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DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2000

che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione
europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono
comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fonda-
mentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzio-
nali comuni degli Stati membri, in quanto principi gene-
rali del diritto comunitario.

(2) Il principio della parità di trattamento tra uomini e
donne è ormai consolidato da un consistente corpus di
norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/
207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento fra
gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro (5).

(3) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento,
la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3,
paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le inegua-
glianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e
donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso
vittime di numerose discriminazioni.

(4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla
protezione contro le discriminazioni costituisce un
diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle
Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discri-
minazione nei confronti della donna, dai patti delle
Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e
politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli
Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111

dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce
la discriminazione in materia di occupazione e condi-
zioni di lavoro.

(5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamen-
tali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà
di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.

(6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi
forma di discriminazione, compresa la necessità di intra-
prendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed
economica degli anziani e dei disabili.

(7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordina-
mento tra le politiche degli Stati membri in materia di
occupazione. A tal fine nel trattato CE è stato incorpo-
rato un nuovo capitolo sull'occupazione volto a svilup-
pare una strategia coordinata europea a favore dell'occu-
pazione, e in particolare a favore della promozione di
una forza lavoro competente, qualificata e adattabile.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000,
approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11
dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere
un mercato del lavoro che agevoli l'inserimento sociale
formulando un insieme coerente di politiche volte a
combattere la discriminazione nei confronti di gruppi
quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in
particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la
loro partecipazione alla vita professionale.

(9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi
chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e
contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione
degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla
realizzazione personale.

(10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva
2000/43/CE (6) che attua il principio della parità di trat-
tamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica, la quale assicura una protezione
contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione e
delle condizioni di lavoro.

(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni
personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiu-
dicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in
particolare il raggiungimento di un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale, il miglioramento

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag 42.
(2) Parere reso il 12 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 82.
(4) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.
(5) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. (6) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
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del tenore e della qualità della vita, la coesione econo-
mica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle
persone.

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
religione o convinzioni personali, handicap, età o
tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva
dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità.
Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi
anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non
comprende le differenze di trattamento basate sulla
nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che
disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei
paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condi-
zioni di lavoro.

(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza
sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non
sono assimilate ad una retribuzione, nell'accezione data
a tale termine ai fini dell'applicazione dall'artico 141 del
trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere,
effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro
o di salvaguardare posti di lavoro.

(14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argo-
mentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è
una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazio-
nali o ad altre autorità competenti conformemente alle
norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono preve-
dere in particolare che la discriminazione indiretta sia
stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza
statistica.

(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni
dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante
nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.

(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la
promozione o il mantenimento dell'occupazione né
prevede la formazione di un individuo non competente,
non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni
essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'ob-
bligo di prevedere una soluzione appropriata per i
disabili.

(18) La presente direttiva non può avere l'effetto di costrin-
gere le forze armate nonché i servizi di polizia, peniten-
ziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di
lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari
per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere
chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo
legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti
servizi.

(19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze
armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle
in tutto o in parte dalle disposizioni della presente diret-
tiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che
operano tale scelta devono definire il campo d'applica-
zione della deroga in questione.

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure
efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro
in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali
o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la riparti-
zione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di
inquadramento.

(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a
oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto
in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse
comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie
dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di
ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

(22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni
nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne
derivano.

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento
può essere giustificata quando una caratteristica collegata
alla religione o alle convinzioni personali, a un
handicap, all'età o alle tendenze sessuale costituisce un
requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia
legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi
devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli
Stati membri alla Commissione.

(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status
delle chiese e delle organizzazioni non confessionali alle-
gata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha ricono-
sciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo
status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e
le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e
inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filoso-
fiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati
membri possono mantenere o prevedere disposizioni
specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e
giustificati che possono essere imposti per svolgervi
un'attività lavorativa.

(25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un
elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi
definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la
promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in
talune circostanze, delle disparità di trattamento in
funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono
pertanto disposizioni specifiche che possono variare
secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essen-
ziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono
giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di poli-
tica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione
professionale, e le discriminazioni che devono essere
vietate.

(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare
il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire
o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di
persone di religione o convinzioni personali determinate
o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali e
tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizza-
zioni di persone di religione o convinzioni personali
determinate o aventi determinati handicap, età o
tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la
promozione di necessità specifiche delle persone stesse.
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(27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio
1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comu-
nità (1), il Consiglio ha definito un quadro orientativo in
cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a
promuovere l'occupazione e la formazione di portatori
di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999
relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili (2),
ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione
particolare segnatamente all'assunzione e alla perma-
nenza sul posto di lavoro del personale e alla forma-
zione e all'apprendimento permanente dei disabili.

(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando
liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposi-
zioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva
non può servire da giustificazione per un regresso
rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato
membro.

(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o
delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o
delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi
adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un
livello più efficace di protezione, anche alle associazioni
o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il
potere di avviare una procedura, secondo le modalità
stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle
vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative
alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.

(30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'a-
deguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere
adattate quando vi sia una presunzione di discrimina-
zione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effet-
tiva applicazione del principio della parità di trattamento
richiede che l'onere della prova sia posto a carico del
convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare
la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la
presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale
dell'attore.

(32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme
in materia di onere della prova ai procedimenti in cui
spetta al giudice o ad altro organo competente indagare
sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli
in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta
al giudice o ad altro organo competente indagare.

(33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra
le parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le
organizzazioni non governative ai fini della lotta contro
varie forme di discriminazione sul lavoro.

(34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione
tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede
l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente
direttiva.

(35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive applicabili in caso di viola-
zione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali,
dietro richiesta congiunta di queste, l'attuazione della
presente direttiva, per quanto riguarda le disposizioni
che rientrano in convenzioni collettive, a condizioni che
adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano
loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati
imposti dalla presente direttiva.

(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo
5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in
particolare la realizzazione di una base omogenea all'in-
terno della Comunità per quanto riguarda la parità in
materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può
essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri
e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto
dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello
comunitario. Conformemente al principio di proporzio-
nalità enunciato a tale articolo, la presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la
lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convin-
zioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per
quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine
di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità
di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per «principio della parità
di trattamento» si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione
diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno
qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono
mettere in una posizione di particolare svantaggio le
persone che professano una determinata religione o ideo-
logia di altra natura, le persone portatrici di un particolare
handicap, le persone di una particolare età o di una partico-
lare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno
che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggetti-
vamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi
impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari; o che

(1) GU L 225 del 12.8.1986, pag. 43.
(2) GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.
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ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap,
il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a
cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla
legislazione nazionale ad adottare misure adeguate,
conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per
ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale
criterio o tale prassi.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1,
una discriminazione in caso di comportamento indesiderato
adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo
o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito
conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui
all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del
paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure
previste dalla legislazione nazionale che, in una società demo-
cratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della
salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente
direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico
che del settore privato, compresi gli organismi di diritto
pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia
dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e
le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di
attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché
alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professio-
nale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e la retribuzione;

d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori
o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui
membri esercitino una particolare professione, nonché alle
prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di tratta-
mento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni
e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di citta-
dini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri,
né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei
cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qual-
siasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili,
ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione
sociale.

4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente diret-
tiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate
sull'handicap o sull'età, non si applichi alle forze armate.

Articolo 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri
possono stabilire che una differenza di trattamento basata su
una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui
all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la
natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa
viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essen-
ziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa,
purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione
nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva
o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi
nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva,
disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali
di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui
etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una
differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convin-
zioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la
natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate,
la religione o le convinzioni personali rappresentino un requi-
sito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizza-
zione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto
delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati
membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e
non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispet-
tate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle
chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui
etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e
che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e
legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro
dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei
confronti dell'etica dell'organizzazione.

Articolo 5

Soluzioni ragionevoli per i disabili

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento
dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa
che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in
funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire
ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una
promozione o perché possano ricevere una formazione, a
meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di
lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non
è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo suffi-
ciente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato
membro a favore dei disabili.

Articolo 6

Giustificazione delle disparità di trattamento collegate
all'età

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri
possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione
dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano
oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del
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diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di
formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di
tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in partico-
lare:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupa-
zione e alla formazione professionale, di occupazione e di
lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribu-
zione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con
persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o
assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occu-
pazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione
o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del
pensionamento.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri
possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali
di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo
alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissa-
zione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o
categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti
regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una
discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a
discriminazioni fondate sul sesso.

Articolo 7

Azione positiva e misure specifiche

1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita profes-
sionale, il principio della parità di trattamento non osta a che
uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette
a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei
motivi di cui all'articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento
non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o
adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere
disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere
il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per
quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposi-
zioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun
caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione
contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri
nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 9

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone
che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei
loro confronti del principio della parità di trattamento, possano
accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta
affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o
amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le
procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi
derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organiz-
zazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri
stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un inte-
resse legittimo a garantire che le disposizioni della presente
direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizio-
nale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona
che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finaliz-
zata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente
direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazio-
nali relative ai termini per la proposta di azioni relative al
principio della parità di trattamento.

