle regole e sulla riforma del  
mercato del lavoro del 2012.  
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 Brochure sulla parità retributiva realizzata in collaborazione con i 

Consulenti del lavoro e con gli Ispettori del lavoro . 

     E’uno strumento a disposizione delle lavoratrici, degli operatori del 
mercato del lavoro,  delle aziende  che consente di conoscere: 

 Che cos’è la discriminazione salariale di genere ; 

 Perché è importante contrastare la discriminazione salariale di 
genere; 

 Quali sono i fattori che possono alimentare situazioni di 
discriminazioni retributiva  di genere; 

 La normativa italiana a sostegno della  parità di trattamento 
retributivo;  

 Quali elementi della retribuzione possono nascondere 
discriminazioni salariali di genere. 
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L’ATTIVITA’ 
ANTIDISCRIMINATORIA 

LA CONSIGLIERA NAZIONALE 
 SEGUE I CASI DI RILEVANZA  

NAZIONALE  
 

LE CONSIGLIERE REGIONALI 
 SI OCCUPANO DEI CASI  

COLLETTIVI 

LE CONSIGLIERE PROVINCIALI  
SI OCCUPANO DEI CASI  

INDIVIDUALI 



12 

COSA PREVEDE LA LEGGE PER LA SOLUZIONE 
DEI CASI? 

 Si cerca una conciliazione, che può essere sia 
 formale che informale, seguendo procedure  

standard previste dalla legge  

Se la conciliazione fallisce si può promuovere  
Una azione giudiziaria su delega della  

Lavoratrice  

Si può intervenire ad adiuvandum nei 
procedimenti giudiziari promossi  
Autonomamente dalle lavoratrici  



13 

 QUALI SONO I RIMEDI IN CASO DI 
RICORSO GIUDIZIARIO? 

Ordine del giudice di rimuovere la 
discriminazione 

Attuazione di un piano per eliminare la 
discriminazione 

 Risarcimento del danno  
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Grazie per l’attenzione 
     Alessadra Servidori 


