
 
 

DIRITTO DELL’UE 



VICENDE STORICHE 
DELL’INTEGRAZIONE 

DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE… 

 

 

I PRINCIPALI STATI EUROPEI SI CONVINCONO 
DELLA NECESSITA’ DI CREARE FORME DI 
INTEGRAZIONE TRANSNAZIONALE A LIVELLO 
EUROPEO 



primi tentativi… 

• Nel settore militare: 

- UEO (Unione dell’Europa Occidentale) 

 1948 Bruxelles; 10 Stati 

 rilievo piuttosto scarso 

- NATO (Organizzazione del Trattato del Nord 
Atlantico): non solo europea, ma l’Europa è il 
suo più importante centro d’azione 



primi tentativi… 

• Sul piano politico e culturale: 

- Consiglio d’Europa (1949) 

 10 Stati – oggi 47 

 compiti molto ampi: - conseguire unione più stretta tra SM 

        - salvaguardare ideali e principi che 
          costituiscono patrimonio comune 

Iniziativa più importante = stipula CEDU (1950) 

(nel cui ambito è prevista apposita Corte) 



primi tentativi… 

• Sul piano economico: 

- OECE (Parigi, 1948) per le gestione fondi Piano 
Marshall; molti Stati europei. 

 Dopo esaurimento sua funzione, prevista 
trasformazione zona libero scambio 

 

Subito idee diverse sul futuro di tale organizzazione 
Resta  formalmente in vita, poi nel 1961 diventa OCSE e aderiscono 

anche Stati non europei 



primi tentativi… 

• Alcuni Stati membri dell’OECE, cercano forme 
più innovative di organizzazione sul piano 
dell’integrazione economica 

 

• Dichiarazione di Schuman (1950): 

 

l’Europa dei piccoli passi 



 
l’Europa dei piccoli passi 

 
• I tappa: 

Produzione di carbone e acciaio (soprattutto 
franco-tedesca) sotto una comune Alta 
Autorità, comporta di personalità indipendenti 

 

 

Nasce la C.E.C.A. (1951, Parigi) 

1° presidente: Jean Monnet 



C.E.C.A. 

• Nel 1951, 6 Stati membri 

(Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo)  

 

Istituzione mercato comune; 

Divieto di discriminazione tra soggetti degli SM; 

Divieto aiuti di Stato, sovvenzioni, pratiche 
restrittive della concorrenza 



Trattati di Roma (1957) 

• Due nuove comunità per rilanciare ed 
estendere l’integrazione: 

- Euratom (o CEEA); 

 

- CEE            mercato comune generale 



Quadro istituzionale nuove comunità: 
organizzato sul modello CECA 

CECA (scadenza 2002) 

• Alta autorità 

• Consiglio speciale dei 
Ministri 

• Assemblea comune 

• Corte di giustizia 

 

CEE e Euratom 

• Commissione 

• Consiglio  

 

• Assemblea parlamentare 

• Corte di Giustizia 

 

Nella CEE, però, diverso 
equilibrio: centralità del 
Consiglio  

Assemblea e Corte sono in comune 
(con procedure e poteri diversi) 
 
1965: c.d. Trattato sulla fusione degli 
esecutivi 



Altre tappe significative 

• 1976: assemblee parlamentari devono essere 
elette direttamente dai cittadini SM 

 

• 1979: prime elezioni europee per l’Assemblea 

 

• 1986 (AUE): l’Assemblea assume il nome di 
Parlamento 



Trattato di Maastricht (1992): 
nasce l’UE 



Trattato di Maastricht (1992) 

Principali novità: 

- CEE           CE 

- Istituita la  CITTADINANZA EUROPEA 

- Introdotta procedura co-decisione con 
Parlamento 

- Nasce l’UEM 



Trattato di Amsterdam (1997) 

• Modifiche meno “appariscenti”, ma 
significative: 