Articolo 10

Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, confor-
memente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che,
allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applica-
zione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento
espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità compe-
tente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una
discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte conve-
nuta provare che non vi è stata violazione del principio della
parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati
membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favo-
revoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali
promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il para-
grafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo
competente indagare sui fatti.

Articolo 11

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuri-
dici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal
licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del
datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'im-
presa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del
principio della parità di trattamento.
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Articolo 12

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù
della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già
in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate
con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di
lavoro, in tutto il loro territorio.

Articolo 13

Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni
e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incorag-
giare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il
principio della parità di trattamento, tra l'altro attraverso il
monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collet-
tivi, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze
e di buone pratiche.

2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e
prassi nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impre-
giudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato,
accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui
all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione
collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi
stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali
di attuazione.

Articolo 14

Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento
gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti
organizzazioni non governative che, conformemente alle
rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse
legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni
fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 15

Irlanda del Nord

1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle prin-
cipali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del
Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali
servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non
costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità
sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.

2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego
per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel
contempo al superamento delle divisioni storiche tra le princi-
pali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente
direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali
non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole
dell'Irlanda del Nord, in quanto ciò è espressamente autorizzato
dalla legislazione nazionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Conformità

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare
che:

a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative contrarie al principio della parità di trattamento
siano abrogate;

b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di
trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti
collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole
che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere
dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle norme nazionali di attuazione della presente
direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro
applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarci-
mento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni
alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi
a notificare immediatamente le eventuali modificazioni succes-
sive.

Articolo 18

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare
alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di
mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le
disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In
tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il 2 dicembre
2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le neces-
sarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono
prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire
in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.

Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri
possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a
partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei
anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discri-
minazioni basate sull'età o sull'handicap. In tal caso essi infor-
mano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che
decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano
ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adot-
tate per combattere le discriminazioni basate sull'età e sull'han-
dicap e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della
direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al
Consiglio.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-
date di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uffi-
ciale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

Articolo 19

Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque
anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le
informazioni necessarie per consentirle di redigere una rela-
zione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'appli-
cazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove oppor-
tuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni
non governative competenti. Conformemente al principio
dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una
valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e
uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione

contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare
la presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. GUIGOU
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Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 

"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro" 

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003  

 

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 

generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B; 

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei 

lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 

collocamento»; 

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 

2003; 

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il 

Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. 

Oggetto 

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento fra le 

persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta' e 

dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo 

le misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga 

conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e 

uomini. 

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 39 di 202



Art. 2. 

Nozione di discriminazione 

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio 

di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa 

della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. 

Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come 

di seguito definite: 

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' o 

per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o 

sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; 

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un 

comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata 

religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare 

eta' o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre 

persone. 

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero 

quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo 

scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, 

degradante, umiliante od offensivo. 

4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, 

dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del 

comma 1. 

Art. 3. 

Ambito di applicazione 

1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di 

handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che 

privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con 

specifico riferimento alle seguenti aree: 

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione 

e le condizioni di assunzione; 

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le 

condizioni del licenziamento; 

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e 

riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; 

d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre 

organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni. 

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di: 

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei 

cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato; 

b) sicurezza e protezione sociale; 

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute; 
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d) stato civile e prestazioni che ne derivano; 

e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap. 

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o 

dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 

2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni 

personali, all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura 

dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che 

costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' 

medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche 

suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni che le 

forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare. 

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro per 

quanto riguarda la necessita' di una idoneita' ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono 

la possibilita' di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e 

ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime 

finalita' di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale. 

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento 

basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che 

siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale 

religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o 

organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, 

legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'. 

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di 

trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da 

finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la 

legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, 

l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati 

condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia 

minorile. 

Art. 4. 

Tutela giurisdizionale dei diritti 

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono 

aggiunte le seguenti: «, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni 

personali». 

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle 

forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni 

di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti 

collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di 

procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi 
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dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali 

di cui all'articolo 5. 

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio 

danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, 

precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice 

civile. 

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al 

risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della 

condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al 

fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, 

un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o 

comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero 

ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del 

principio della parita' di trattamento. 

7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del 

convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale. 

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, 

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 5. 

Legittimazione ad agire 

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello 

nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di 

nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del 

soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il 

comportamento o l'atto discriminatorio. 

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi', legittimate ad agire nei casi di 

discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone 

lese dalla discriminazione. 

Art. 6. 

Relazione 

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni 

relative all'applicazione del presente decreto. 

Art. 7. 

Copertura finanziaria 

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
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Parlamento europeo 
2014-2019  

 

TESTI APPROVATI 
 

P8_TA(2015)0312 

Emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE  

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle 

ragazze attraverso l'istruzione nell'UE (2014/2250(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione 

europea, nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU), 

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979, 

– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– viste la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate il 15 settembre 1995 

dalla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi 

documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino+5 (2005), 

Pechino+15 (2010) e Pechino+20 (2015), 

– visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo 

nel marzo 2011, 

– vista la Convenzione, adottata nel maggio 2011 dal Consiglio d'Europa, sulla prevenzione 

e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), 

– vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo "Strategia per 

la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491), 

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere 
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nell'Unione europea1, 

– viste la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 

uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva 2004/113/CE del 

Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra 

uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, 

– vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 

2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del 

principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso 

al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, 

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e 

uomini nell'Unione europea nel 20132, 

– vista la relazione indipendente del 2009 elaborata su richiesta della Direzione Generale 

Istruzione e cultura (DG EAC) della Commissione, 

– vista la raccomandazione CM/Rec (2007)13 del 10 ottobre 2007, del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla dimensione di genere 

nell'istruzione, 

– vista la "Raccolta di buone prassi per promuovere un'istruzione priva di stereotipi di 

genere e identificare modalità di attuazione delle misure contenute nella raccomandazione 

del Comitato dei Ministri sulla dimensione di genere nell'istruzione" (rivista il 12 marzo 

2015), promossa dal Consiglio d'Europa, 

– vista la raccomandazione Rec (2003)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 

agli Stati membri riguardo a una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al 

processo decisionale politico e pubblico, adottata il 12 marzo 2003, 

– vista la comunicazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) dal titolo "Le 

donne e il mondo del lavoro", in occasione della Giornata internazionale della donna, nel 

2015, 

– vista l'indagine sulle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea 

pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel 2013, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 

parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0206/2015), 

A. considerando che l'istruzione è il fondamento di una cittadinanza responsabile, è 

essenziale per garantire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle ragazze, ed è un 

diritto umano fondamentale e il diritto di ogni bambino; 

B. considerando che l'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne rappresentano un 

                                                 
1  Testi approvati, P7_TA(2013)0074. 
2   Testi approvati, P8_TA(2015)0050. 
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valore europeo importante, un diritto umano fondamentale e un elemento essenziale per 

l'emancipazione delle ragazze e delle donne a livello sociale, culturale e professionale, 

nonché per il pieno godimento di tutti gli altri diritti sociali, economici, culturali e politici 

e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze; 

C. considerando che l'istruzione può trasformare una società e contribuire all'uguaglianza 

sociale, economica, politica e di genere; 

D. considerando che, secondo uno studio condotto dalla Direzione Generale delle Politiche 

interne del Parlamento, 30 milioni di bambine in età di scuola primaria sono escluse dal 

sistema di istruzione in tutto il mondo; 

E. considerando che la povertà, l'esclusione sociale e reti prescolastiche, scolastiche ed 

extrascolastiche inadeguate o difficilmente raggiungibili sono alcuni degli ostacoli 

principali all'accesso all'istruzione per le ragazze; 

F. considerando che solo gli Stati possono garantire un'istruzione universale obbligatoria 

gratuita, il che è una condizione fondamentale per assicurare pari opportunità a entrambi i 

sessi; 

G. considerando che i tagli di bilancio nel settore dell'istruzione, derivanti in gran parte dalle 

politiche di austerità promosse dall'UE, stanno mettendo in pericolo l'istruzione pubblica 

gratuita di elevata qualità e contribuendo pertanto ad accentuare le disuguaglianze; 

H. considerando che un'istruzione pubblica di qualità dovrebbe essere gratuita e garantita a 

tutti i bambini, senza discriminazione indipendentemente dal loro status di residenza; 

I. considerando che la povertà ha una forte influenza sull'accesso paritario all'istruzione a 

causa dei costi, diretti e indiretti, della frequenza scolastica dei bambini e l'accesso 

all'istruzione, in particolare all'istruzione superiore, è particolarmente difficile per i 

giovani provenienti da famiglie a basso reddito, il che determina un rafforzamento della 

tradizionale preferenza per l'istruzione dei ragazzi; 