- Inserita nel TUE norma che richiede il rispetto 
da parte dell’UE delle libertà, della democrazia 
e dei diritti dell’uomo (art. 6 TUE) 

- Semplificazione e rinumerazione dei Trattati 

- “comunitarizzata” una parte del III pilastro 

 (visti, asilo, immigrazione, cooperazione giudiziaria in materia 
civile) 



Trattato di Nizza (2001) 

• Modifiche piuttosto circoscritte  

• Allegata una Dichiarazione sul futuro dell’UE 

(dichiarazione di Laeken) 

 

Basi per nuova conferenza intergovernativa con 
l’obiettivo di una revisione generale dei 
Trattati,per giungere ad una “Costituzione” 



A seguito della Dichiarazione di Laeken 

Cominciano i lavori di una apposito organo 
(Convenzione europea) 

 

Progetto del “Trattato che adotta una 
Costituzione per l’Europa” (Roma, 2004) 

 

Bocciatura referendaria in alcuni Paesi (Francia e 
Olanda)                  ABBANDONO  



Dopo il fallimento del Trattato di Roma 

Si apre una fase di riflessione. 

 

 

- Nuova riforma dei Trattati che riprenda alcune 
delle innovazioni proposte in quella sede 

- Abbandono del carattere “costituzionale”  

 



Trattato di Lisbona (2007) 

anche in questa occasione, fase di ratifica  

non priva di problemi: 

Referendum negativo in Irlanda nel 2008 

 

Superato, poi, da un nuovo referendum positivo 
nell’ottobre 2009 

 

Entrata in vigore 1.12.2009 

 

 



Trattato di Lisbona (2007) 

Innovazioni più importanti: 

- Scompare CE, assorbita da UE 

 

- Soltanto  due trattati: TUE e TFUE 

 

- Viene sostanzialmente meno la struttura “a 
pilastri” 



Trattato di Lisbona (2007) 
elementi di discontinuità con Tr. Roma 

- Modifiche ai Trattati e non loro integrale 
sostituzione;  trasformazioni, però, profonde. 

- Eliminate terminologie che evocano unione 
statuale (Costituzione, legge, ministri, ecc.) 

- Carta dei Diritti (Nizza, 2000; poi Strasburgo, 
2007) non viene incorporata, ma resta un atto 
esterno (richiamato nel Trattato; essa “ha lo 
stesso valore giuridico dei Trattati”: art. 6 
TUE) 

 



Trattato di Lisbona (2007) 
elementi di continuità con Tr. Roma 

- Il Consiglio Europeo diventa un’istituzione vera e 
propria 

- Creato un Presidente dell’UE (due anni e mezzo) 

- Alto rappresentante per affari esteri e politica 
sicurezza; 

- Rafforzamento ruolo Presidente Commissione 
- Generalizzata la procedura “legislativa ordinaria” 
- Vengono meno i pilastri: il terzo è 

sostanzialmente inglobato nel primo; resta solo 
area PESC 



Caratteri generali dell’UE 

Continuo intreccio e confronto tra  

dimensione  intergovernativa 

 

 

dimensione  comunitaria 

 

Forma di cooperazione classica tra Stati, tipica del DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

Vincolanti solo accordi presi all’UNANIMITA’ 

Possibilità che siano assunte decisioni vincolanti per tutti gli SM a 
MAGGIORANZA 



Caratteri generali dell’UE 

 

“La Comunità costituisce un ordinamento giuridico 
di nuovo genere nel campo del diritto 
internazionale, a favore del quale gli Stati hanno 
rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro 
poteri sovrani, ordinamento che riconosce come 
soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i 
loro cittadini”.  