J. considerando che gli stereotipi di genere assegnano ruoli diversi, determinati e limitati a 

donne e uomini e che tali ruoli sono costruiti attraverso una molteplicità di variabili sociali 

e diffusi o riprodotti dai genitori, dall'istruzione e dai media; che detti ruoli di genere sono 

integrati dalle persone durante le fasi di socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza e 

pertanto influenzano le loro vite e potrebbero limitare lo sviluppo personale di donne e 

uomini; 

K. considerando che l'impatto degli stereotipi di genere sull'istruzione e sulla formazione e 

che le decisioni prese dagli studenti in ambito scolastico possono influire sulle scelte 

durante tutto l'arco della loro vita e successivamente hanno pesanti inclinazioni per il 

mercato del lavoro, in cui le donne subiscono tuttora una segregazione sia orizzontale sia 

verticale; che ciò contribuisce a far sì che alcuni settori siano ancora considerati  

"maschili" e offrano di conseguenza un livello di retribuzione superiore a quello dei settori 

considerati "femminili"; 

L. considerando l'influenza significativa dell'ambiente sociale, degli atteggiamenti dei 

familiari, dei pari, dei modelli di ruolo e degli insegnanti come pure dei centri di 

tutoraggio e di orientamento, sulla scelta del corso di studio da parte degli studenti e sulla 

modifica degli stereotipi di genere, e che gli insegnanti, in quanto vettori di cambiamento 
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sociale, attraverso i loro atteggiamenti e i loro metodi didattici, sono essenziali per 

promuovere l'uguaglianza di genere, la diversità e la comprensione e il rispetto reciproci; 

che anche gli insegnanti possono rivolgersi ai genitori e sensibilizzarli in merito 

all'uguaglianza di genere e al potenziale dei loro figli; 

M. considerando la necessità di integrare l'uguaglianza di genere a tutti i livelli e in tutti gli 

aspetti del sistema di istruzione, al fine di promuovere, tra i ragazzi e le ragazze, gli 

uomini e le donne, i valori della giustizia e della cittadinanza democratica e instaurare un 

reale partenariato tra i generi sia nella sfera pubblica che in quella privata; 

N. considerando la necessità di maggiori modelli di ruolo femminili nei settori dominati dagli 

uomini, per esempio le scienze, l'ingegneria, la tecnologia, la matematica e 

l'imprenditorialità, nonché l'efficacia delle reti di tutoraggio e dell'apprendimento tra pari 

nell'emancipazione delle ragazze in questi settori; 

O. considerando che i dati disponibili indicano che le donne sono meno ricompensate 

economicamente per le loro qualifiche ed esperienza rispetto agli uomini e che le donne 

continuano ad assumersi la maggior parte delle responsabilità nella cura della famiglia e di 

altre persone non autonome, il che limita il loro accesso a un posto di lavoro retribuito a 

tempo pieno; che l'uguaglianza di genere dovrebbe implicare il riconoscimento di tutte le 

attività svolte dalle donne e l'educazione di ragazzi e uomini alle mansioni 

tradizionalmente femminilizzate; che i progressi in merito alle politiche di assistenza 

all'infanzia e di congedo di maternità e paternità in tutta Europa contribuiranno alle 

prospettive occupazionali delle donne, all'emancipazione economica e alla lotta agli 

stereotipi di genere, con la conseguente emancipazione delle ragazze a tutti i livelli del 

sistema di istruzione; 

P. considerando che, sebbene le donne il più delle volte abbiano una formazione secondaria 

o universitaria avanzata, tanto i settori di formazione quanto la loro attività professionale 

si concentrano intorno a mansioni destinate alla riproduzione e alla continuazione di 

strutture sociali ed economiche esistenti e che è necessario aumentare la percentuale di 

donne che si dedicano all'insegnamento professionale o che operano nei settori delle 

scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica; 

Q. considerando che uno stanziamento più equo delle risorse didattiche consentirebbe un 

maggiore accesso delle ragazze al mercato del lavoro e una partecipazione equilibrata 

delle donne e degli uomini al mercato del lavoro potrebbe promuovere le prospettive 

economiche dell'UE; 

R. considerando che le autorità europee e nazionali devono promuovere con tutti i mezzi 

possibili la parità di genere all'interno degli istituti d'istruzione e che l'educazione di 

genere deve essere un elemento fondamentale dei programmi scolastici; che le autorità 

europee e nazionali devono garantire che il materiale didattico non presenti contenuti 

discriminatori; 

S. considerando che il programma ufficiale rappresenta la prospettiva culturale e sociale di 

ciascuno Stato membro nella costruzione identitaria delle ragazze e dei giovani; che il 

programma informale integra il programma ufficiale; che il programma occulto è comune 

a tutte le definizioni situazionali del programma; che tutti questi tipi di programmi sono 

fondamentali nella costruzione identitaria dei ragazzi e delle ragazze e che le autorità 

locali, vicine agli istituti d'istruzione, sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nel 
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campo dell'insegnamento informale; 

T. considerando che per combattere le disuguaglianze di genere è essenziale una 

supervisione pedagogica costante di programmi, obiettivi di sviluppo e risultati di 

apprendimento, contenuto, strategie, materiali, valutazione, programmi disciplinari e piani 

di lezione, nonché il controllo e la valutazione da parte di centri di ricerca educativa e di 

specialisti nell'uguaglianza di genere; 

U. considerando che la violenza contro le donne costituisce il principale ostacolo alla parità 

tra donne e uomini e può essere contrastata attraverso l'istruzione; che non tutti gli Stati 

membri hanno ratificato la Convenzione di Istanbul e che spetta all'Unione europea 

avviare e finanziare progetti a favore della parità di genere; 

V. considerando che la violenza di genere in ambito scolastico include atti di violenza 

sessuale, fisica e/o psicologica di cui sono vittime i bambini a causa degli stereotipi legati 

al genere e delle norme sociali; che la violenza di genere in ambito scolastico costituisce 

un ostacolo rilevante all'accesso, alla partecipazione e al livello di istruzione; 

W. considerando che le donne e le ragazze disabili e/o con esigenze educative speciali sono 

esposte a una discriminazione multipla; che la situazione delle ragazze può soltanto essere 

migliorata quando l'accesso all'educazione e alla formazione di elevata qualità è uguale e 

non è determinato o ostacolato da questa discriminazione e quando rispetti pienamente i 

principi di inclusione; 

X. considerando che esistono notevoli asimmetrie nell'individuazione delle esigenze 

educative speciali; che, a livello universale, vi è una maggiore probabilità di riscontrare 

esigenze speciali tra i ragazzi, in particolare difficoltà "non normative" quali la sindrome 

da deficit di attenzione o la dislessia in cui la valutazione professionale svolge un ruolo 

maggiore in termini di individuazione; 

Y. considerando che il 17% degli adulti in tutto il mondo non è in grado di leggere o scrivere, 

due terzi (493 milioni) dei quali sono donne1; 

Raccomandazioni generali 

1. chiede agli Stati membri di adottare e migliorare misure intese ad applicare il principio 

della parità di genere a tutti i livelli del sistema di istruzione e di integrare pienamente una 

maggiore sensibilizzazione in merito alle questioni di genere nella formazione degli 

insegnanti, ma anche di tutte le categorie di professionisti nel settore dell'istruzione, per 

esempio medici scolastici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagoghi, nonché di 

assicurare la creazione di meccanismi che, nell'arco dell'intero sistema, consentano di 

promuovere, attuare, controllare e valutare la parità di genere all'interno degli istituti 

d'istruzione; 

2. invita gli Stati membri a promuovere la democratizzazione dell'istruzione e le altre 

condizioni necessarie al fine di garantire che l'istruzione, sia impartita attraverso scuole o 

altri mezzi di istruzione, contribuisca al raggiungimento della parità di genere e delle pari 

opportunità, al superamento delle disuguaglianze economiche, sociali e culturali, alla 

promozione dello sviluppo personale e di uno spirito di tolleranza, solidarietà e 

                                                 
1  https://europa.eu/eyd2015/it/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-

right-education 
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responsabilità, e alla semplificazione del progresso sociale e della partecipazione 

democratica nella vita della comunità; 

3. invita gli Stati membri a inserire tra le finalità dei propri sistemi di istruzione l'educazione 

al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e all'uguaglianza di diritti e opportunità 

tra donne e uomini e a inserire inoltre, tra i principi di qualità dei loro sistemi, 

l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza effettiva tra donne e 

uomini e la promozione della piena uguaglianza tra i sessi; 

4. chiede di promuovere un approccio olistico all'istruzione formale e informale nelle scuole, 

e un approccio sensibile alla inclusione dei diritti umani, della dignità umana, della parità 

di genere e dello sviluppo dell'autostima e dell'affermazione professionale, che incoraggia 

le ragazze e le donne a essere autonome e ad assumere decisioni informate, sia a livello 

personale che professionale; riconosce che l'istruzione ai fini della parità di genere deve 

integrare l'educazione civica per i valori democratici e deve rientrare in un contesto basato 

sui diritti e sensibile al genere, nel quale le ragazze e i ragazzi possano apprendere i propri 

diritti e sperimentare i processi democratici nelle scuole e in ambienti di apprendimento 

informale attraverso, per esempio, la partecipazione alla governance democratica delle 

proprie scuole; 

5. invita i responsabili delle politiche in materia d'istruzione della Commissione e degli Stati 

membri a provvedere affinché l'impegno a favore della parità di genere vada oltre le 

dichiarazioni di principio e le intenzioni politiche e si manifesti in considerevoli aumenti 

degli sforzi e delle risorse investiti, ricordando l'importanza fondamentale dell'istruzione 

nella realizzazione del cambiamento culturale; 

6. osserva che, sebbene le donne rappresentino la maggioranza (60%) dei titolari di diploma 

dell'istruzione superiore nell'UE, il loro tasso di occupazione e il percorso professionale 

non riflettono pienamente le loro potenzialità; sottolinea che il conseguimento della 

crescita economica inclusiva e a lungo termine dipende dalla riduzione del divario 

esistente tra il livello di istruzione delle donne e la loro posizione nel mercato del lavoro, 

principalmente attraverso il superamento della segregazione orizzontale e verticale; 

7. sottolinea che l'istruzione è uno strumento importante per aiutare le donne a partecipare a 

pieno titolo allo sviluppo sociale ed economico; sottolinea che le misure di apprendimento 

permanente sono essenziali per fornire competenze alle donne che possano consentire loro 

di ritornare al lavoro o di migliorare l'occupazione e il proprio reddito nonché le 

condizioni di lavoro; 

8. invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti essenziali nel settore dell'istruzione 

affinché tutti possano beneficiare di un'istruzione pubblica gratuita di elevata qualità; 

9. invita gli Stati membri ad assicurare che le autorità responsabili dell'istruzione 

garantiscano pari diritto all'istruzione di donne e uomini mediante l'integrazione attiva, 

negli obiettivi e nelle azioni in materia d'istruzione, del principio della parità di 

trattamento, evitando qualunque disparità tra donne e uomini a causa di comportamenti 

sessisti e degli stereotipi sociali associati; 

10. invita la Commissione ad assicurare che la presente raccomandazione sia trasmessa alle 

istituzioni politiche preposte all'attuazione delle politiche in materia di istruzione a livello 

centrale, regionale e locale, nonché agli organi di gestione delle scuole e alle autorità 
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regionali e locali; 

11. sottolinea la necessità di promuovere un'equa rappresentanza di genere in termini di 

leadership e gestione degli organi responsabili della supervisione e della governance degli 

istituti scolastici, in particolare tra i dirigenti e i presidi e laddove le donne siano 

sottorappresentate come nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e 

matematica), dal momento che ciò fornirà modelli di ruolo per le ragazze; 

12. sottolinea che le ragazze a cui non è consentito frequentare la scuola sono maggiormente 

esposte alla violenza domestica; 

13. esorta la Commissione ad avviare quanto prima la procedura di adesione dell'UE alla 

Convenzione di Istanbul; invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione e invitano 

anche l'UE e gli Stati membri a lavorare di concerto a favore dell'uguaglianza di genere 

nelle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea gli stretti legami tra gli stereotipi di genere e 

il bullismo, il cyberbullismo e la violenza contro le donne, nonché la necessità di 

combatterli sin dalla prima infanzia; sottolinea che la Convenzione di Istanbul chiede ai 

firmatari di includere materiale didattico relativo a questioni quali i ruoli di genere non 

stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni 

interpersonali, la violenza di genere e il diritto all'integrità personale, adattate 

all'evoluzione della capacità dei discenti, nei programmi ufficiali e a tutti i livelli del 

sistema di istruzione; 

14. incoraggia tutti gli Stati membri a investire costantemente in campagne di informazione, 

di sensibilizzazione ed educazione e a migliorare l'offerta di orientamento professionale 

per le ragazze e i ragazzi affrontando le percezioni stereotipate dei ruoli di genere nonché 

gli stereotipi di genere nell'orientamento vocazionale e professionale, in particolare nella 

scienza e nelle nuove tecnologie; ricorda che ciò ridurrebbe la segregazione di genere sul 

mercato del lavoro e rafforzerebbe la posizione delle donne permettendo loro, al 

contempo, di trarre pienamente vantaggio dal capitale umano rappresentato da ragazze e 

donne nell'UE e promuovendo la discussione nelle scuole e in classe sulle scelte in ambito 

formativo e lavorativo; 

15. ricorda il ruolo svolto dalle équipe pedagogiche nel fornire assistenza alle famiglie e 

nell'accompagnarle nelle carriere scolastiche dei figli, onde avviarli verso un percorso 

adatto alle loro competenze, talenti e inclinazioni; sottolinea che la fase in cui viene dato 

un consiglio sulle carriere scolastiche è una fase decisiva e in un momento in cui possono 

instaurarsi stereotipi di genere e che ciò può incidere in modo permanente sulla capacità 

delle ragazze di intraprendere una carriera professionale che ne agevolerà lo sviluppo 

personale e ne favorirà l′emancipazione; 

16. invita la Commissione a organizzare, attraverso gli Stati membri, campagne di 

sensibilizzazione specifiche rivolte alle ragazze sulla loro partecipazione all'istruzione 

superiore ed eventuali corsi di studio, con le corrispondenti opportunità occupazionali in 

base alle loro attitudini al fine di incoraggiarle a intraprendere carriere tradizionalmente 

caratterizzate da una presenza maschile e di promuovere l'autostima delle nuove 

generazioni di donne; osserva che l'istruzione informale svolge altresì un ruolo 

fondamentale nell'instaurazione di un clima di fiducia per le ragazze e le giovani donne; 

17. invita gli Stati membri a sostenere, anche attingendo alle risorse dei fondi SIE, i 

programmi che lavorano attivamente con i genitori dei bambini delle comunità emarginate 
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e a favorire attività significative e stimolanti per il tempo libero extrascolastico e durante 

le vacanze scolastiche; 

18. invita gli Stati membri a incoraggiare la promozione delle reti pubbliche di scuole materne 

e asili nido, del sistema di istruzione prescolastica e dei servizi pubblici ricreativi per 

bambini; 

19. invita gli Stati membri a migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione 

professionale per le persone con disabilità e/o esigenze educative speciali (SEN) come 

pure a ridurre i loro alti tassi di abbandono scolastico e a rispettare i principi 

dell'istruzione inclusiva, con un'enfasi sulla partecipazione attiva di questi alunni, e a 

migliorare la loro integrazione nella società e nel sistema generale di istruzione ove 

possibile; chiede un miglioramento immediato della formazione degli insegnanti a tal fine 

e l'integrazione di una prospettiva di genere in questa formazione nonché 

nell'individuazione delle difficoltà di apprendimento, compreso lo sviluppo di strumenti di 

screening sensibili al genere e di programmi educativi specifici che integrino la 

prospettiva di genere in modo da offrire alle donne e alle ragazze in questione migliori 

opportunità nella ricerca di un impiego e far sì che possano superare la discriminazione 

multipla; 

20. invita gli Stati membri a garantire un accesso paritario all'istruzione per i ragazzi e le 

ragazze, a prescindere dall'età, dal genere, dallo status socioeconomico, dal background 

culturale o dalla religione, e sottolinea la necessità che le istituzioni europee, nazionali e 

locali promuovano programmi specifici per integrare nelle scuole le comunità emarginate 

in generale come pure, in particolare, le ragazze appartenenti a dette comunità, dato che 

spesso sono vittime di discriminazioni multiple, e tutte le minoranze nella società europea; 

sottolinea l'importanza di assicurare che le ragazze completino la loro istruzione 

secondaria e sottolinea la necessità di programmi di assistenza finanziaria alle famiglie 

economicamente svantaggiate allo scopo di prevenire l'abbandono scolastico, in 

particolare tra le ragazze; 

21. invita gli Stati membri a fornire il sostegno attivo necessario per garantire che sia 

possibile insegnare alle donne migranti e alle loro famiglie la lingua del loro paese 

ospitante nei servizi di istruzione pubblica gratuita a livello locale; 

22. invita gli Stati membri a sviluppare programmi specifici per garantire che le ragazze e le 

giovani rom proseguano gli studi primari, secondari e superiori, nonché ad attuare inoltre 

misure particolari rivolte alle madri adolescenti e alle ragazze che abbandonano 

precocemente gli studi, in particolare per sostenere il proseguimento di un'istruzione 

continuativa e offrire una formazione basata sul lavoro; esorta inoltre gli Stati membri e la 

Commissione a tener conto di tali iniziative nel coordinamento e nella valutazione delle 

strategie nazionali di integrazione dei rom; 

23. sottolinea l'importanza di prevedere nei progetti di cooperazione allo sviluppo misure 

rivolte all'educazione delle ragazze e delle donne; 

24. sottolinea l'importanza di prestare particolare attenzione nei programmi di studi e in tutte 

le fasi educative al principio della parità tra donne e uomini; 