 

(CGCE, sent. Van Gend & Loss, 1963) 



Caratteri generali dell’UE 
(sentenza Van Gend & Loss) 

Sistema di organizzazione originale e peculiare: 
- Organi CE (oggi UE) investiti di poteri sovrani che 

possono esercitare non solo nei confronti SM, ma 
anche del cittadini 

- Cittadini partecipano direttamente al 
funzionamento tramite Parlamento 

- Esiste una Corte di Giustizia, accessibile anche dai 
singoli 

- Diritto comunitario invocabile direttamente 
davanti ai giudici nazionali: efficacia diretta e 
supremazia 
 
 



Principi base del sistema UE 

• PRINCIPIO DELLE COMPETENZE DI 
ATTRIBUZIONE: 

“1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si 
fonda sul principio di attribuzione. […] 2. In virtù 
del principio di attribuzione, l'Unione agisce 
esclusivamente nei limiti delle competenze che le 
sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per 
realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi 
competenza non attribuita all'Unione nei trattati 
appartiene agli Stati membri” (art. 5 TUE) 

 



Principi base del sistema UE 

• (..segue): PRINCIPIO DELLE COMPETENZE DI ATTRIBUZIONE 

 

- Tutte le competenze non attribuite sono 
rimaste nelle mani degli Stati membri 

 

- Dottrina dei c.d. poteri impliciti 



Principi base del sistema UE 

• DIVERSA TIPOLOGIA DELLE COMPETENZE: 

art. 2 TFUE – 3 tipi di competenze: 

- Esclusive UE (elencate in art. 3 TF) 

- Concorrenti  

 

 

- Parallele  

 

“Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella 
misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria.  
Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro 
competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di 
cessare di esercitare la propria”. (art. 2, comma 2, TF) 

- «In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha 
competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o 
completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi 
alla loro competenza in tali settori» (v. art. 2, comma 5, TF) 
- (per es. in  materia di tutela e miglioramenti salute umana: v. art 
6 TF) 



Altri principi base del sistema UE 

• Principio di sussidiarietà: 

 

 

• Principio di proporzionalità: 

 

 

• Principio del rispetto delle identità nazionali e 
dell’uguaglianza SM davanti ai trattati 

 

“In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori 
che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione 

interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi 
dell'azione prevista non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello 
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, 
a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 

questione, essere conseguiti meglio a livello di 
Unione” (art. 5, comma 3, TUE) 

“in virtù del principio di 
proporzionalità, il contenuto e la 
forma dell'azione dell'Unione si 
limitano a quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi dei 
trattati” (art. 5, co. 4, TUE). 



Le istituzioni politiche 

 

• Il Parlamento europeo 

• Il Consiglio 

• Il Consiglio europeo 

• La Commissione 

 

 

 



Il parlamento europeo 

 

• Composto di rappresentanti dei cittadini 
dell’UE, eletti a suffragio universale diretto, 
libero e segreto (art. 14 TUE) 

 

• In carica per 5 anni 



Il parlamento europeo 

• Procedura elettorale diversa per ogni SM 

• Alcuni principi comuni (decisione del Consiglio, 
2002): 

- Sistema proporzionale; 

- Divieto del doppio mandato (parl. europeo + 
parl.nazionale) 

• Seggi ripartiti tra SM secondo principio 
PROPORZIONALITA’ DIGRESSIVA, con soglie minime 
(6) e massime (96) 

 



Il parlamento europeo 

FUNZIONI: 

 

- Funzione legislativa e di bilancio; 

- Ruolo di controllo politico (possibile censura 
nei confronti della Commissione; più 

attenuato nei confronti di altri organi); 

- Funzioni consultive 

- Elegge il Presidente della Commissione 

 

 



Il Consiglio 

• Organo di Stati. Composto da soggetti che 
RAPPRESENTANO I GOVERNI DEGLI SM 

• Centro di gravità dell’equilibrio istituzionale 
UE 

• Composto da 1 rappresentante per SM a 
livello ministeriale, abilitato ad impegnare il 
governo dello Stato che rappresenta e ad 
esercitare il diritto di voto 