Programmi scolastici e formazione 
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25. ritiene opportuno rivolgere una particolare attenzione alla parità di genere, in tutti i suoi 

aspetti, nei programmi, negli obiettivi di sviluppo e nei risultati dell'apprendimento, nei 

contenuti, nei programmi scolastici e nella pianificazione scolastica, come pure alla 

necessità di valutare il ruolo della donna nei programmi scolastici delle diverse discipline, 

sottolineando il suo ruolo nelle materie insegnate; ritiene che la parità di genere 

nell'istruzione debba includere esplicitamente il principio di parità e debba includere una 

gamma di questioni, compresa l'alfabetizzazione, il bullismo, la violenza, l'incitazione 

all'odio, i diritti umani e l'educazione civica; 

26. sottolinea che l'educazione deve contribuire a sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi 

individui che siano consapevoli, equilibrati e rispettosi dell'altro, capaci di empatia e di 

mutuo rispetto in modo da prevenire discriminazione, aggressività e bullismo; 

27. sottolinea che la scuola dovrebbe contribuire a sviluppare un approccio interculturale nei 

confronti dell'insegnamento per favorire l'apertura, il mutuo rispetto e il dialogo 

interculturale e interreligioso; 

28. incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a promuovere la parità di genere nei 

loro programmi globali di educazione sessuale e relazionale, che includano 

l'insegnamento a ragazze e ragazzi di rapporti basati sul consenso, il rispetto e la 

reciprocità, anche nello sport e nelle attività del tempo libero, dove gli stereotipi e le 

aspettative fondate sul genere possono compromettere l'immagine di sé, la salute, 

l'acquisizione di competenze, lo sviluppo intellettuale, l'integrazione sociale e la 

costruzione dell'identità delle ragazze e dei ragazzi; 

29. riconosce che l'educazione sessuale e relazionale sensibile, adeguata all'età e 

scientificamente accurata è uno strumento essenziale nell'emancipazione delle ragazze e 

dei ragazzi, consentendo loro di compiere scelte ben informate e contribuendo a estendere 

le priorità in materia di salute pubblica, per esempio riducendo le gravidanze non 

pianificate, riducendo la mortalità materna e infantile, nonché la prevenzione e il 

trattamento preventivo delle infezioni sessualmente trasmesse e la riduzione del divario in 

termini di disuguaglianze sanitarie; incoraggia gli Stati membri a considerare la possibilità 

di rendere obbligatoria l'educazione sessuale e relazionale globale nei programmi di studi 

per tutti gli alunni nelle scuole primarie e secondarie e sottolinea l'importanza di formare i 

professori con speciale enfasi sul rispetto delle ragazze e delle donne come pure sulla 

parità di genere; 

30. chiede di prevedere l'educazione sessuale e relazionale nei programmi scolastici finalizzati 

all'emancipazione delle ragazze attraverso la sensibilizzazione e il controllo del proprio 

corpo, chiedendo nel contempo che tutte le altre materie scolastiche mantengano la 

coerenza con detti principi; 

31. invita la Commissione a combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e 

sull'identità di genere nelle strutture educative; esorta la Commissione a sostenere 

l'inserimento di informazioni obiettive sulle questioni relative alle persone LGBTI nei 

programmi scolastici; esorta la Commissione ad agevolare l'apprendimento tra pari tra gli 

Stati membri nel contrastare il bullismo e le molestie omofobi e transfobici; 

32. incoraggia le ragazze e i ragazzi nel processo educativo a sviluppare uguale interesse 

verso tutte le materie, al di là degli stereotipi di genere, in particolare quelle scientifiche e 

tecniche, compreso l'apprendimento da parte dei ragazzi di attività considerate femminili, 
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in ambiti quali il lavoro domestico e la prestazione di assistenza e incoraggia, al 

contempo, anche la loro equa partecipazione e rappresentanza al processo decisionale 

collettivo, alla gestione della scuola e a tutte le attività extrascolastiche; invita tutte le parti 

interessate a garantire la tutela del finanziamento a favore di dette attività efficaci; 

33. osserva che è necessario adottare misure volte a favorire la promozione specifica delle 

donne nei settori della cultura e della produzione e diffusione di opere artistiche e 

intellettuali, a contrastare la discriminazione strutturale e diffusa di cui sono vittime le 

donne in questo settore, a promuovere la presenza equilibrata di donne e uomini 

nell'offerta artistica e culturale pubblica e a prevedere un sostegno finanziario e azioni 

positive per risolvere le situazioni di disparità in questi settori; 

34. chiede di promuovere la parità di accesso, di utilizzo e di istruzione in materia di 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione di ragazze e ragazzi fin 

dall'apprendimento prescolastico, rivolgendo una particolare attenzione ai bambini e ai 

giovani delle zone rurali, delle comunità emarginate, o con esigenze speciali, allo scopo di 

migliorare l'alfabetizzazione digitale, diffondere strumenti efficaci di politica educativa e 

migliorare la formazione degli insegnanti al fine di aumentare il numero di studentesse e 

donne laureate nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della 

matematica; accoglie con favore, in questo contesto, tutte le iniziative e i programmi volti 

ad attrarre le ragazze verso tali aree di studio e le corrispondenti carriere di ricerca; 

35. sottolinea l'importanza di attuare misure educative destinate al riconoscimento e 

all'insegnamento del ruolo delle donne nella storia, nelle scienze, nella politica, nella 

letteratura, nell'arte, nell'istruzione, ecc.; 

36. chiede che sia fatto tutto il possibile affinché le attività professionali nel campo 

dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria e nel settore assistenziale 

siano riconosciute come lavoro di gran valore sia per le donne che per gli uomini; 

37. invita gli Stati membri a sviluppare o rafforzare la regolamentazione nazionale per 

contrastare l'influenza negativa dei ruoli di genere stereotipati, risultanti dai valori 

trasmessi attraverso i media e la pubblicità, che troppo spesso mettono a repentaglio il 

lavoro svolto dalla scuola in merito a tali questioni; 

38. sollecita l'introduzione di attività complementari che rafforzino il programma di studi 

ufficiale sotto il profilo della parità di genere e della formazione all'imprenditorialità e 

l'attuazione di programmi di istruzione informale riguardanti l'educazione sulle questioni 

di genere all'interno delle comunità, per il tramite delle autorità locali; 

39. chiede di dare nuovo impulso al riconoscimento dell'istruzione informale con un 

certificato di idoneità e all'assegnazione di un certificato di alto livello dell'apprendimento 

basato sul lavoro in relazione alla formazione professionale, in quanto ciò aiuterà le 

ragazze e le donne a trovare posti di lavoro migliori e a integrarsi o a fare ritorno nel 

mercato del lavoro assicurando, al contempo, che le donne ricevano lo stesso trattamento 

degli uomini in termini di dignità e competenza; 

40. invita gli autori e gli editori di materiale didattico a prendere atto della necessità di 

considerare la parità di genere un criterio per la produzione di tale materiale e raccomanda 

di avvalersi di équipe di insegnanti e di studenti nell'elaborazione di materiale didattico 

sulla parità di genere e della consulenza di esperti nel campo della parità di genere e del 
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tutoraggio sensibile alle questioni di genere; 

41. invita gli Stati membri a elaborare e diffondere orientamenti destinati alle scuole, ai 

decisori politici nell'ambito dell'istruzione, agli insegnanti e ai responsabili della 

definizione dei programmi scolastici, in modo da inserire la prospettiva di genere e la 

parità di genere, e assicurare l'eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi sessisti che 

potrebbero figurare nei libri di testo e nel materiale didattico, sia nei contenuti che a 

livello linguistico o nelle illustrazioni, incoraggiandoli anche a combattere il sessismo 

presente nella letteratura, nel cinema, nella musica, nei giochi, nei media, nella pubblicità 

e negli altri settori che possono contribuire in modo radicale a modificare l'atteggiamento, 

il comportamento e l'identità di ragazze e ragazzi; 

42. riconosce che gli insegnanti svolgono un ruolo essenziale nella formazione delle identità 

educative ed esercitano un'influenza significativa su determinati comportamenti associati 

al genere nelle scuole; ricorda che vi è ancora molto da fare per migliorare la capacità dei 

docenti riguardo a come promuovere al meglio la parità di genere; insiste, pertanto, sulla 

necessità di garantire agli insegnanti, a tutti i livelli dell'istruzione formale e informale, 

una formazione iniziale e continua esaustiva, compresi l'apprendimento fra pari e la 

cooperazione con organizzazioni e agenzie esterne, per sensibilizzare in merito all'impatto 

dei ruoli e degli stereotipi di genere sulla fiducia in sé stessi degli studenti e sulla scelta 

delle materie durante gli studi; sottolinea che le ragazze hanno bisogno di modelli 

femminili e maschili positivi nelle scuole e nelle università, in modo che possano 

individuare e valorizzare il loro potenziale senza timore di alcuna discriminazione o 

ambiguità legate al genere; 

43. sottolinea che sia nella formazione iniziale degli insegnanti che nella loro formazione 

continua, è necessario integrare lo studio e l'applicazione del principio di parità tra donne 

e uomini, al fine di eliminare gli ostacoli alla piena realizzazione del potenziale degli 

studenti, indipendentemente dal genere; 

44. crede fortemente nel potenziale trasformativo dell'istruzione nel sostenere la causa 

dell'uguaglianza di genere; riconosce che i programmi di istruzione formale e informale 

devono affrontare e combattere la violenza di genere, la discriminazione di genere, le 

molestie, l'omofobia e la transfobia, in tutte le loro forme, ivi comprese le forme di 

cyberbullismo o molestie online; riconosce che l'educazione all'uguaglianza di genere e 

contro la violenza basata sul genere dipende da ambienti scolastici sicuri e liberi dalla 

violenza; 

45. sottolinea la necessità di organizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e 

integrazione della prospettiva di genere che interessino tutti i soggetti coinvolti nella 

politica dell'istruzione, i genitori e i datori di lavoro; 

46. invita gli Stati membri ad adottare un approccio intergenerazionale all'istruzione e a 

garantire un pari accesso all'istruzione formale e informale integrando l'offerta di 

un'assistenza per l'infanzia accessibile e di qualità nei loro sistemi educativi nonché 

l'assistenza delle persone anziane e di altre persone dipendenti; invita gli Stati membri ad 

impegnarsi in iniziative che riducano i costi diretti e indiretti dell'istruzione e ad 

aumentare la capacità di tutti gli asili nido e gli asili, le reti prescolastiche, scolastiche ed 

extrascolastiche, nel debito rispetto dei principi di inclusione dei bambini che vivono in 

condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà; sottolinea l'importanza di 

quest'aspetto per aiutare tutte le donne e gli uomini, compresi i genitori single, a conciliare 
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la vita familiare con quella professionale e per garantire la partecipazione delle donne 

all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e all'istruzione e alla formazione 

professionale creando al contempo di conseguenza modelli di ruolo per l'emancipazione 

delle ragazze; 

47. sottolinea che qualsiasi strategia per la promozione della parità di genere e 

l'emancipazione delle ragazze e delle donne deve attivamente coinvolgere e stimolare la 

partecipazione di ragazzi e uomini; 

48. sottolinea l'importanza della promozione da parte delle amministrazioni pubbliche 

dell'insegnamento e della ricerca in merito al significato e alla portata della parità tra 

donne e uomini, nell'ambito dell'istruzione superiore, in particolare mediante 

l'inserimento, nei programmi scolastici pertinenti, dell'istruzione in materia di parità tra 

donne e uomini, la creazione di specifici corsi post laurea e la realizzazione di studi e 

ricerche specializzate in materia; 

49. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adoperarsi per il reciproco 

riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli attestanti le qualifiche 

professionali quali rilasciati nei vari Stati membri, e per il coordinamento e 

l'armonizzazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alle diverse 

professioni, affinché le donne migranti, sia quelle dell'UE sia quelle dei paesi terzi, 

possano accedere a posti di lavoro conformi alla propria formazione e alle proprie 

qualifiche; 

Investimenti, controllo e valutazione 

50. sottolinea la necessità che organi indipendenti controllino e valutino i progressi conseguiti 

all'interno degli istituti di insegnamento in seguito all'adozione di politiche in materia di 

parità di genere, nonché la necessità che i responsabili politici locali, regionali, nazionali 

ed europei siano costantemente informati di tutte le azioni intraprese e dei progressi 

realizzati in tale settore e che la prospettiva di genere divenga in tempi brevi un criterio di 

valutazione interna ed esterna degli istituti di insegnamento; 

51. sottolinea l'importante ruolo della cooperazione tra i diversi enti responsabili 

dell'istruzione e dello scambio delle migliori prassi per l'elaborazione di progetti e 

programmi destinati a promuovere la conoscenza e la diffusione, tra gli operatori nel 

campo dell'istruzione e della formazione, dei principi di coeducazione e uguaglianza 

effettiva tra donne e uomini; 

52. invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) a continuare a lavorare alla 

raccolta di dati disaggregati per genere confrontabili e dei relativi quadri di valutazione in 

tutti gli ambiti strategici, anche nel campo dell'istruzione, e ribadisce l'importanza di 

effettuare studi sull'impatto delle politiche dell'istruzione sulle questioni di genere, 

fornendo strumenti qualitativi e quantitativi per la valutazione di tale impatto e utilizzando 

una strategia di bilancio fondata sul genere per promuovere sia l'accesso che il diritto alle 

risorse didattiche; 

53. riconosce che è di fondamentale importanza valutare l'impatto nella futura legislazione in 

materia di istruzione sulla parità di genere e, se necessario, rivedere le normative vigenti 

in conformità di tale principio; 
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54. sottolinea che la supervisione del processo di attuazione dei programmi sulla parità di 

genere e la rispettiva valutazione devono essere assicurati dai centri di ricerca pedagogica, 

in stretta collaborazione con gli esperti sulle questioni di genere, gli organi istituiti dall'UE 

e le autorità locali; invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere dati quantitativi 

e qualitativi disaggregati per genere; 

55. propone di istituire un premio annuale europeo per la parità di genere da attribuire agli 

istituti di insegnamento che si sono distinti nel conseguimento di tale obiettivo ed esorta 

gli Stati membri a fare altrettanto a livello nazionale; 

56. sottolinea la necessità di predisporre piani d'azione e prevedere l'assegnazione di risorse 

per l'attuazione di progetti educativi sulla parità di genere e la creazione di strutture 

educative sensibili alla dimensione di genere, raccomandando l'uso degli strumenti 

europei disponibili a tale scopo, vale a dire il piano di investimenti, il programma 

Orizzonte 2020 e i fondi strutturali dell'UE, compreso il Fondo sociale europeo; 

o 

o     o 

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi degli Stati membri. 
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

DELL’UNIONE EUROPEA 

(2000/C 364/01) 

ART. 21 

 

 

 

CAPO III 

 

UGUAGLIANZA 

 

 

 

Articolo 21 

 

Non discriminazione 

 

 

1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore 

della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le  

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una 

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 

 

2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato 

sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le 

disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. 
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LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 – art. 1 

Statuto della Regione Calabria. 

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6) 

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 

febbraio 2010, n. 7, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15) 

 

 

TITOLO I 

Principi Fondamentali 

 

Articolo 1 

(La Regione Calabria) 

 

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella 

Costituzione e nel presente Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito 

dell’Unione Europea. 

2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell’Unione Europea. 

3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province 

calabresi. 

4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale 

e la Giunta. 

5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria. 

6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale. 
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La Costituzione italiana – art. 3 

 

 

Principi fondamentali 

 

Articolo 3 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di 

religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 
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Version italienne/italian version
traduzione

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali cosí come modificata dal Protocollo n°
11

Protocolli nn. 1, 4, 6 e 7

Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore
il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in
vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo
5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in
vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal
Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa
stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.

Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell’Uomo
Novembre 1998
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CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMOE
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
(ROMA, 4.XI.1950)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi
dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e
che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della
giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime
politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti
dell’Uomo di cui essi si valgono;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di
tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure
atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Obbligo di rispettare i Diritti dell’Uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà
enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 - Diritti e libertà

Articolo 2 - Diritto alla vita

1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della
vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia
punito dalla legge con tale pena.

2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza
resosi assolutamente necessario:

a per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

b per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;

c per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

Articolo 3 - Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3 Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
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a il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della
presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

b il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è
considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della
comunità;

d qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi
seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso,
conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto
dalla legge;

c se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi
sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere
che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione
oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;

e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa,
di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente
nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o
d’estradizione.

2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi
dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente
articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla
legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di
essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che
assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.

4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un
tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la
scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo
ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 Diritto a un equo processo

1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa
penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala
d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della
morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli
interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata
strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio
agli interessi della giustizia.
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2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente accertata.

3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato,
della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per
retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono
gli interessi della giustizia;

d esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 - Nulla poena sine lege

1 Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una
omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di
diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza.

2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.

2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse
da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei
diritti e della libertà altrui.

Articolo 101 - Libertà di espressione

1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di
autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della
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reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità
e l’imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione

1 gni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di
partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2 ’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge
e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano
imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione
dello Stato.

Articolo 121 - Diritto al matrimonio

A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

Articolo 131 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto
ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da
persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 141 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato d’urgenza

1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte
Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella
stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri
obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da
legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3 Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve
ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano
d’essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 161 - Restrizioni all’attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte
Parti Contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Articolo 171 - Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto
di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione
dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni
più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 181 - Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere
applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
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TITOLO II  - Corte europea dei Diritti dell’Uomo

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai
suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito denominata "la Corte".  Essa
funziona in modo permanente.

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l’esercizio delle funzioni

1 I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio
delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3 Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le
esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno.
Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

1 I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a
maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.

2 La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti contraenti aderiscano e
per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

1 I giudici sono eletti per un periodo di sei anni.  Essi sono rieleggibili.  Tuttavia, per quanto concerne i giudici
designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3 Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni,
l’Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più
mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale
durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4 Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il paragrafo
precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario
generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.

5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in
carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6 Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell’età di 70 anni.