Il Consiglio 

• Il Consiglio opera in una serie di FORMAZIONI 
SPECIALIZZATE, che si riuniscono secondo 
calendari differenziati (Consiglio Agricoltura, 
Consiglio Trasporti, Consiglio Ecofin, ecc.: oggi 
Consiglio Affari Generali e Consiglio Affari 
Esteri previsti nel Trattato + altre, decise dal 
Consiglio europeo) 

• Però, ciò non pregiudice l’UNICITA’ del 
Consiglio in quanto istituzione 



Il Consiglio 

FUNZIONI: 

 

- Legislative e di bilancio, insieme al 
Parlamento; 

- Definizione delle politiche e coordinamento 

(alle condizioni stabilite nei trattati) 

 



Il Consiglio Europeo 

• Oggi inserito tra le istituzioni 

• Ruolo di indirizzo politico di massima: 

“dà all’Unione gli impulsi necessari al suo 
sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le 

priorità politiche generali” 

• Non ha funzioni legislative e non adotta quasi 
mai atti vincolanti 



Il Consiglio Europeo 

Composizione: 

Capi di Stato e di Governo degli SM 

+ Presidente Commissione  

+ Alto Rappresentante Politica Estera e Sicurezza 
Comune  

 
i membri possono farsi assistere da rispettivi Ministri  

(il Presidente della Commissione da un membro Commissione) 



La Commissione 

Organo di individui, in posizione di indipendenza 
dai rispettivi SM 

(non sollecitano né accettano istruzioni; 
incompatibilità) 

 

Vi è un cittadino per ogni SM (fino al 2014); oggi 
27 

Durata: 5 anni (salvo dimissioni o censura) 

 



La Commissione 

Presidente proposto da Consiglio Europeo e 
eletto dal Parlamento (a maggioranza dei 
membri) – posizione di primazia 

 

Poi deciso elenco commissari (adottato dal 
Consiglio d’accordo con il Presidente; 
approvato collettivamente dal Parlamento) 

Poi Commissione nominata dal Consiglio 
Europeo 



La Commissione 

Funzioni: 

- Iniziativa legislativa (privilegiata); 

- Potere normativo per atti “di secondo grado”; 

- Generale potere di esecuzione del diritto UE: 

a) Applicazione amministrativa 

b) vigilanza sul rispetto diritto UE da parte SM 

 

 



Le istituzioni di controllo 

 

• Corte di Giustizia (controllo giurisdizionale) 

   - Corte di Giustizia 

   - Tribunale 

   - tribunali specializzati (ad oggi solo  
  per la funzione pubblica 

• Corte dei Conti (controllo contabile) 

 

 



Le fonti dell’UE 

• Fonti di diritto primario      Trattati istitutivi
    (TUE e TFUE + Protocolli e Allegati) 

 

• Principi generali (o fondamentali) (v. art. 6 TUE) 

• Fonti di diritto derivato (o secondario)  

 

gli atti giuridici che l’UE è abilitata a porre in 
essere in base alle norme dei Trattati 



Le fonti derivate 
(art. 288 TFUE) 

VINCOLANTI: 
 
Regolamenti 
 
Direttive 
 
Decisioni  

NON VINCOLANTI: 
 
Raccomandazioni 
 
Pareri 



I regolamenti 

• Portata generale 
(applicabili in tutti gli SM; natura normativa) 

• Obbligatori in tutti i loro elementi 
(possono disciplinare per intero la materia) 

• Direttamente applicabili in ciascuno degli SM 
- Non necessitano di atti interni di esecuzione; 

- Particolare forza formale (prevalgono su norme interne) 

- Obbligo di disapplicazione da parte dei giudici interni del diritto 
nazionale eventualmente in contrasto.  