7 I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione.  Tuttavia essi continuano a trattare le cause
di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due
terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.
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Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal
regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

b costituisce Camere per un periodo determinato;

c elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d adotta il regolamento della Corte, e

e elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

1 Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una
Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte
istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2 Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della
Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione,
lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3 Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle
Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla
Grande Camera ai sensi dell’articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può
essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in
relazione allo Stato in causa.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irrecevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale
presentato ai sensi dell’articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.
La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

1 Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla
ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’articolo 34.

2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù
dell’articolo 33.

3 Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata
separatamente.

Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della
Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una
sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua
sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera
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a si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 33 o dell’articolo 34 quando il caso le sia stato
deferito dalla Camera ai sensi dell’articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell’articolo
43; e

b esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi
dell’articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

1 La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della
Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e
47.

2 In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della
Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un’altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non
governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte
Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.  Le Alte Parti contraenti si
impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1 La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data
della decisione interna definitiva.

2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se:

a è anonimo; oppure

b è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un’altra
istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3 La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all’articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso
incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o
abusivo.

4 La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può
procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36 - Intervento di terzi

1 Per qualsiasi questione all’esame di una Camera e o della Grande Camera, un’Alta Parte contraente il cui
cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2 Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta
Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare
osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - Cancellazione

1 In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le
circostanze permettono di concludere:

a che il ricorrrente non intende più mantenerlo; oppure
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b che la controversia è stata risolta; oppure

c che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non
sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla
Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

2 La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole

1 Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte

a prosegue l’esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso,
procede ad un’inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni
necessarie;

b si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della
controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai
suoi protocolli.

2 La procedura descritta al paragrafo l.b è riservata.

Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si
limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti

1 L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2 I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente
della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno
dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo
2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla
controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del
ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o
comunque un’importante questione di carattere generale.

3 Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

1 La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2 La sentenza di una Camera diviene definitiva
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a quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera;
oppure

b tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande
Camera; oppure

c se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell’articolo 43.

3 La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di
allegarvi l’esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie
nelle quali sono parti.

2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1 La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative
all’interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2 Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel
Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri
potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3 La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della
maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua
competenza a norma dell’articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1 Il parere della Corte è motivato.

2 Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi
l’esposizione della sua opinione individuale.

3 Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo
40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.
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TITOLO III - Disposizioni varie

Articolo 52 - Inchieste del Segretario Generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, fornirà le
spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione di tutte le
disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o
pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di
ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 541 - Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei
Ministri dallo Statuto del Consiglio d’Europa.

Articolo 551 - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati,
delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una
controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ad una procedura di
risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 -  Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con
riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le
relazioni internazionali.

2 La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo
giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.

3 Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità
locali.

4 Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo
può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di
accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative
o gruppi di privati a norma dell’articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserve

1 Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica,
può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui
una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di
carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2 Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in
questione.

Articolo 58 - Denuncia

1 Un’Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a
partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi
mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le altre Parti
Contraenti.

2 Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi
contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una
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violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta
efficace.

3 Alla stessa condizione, cesserebbe d’esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente
che non fosse più Membro del Consiglio d’Europa.

4 La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto
riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

1 La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le
ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2 La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3 Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del
deposito dello strumento di ratifica.

4 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d’Europa l’entrata in
vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, nonché il deposito di
ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

5 Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico
esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne
trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.
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PROTOCOLLO ADDIZIONALE
(PARIGI, 20.III.1952)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che
già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del
diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi
ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all’istruzione

Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume
nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale
educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio
segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo
legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro
momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che
indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura
le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di
volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o
che ponga fine all’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in
conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli
addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione;
esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest’ultima. Esso entrerà
in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente,
il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa che
notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.
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Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico
esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne
trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.
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PROTOCOLLO N° 4 CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ
OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E NEL
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE
(STRASBURGO, 16.IX.1963)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già
figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3
del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento  per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad
un’obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi
liberamente la sua residenza.

2 Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3 L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge
e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica
sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della
salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4 I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni
previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

1 Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui
è cittadino.

2 Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1 Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro
momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che
indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura
le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2 Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di
volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o
che ponga fine all’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in
conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

4 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell’accettazione da
parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione
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sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti
ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in
qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale
dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di
organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, a
norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla
Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1 Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione;
esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore
dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il
Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2 Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa che
notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne
trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.
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PROTOCOLLO N° 6 RELATIVO ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI
MORTE
(STRASBURGO, 28.IV.1983)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di
seguito denominata «la Convenzione»),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d’Europa indicano una tendenza
generale a favore dell’abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o
in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e
conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa
le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3 - Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della
Convenzione.

Articolo 4 - Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della
Convenzione.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o
d’approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.

2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio
indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che
segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni
territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca
avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario Generale.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla
Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della
Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del
Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere
simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o
d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
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Articolo 8 - Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati
membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo
conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo,
questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica,
d’accettazione o d’approvazione.

Articolo 9 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

c ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;

d ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
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PROTOCOLLO N° 7
(STRASBURGO, 22.XI.1984)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà
mediante la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1 Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in
esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

a far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;

b far esaminare il suo caso; e

c farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o ad una o più persone designate da tale
autorità.

2 Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1.a, b e c del presente
articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di
sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale

1 Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di
colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore.  L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi
per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2 Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando
l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato
dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa
perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona
che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in
vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del
fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un
reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla
legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla
legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio
fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3 Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro
relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il
presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli.

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 101 di 202



21

Articolo 6 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o
d’approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i
limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio
indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese
successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del
Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto
riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale.
La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un
periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

4 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in
conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

5 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell’accettazione o
dell’approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una
dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati
come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all’articolo 1.

6 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in
qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale
dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di
organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione a
norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla
Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la
Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del
Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver
simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o
d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due
mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 8.

2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo,
questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi
decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

c ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;

Consiglio regionale della Calabria III Commissione

Pagina 102 di 202



22

d ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

e In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
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LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 1 

Politiche regionali per la famiglia. 

(BUR n. 2 del 31 gennaio 2004, supplemento straordinario n. 2) 

 

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n. 19) 
 

 

 

Art. 1 

Finalità 

 

1. La Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della 

Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 

1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 

novembre 1989), riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio in 

qualità di istituzione primaria per la nascita, la cura e l’educazione dei figli e per l’assistenza ai suoi 

componenti. Ai fini degli interventi della presente legge il concepito è considerato componente della 

famiglia. Detti interventi vengono estesi anche alle persone unite da vincoli giuridici di parentela, adozione o 

affinità. 

 

2. La Regione con la presente legge, promuove il servizio pubblico alla famiglia, predispone e attua 

iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata 

politica sociale per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, 

ritenendola l’ambito più importante in cui si forma e si sviluppa la personalità dell'individuo. La Regione, a 

tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare 

attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, 

la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli 

impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, 

attua attraverso l'azione degli Enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei 

servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo 

della persona nella famiglia. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività, resa con le finalità e 

gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private, senza fini di lucro, che rispettino i 

criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale. 

 

 

Art. 2 

Obiettivi 

 

1. La Regione, nella propria attività di programmazione e di indirizzo politico, d’intesa con le Province e con 

i comuni nelle forme e nei modi previsti dalla legge 34/2002 e del regolamento di attuazione approvato dalla 

Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizza i seguenti 

obiettivi: 

 

1) favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli 

ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere abitativo, 

economico e della salute; 

 

2) sostenere l'alto valore della vita, garantendo il diritto ad una procreazione consapevole e 

responsabile, rafforzando il principio della corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei 

confronti dei figli, rimovendo altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della volontà di 

procreare, anche al fine di prevenire l'aborto, realizzando interventi volti a prevenire e rimuovere 

difficoltà economiche e sociali secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 22 maggio 1978, n. 194, su 

“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”; 

 

3) sostenere le situazioni familiari disagiate di famiglie con disabili, famiglie con anziani soli, famiglie 

monogenitoriali con figli minori; 
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4) ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi 

per numerosità della prole e/o per la presenza di persone con handicap fisici o psichici, tutelando il 

benessere di tutti i componenti della famiglia attraverso azioni mirate alle varie necessità; 

 

5) promuovere le iniziative volte a favorire pari opportunità tra uomo e donna nella famiglia rendendo 

compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelli della famiglia, anche 

attraverso una maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli; 

 

6) riconoscere e tutelare il valore sociale del lavoro domestico in quanto attività essenziale per la vita 

delle famiglie e per la società stessa, tutelando anche i periodi di impossibilità fisica ad espletare 

l'attività domestica; 

 

7) sviluppare tra le finalità dei Consultori pubblici e privati, tra i servizi socio-sanitari e assistenziali, la 

valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, 

l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà 

sociale a predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio 

originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o 

psichica; 

 

8) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno di soggetti privi per qualsiasi 

motivo dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a 

maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di 

violenze familiari, attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi e la realizzazione di strutture 

idonee all'assistenza dei soggetti indicati alla presente lettera; 

 

9) potenziare i servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti del bambino al fine di prevenire i processi 

di disadattamento, prevedendo modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle 

famiglie con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali, attraverso il potenziamento 

della ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che 

gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale, 

organizzando dei supporti tecnico-organizzativi per combattere il fenomeno della dispersione 

scolastica e attivando, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione 

educativo-ricreativa a disposizione dei minori; 

 

10) promuovere e sostenere, con contributi finalizzati alle attività programmate e secondo i criteri 

stabiliti dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le 

iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, 

al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei 

bambini, degli adolescenti, dei disabili, degli anziani. 