 



Le direttive 

• Si rivolgono agli SM (e non necessariamente a tutti) 

• Li vincolano quanto agli OBETTIVI da 
raggiungere, lasciando ad essi la scelta dei 
MEZZI 

• Richiedono di ricevere attuazione mediante un 
atto interno entro un termine fissato 

 
Possibile, però, una loro efficacia diretta dopo la scadenza del 
termine per l’attuazione 



Le direttive 

• Diretta applicabilità: 
- Nei rapporti verticali 

- Dopo la scadenza del termine di attuazione 

- Quando siano incondizionate e sufficientemente precise 

• Diritto al risarcimento da SM inadempiente 
(se la norma conferisce diritti; violazione manifesta e grave; 
nesso causale) 

• Obbligo interpretazione conforme e 
disapplicazione norme interne in contrasto 



Le decisioni 

 

• Portata individuale  
(possono essere rivolte e SM; natura normativa incerta) 

• Obbligatoria in tutti i suoi elementi per i 
destinatari 

 

 



Fonti non vincolanti 

Hanno comunque degli effetti  
(efficacia sistematica: interpretazione; legittimo affidamento nei 
confronti dell’organo che le adotta). 

 Nel trattato non è chiarita la distinzione, ma: 

Raccomandazioni                Pareri 

Manifestazioni di volontà; 
invito al destinatario a 

tenere un certo 
comportamento 

Manifestazioni di giudizio, 
tese a rendere nota la 

posizione dell’organo su un 
dato problema 



Parità tra i sessi nei Trattati 

L’UE se ne occupa fin dalla nascita: 
(dimensione retributiva) 

 

 

Tr. Roma (1957): [Politica della CE – Politica sociale] 

Necessità di promuovere il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro della manodopera che 
consenta la parificazione degli SM nel progresso  

(art. 117) 

 



Parità tra i sessi nei Trattati 

Art. 119, comma 1, Tr. Roma (1957): 

 

«Ciascuno SM assicura durante la prima tappa, 
e in seguito mantiene, l’applicazione del 
principio di parità delle retribuzioni fra lavoratori 
di sesso maschile e quelli di sesso femminile per 
uno stesso lavoro» 



Parità tra i sessi 

…il principio assume progressivamente un 
RUOLO CENTRALE, emancipandosi dalla logica 
originaria 

 

(principio fondamentale non derogabile; 

Giurisprudenza CGCE) 



Parità tra i sessi nei Trattati 

Tr. Amsterdam (1997): 

- Diverse disposizioni su parità; 

- Specificamente assegnato a CE compito i 
«promuovere» uguaglianza donne/uomini 
(art.2); 

- Modifica art. 119 (diventato art. 141) 

 

Espressamente previste azioni positive: … 



Parità tra i sessi nei Trattati 

Art. 141, comma 4 (vecchio art. 119 TCE): 

«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.» 

 



 
Parità tra i sessi nei Trattati 

(Oggi, dopo Lisbona) 

 Parità uomo/donna inclusa tra i principi citati già 
nei primi articoli TUE: 

- come valori si cui si fonda l’UE: (art. 2 TUE) 

 

 

- come obiettivi che l’UE si prefigge: (art. 3, par. 3, co. 2) 

 

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni 
agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, 

dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini 

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e 
la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e 

la tutela dei diritti del minore. 



 
Parità tra i sessi nei Trattati 

(Oggi, dopo Lisbona) 

 Art. 8 TFUE  

(parte I, disposizioni di applicazione generale): 

 

«Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le 
ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, 
tra uomini e donne» 



Competenze UE in materia di: 

- lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e 
minori (art. 79 TFUE); 

- lotta a sfere di criminalità particolarmente grave che 
presentano una dimensione transnazionale, quali la tratta 
degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei 
minori (art. 83); 

- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità 
sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro (art. 153); 

- lotta contro tutte le forme di violenza domestica, per 
eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini 
(dichiaraz.allegata) 



Competenze UE in materia di: 

In materia di lavoro: art. 157 TFUE, 

- ripreso il contenuto dell’art. 141 TCE (pari 
retribuzione; azioni positive: parr. 1 e 4); 

- UE 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 (par. 3) 

 

 



Carta dei Diritti UE 

Art. 23 

• «La parità tra donne e uomini deve essere 
assicurata in tutti i campi, compreso in 
materia di occupazione, di lavoro e di 
retribuzione» (co. 1). 

• «Il principio della parità non osta al 
mantenimento o all'adozione di misure che 
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso 
sottorappresentato» (co. 2). 

 



Attività istituzioni CE 

Direttiva 76/207/CEE (poi modificata nel 2002) 
(attuaz.principio pari opportunità e parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego)  

- Scopo: attuazione negli Stati membri del principio della parità 
di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda 
l'accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l'accesso 
alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro 
e, a certe condizioni, la sicurezza sociale.  

- Vietate discriminazioni dirette e indirette. 

 
situazione nella quale una persona è 
trattata meno favorevolmente in base al 
sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe 
trattata un'altra in una situazione analoga 

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 necessari 



Attività istituzioni CE 

Successivi atti sempre in materia occupazione: 

- Direttiva  86/378/CEE: parità di trattamento nei 
regimi professionali di sicurezza sociale. 

- Direttiva 97/80/CE: onere della prova nei casi 
di discriminazione basata sul sesso 
(se qualcuno produce elementi di fatto in base ai quali si possa presumere 
che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta al convenuto 
provare l'insussistenza della violazione del principio della parità; Gli Stati 
membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari) 



Attività istituzioni CE 

Direttiva 2006/54/CE 

Raggruppa in un unico testo le direttive 
elencate, apportando qualche ulteriore modifica 

(anche tenendo conto giurisprudenza CGCE) 

 

 

È l’attuale testo di riferimento 



Attività istituzioni CE 

La Commissione elabora strategie, su base 
pluriennale, in materia di parità tra i sessi. 

La più recente: 

Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-
2015 
Temi affrontati: 
- Indipendenza economica delle donne 
- Pari retribuzione 
- Parità nel processo decisionale 
- Dignità, integrità e fine della violenza nei confronti delle donne 
- Parità tra donne e uomini nelle azioni esterne 
- Questioni trasversali 



Attività istituzioni CE 

Altri atti comunitari adottati in materia… 
- Direttiva 2004/113/CE che applica il principio della parità di trattamento 

tra donne e uomini nell'accesso ai beni e servizi e nella fornitura di beni e 
servizi (soprattutto assicurazioni) 

- Direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di 
congedo parentale 

- Raccomandazione della Commissione 92/131/CEE sulla protezione della 
dignità delle donne e degli uomini sul lavoro 

- Raccomandazione del Consiglio del 2.12.1996 sulla equilibrata 
partecipazione delle donne e degli uomini ai processi decisionali 

- Decisione della Commissione 2000/407/CE sull’equilibrio dei generi nelle 
commissioni e gruppi di esperti istituiti della Commissione 



Rappresentanza politica 

Parlamento. 

- In un primo tempo, mero atto di indirizzo ai 
partiti politici perché stabilissero quote di 
riserva per le candidature femminili 
(risoluzione n. 169 del 1988) 

- Un successivo atto di indirizzo (risoluzione B5-
0180/2000) sollecita gli SM a «adoperarsi 
attivamente», anche attraverso applicazione 
di quote. 



Norme italiane per l’elezione al PE 

Legge n. 90/2004 (art. 3) – per elezioni 2004 
«Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo 
contrassegno, [nelle prime due elezioni dopo entrata in vigore 
legge], nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 
superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono 
escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si 
procede all'arrotondamento all'unità prossima» 

- Per partiti che non rispettano la proporzione, riduzione 
rimborsi elettorali 

- comunque inammissibili le liste circoscrizionali composte da 
più di un candidato che non prevedono la presenza di 
candidati di entrambi i sessi 



Norme italiane per l’elezione al PE 

 

 

 

Oggi norma del 2004 (abrogata) ripresa nell’art. 
56 D.Lgs. 198/2006 (codice pari opportunità) 