 

 

Art. 3 

Interventi finanziari 

 

1. La Regione Calabria concede a favore di:  

 

a) coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi dalla richiesta o che 

hanno contratto matrimonio massimo da sei mesi;  

b) persone sole con figli;  

c) gestanti sole;  

d) genitore solo con figli minori a carico;  

 

finanziamenti a tasso e condizioni agevolate, consistenti in un contributo per l'abbattimento del tasso 

d'interesse pari al 75% del tasso di riferimento per una durata decennale e fino ad un importo massimo di 

Euro 51.000,00 (cinquantunomila) del mutuo per l'acquisto della prima casa. 
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2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo i soggetti che siano in 

possesso dei seguenti requisiti sia oggettivi che soggettivi: 

 

1) non essere proprietari di alloggi; 

2) non aver ottenuto altre agevolazioni di carattere pubblico per gli stessi scopi; 

3) individuazione dell'alloggio, che deve avere le caratteristiche di un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica. 

 

3. Sono concessi, altresì, ai medesimi soggetti di cui al 1° comma, c.d. prestiti di famiglia, consistenti in 

finanziamenti da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, che 

si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica, per spese attinenti tutte le necessità della vita 

familiare, compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore ai 

21.000,00 €uro. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. I suddetti finanziamenti vengono 

concessi per una durata massima di 5 anni e sono commisurati fino ad un importo massimo di 36.000,00 

€uro. 

 

4. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del 

tasso d'interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e l'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al 

comma 3. Le modalità d'indirizzo e di gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la 

Regione e gli Istituti e le aziende di credito operanti in Calabria entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 

5. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da attuazione alle misure 

previste dal presente articolo, attraverso la determinazione dello schema di convenzione, dell'individuazione 

di eventuali limiti di cumulabilità delle provvidenze fuori da quelle previste dal punto 2) del comma 1 del 

presente articolo, precisando le categorie di spese ammissibili al finanziamento, le modalità di erogazione e 

la documentazione per ottenerli. 

 

6. Le convenzioni stipulate, ai sensi del comma 4 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e 

fissano le modalità di determinazione del tasso d'interesse per le operazioni di prestito di cui al presente 

articolo. A tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di 

abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli Istituti di credito ai sensi dei commi 1 e 3. 

 

7. Nelle convenzioni sono definite altresì: 

a) tempi e modi di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai 

finanziamenti e la documentazione necessaria; 

b) le procedure per l'esame delle domande; 

c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione del finanziamento; 

d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia; 

e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento 

interessi; 

f)  le garanzie richieste per l'accesso al fondo. 

 

8. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del mutuo residuo. 

 

9. Al fine di accelerare e di semplificare, la procedura di accesso, al mutuo viene individuato, secondo le 

procedure di legge, l'Istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e 

contemperamento, della migliore offerta in termini finanziari di garanzia, di efficacia, di sicurezza e 

tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul territorio regionale. 

 

10. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per fruire dei benefici previsti non devono aver 

percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a 21.000,00 €uro. I limiti di reddito e l'entità 

dei contributi previsti nel presente comma verranno rideterminati ogni due anni, dalla Giunta Regionale, 

secondo le indicizzazioni del costo della vita stabilito dall'lSTAT. 
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11. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 3 non abbiano sufficienti garanzie per poter accedere ai 

finanziamenti di cui al presente articolo, la Regione su richiesta dell'Istituto di credito e fermi restando il 

possesso degli altri requisiti possono concedere fideiussione gratuita a garanzia dell'obbligazione delle 

somme oggetto del mutuo. 

 

12. Per l'accesso alla prima casa per i soggetti di cui al comma 1, la Regione, nei programmi di edilizia 

residenziale pubblica o sovvenzionata, prevede una riserva pari al 20% degli alloggi costruiti per la 

locazione, per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale. 

 

13. La percentuale di riserva individuata al comma precedente, va riferita alla assegnazione e alla gestione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali vengono assegnati secondo apposite graduatorie 

speciali. 

 

 

Art. 4 

Interventi a favore delle famiglie in stato di bisogno economico 

 

1. La Regione adotta specifiche politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo 

anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio e di povertà o di deprivazione. 

 

2. A tal fine la Giunta Regionale, con propria deliberazione da adottare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata 

in vigore della presente legge, sentite le Province: 

a) stabilisce i criteri, i metodi e gli strumenti idonei a rilevare ed a valutare la povertà economica e in 

genere, le situazioni di deprivazione materiale e sociale suscettibili di essere affrontate con aiuti 

economici e ad identificare le caratteristiche delle situazioni di povertà e di deprivazione, non solo 

come condizioni statiche, ma anche come processo sociale; 

b) determina la soglia minima complessiva di risorse che costituiscono “il minimo di sopravvivenza", 

in considerazione delle tipologie familiari, della composizione qualitativa e quantitativa del nucleo 

familiare e dei fattori ambientali. 

 

3. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni e delle determinazioni, di cui al comma 1, nella delibera 

di cui al comma 2, progetta, altresì, un sistema di interventi che, prevedendo anche l'utilizzo del privato 

sociale, del volontariato e delle reti informali di solidarietà consentirà annualmente di: 

a) organizzare gli interventi; 

b) offrire programmi personalizzati di aiuto per ogni specifica situazione di povertà e di deprivazione, 

considerata nei suoi aspetti e nelle sue dinamiche specifiche; 

c) promuovere compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale il raggiungimento per ogni 

famiglia del minimo di sopravvivenza con l’attribuzione di risorse idonee a consentire una 

esistenza libera e dignitosa. 

 

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, la Regione, sentite le Province, seleziona e indica i settori 

prioritari e le situazioni che l'intervento delle strutture pubbliche deve privilegiare e quelli da attribuire, con 

sostegni e incentivazioni al privato sociale, anche con la creazione di mense e empori sociali gestiti da 

Cooperative sociali di cui alla L.R. n. 5/2000. 

 

5. Viene altresì inserito nel programma d'interventi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina dell'assegno di 

maternità e l'entità dello stesso da erogare ai soggetti di cui al presente articolo. L'assegno verrà corrisposto 

al Comune di residenza che inoltra la pratica alla Provincia, previa richiesta fatta dall'interessata al Comune 

ed esperiti gli adempimenti amministrativi da parte del Comune stesso entro 30 giorni dall'invio della 

domanda da parte della Provincia. 

 

6. Il progetto di sistema d'interventi previsto dal presente articolo e deliberato dalla Giunta regionale, 

costituisce orientamento direttivo vincolante per la programmazione e l'esercizio delle funzioni 

amministrative da parte degli Enti locali. Il progetto può essere inserito in sede di approvazione del Piano 

socio-assistenziale di cui alla L.R. n. 23/2003. 
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7. L’ordine di priorità degli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo è determinato sulla base 

del quoziente familiare che viene stabilito secondo i seguenti criteri: 

 

a) reddito complessivo; 

b) numero dei componenti della famiglia; 

c) presenza nel nucleo familiare di: 

1) soggetti portatori di handicap;  

2) anziano convivente non autosufficiente; 

3) soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.  

 

 

Art. 5 

Potenziamento e differenziazione delle politiche familiari 

 

1. Nell’ambito degli obiettivi previsti dall’art. 1 della presente legge, la Regione Calabria promuove e 

sostiene, in campo socio-educativo e socio-assistenziale, tutti i processi rivolti a sostegno del ciclo di vita 

familiare, con interventi mirati ai singoli membri della famiglia e alle famiglie più bisognose, rafforzando le 

solidarietà associative autonome, valorizzandole e riconoscendole in modo funzionale. La Regione intende 

perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: 

 

a) promozione della formazione delle famiglie attraverso una serie di servizi di sostegno per le giovani 

coppie e interventi anche economici per l’accesso alla prima casa, mediante l’erogazione di buoni o 

contributi in conto interesse e forme di priorità nell’assegnazione in affitto dell’edilizia popolare e 

convenzionata; 

 

b) sostegno delle scelte di paternità e maternità attraverso l’ampliamento delle funzioni consultoriali e 

dei servizi per l’infanzia, nonché attraverso aiuti economici a fronte di condizioni di particolare 

disagio; 

 

c) promozione di progetti culturali e di servizi relativi all’istituto familiare e all’adozione; 

 

d) valorizzazione delle responsabilità genitoriali e delle scelte educative attraverso un riassetto dei 

servizi di educazione e cura, secondo il principio di sussidiarietà, riconoscendo alle famiglie 

l’autonomia effettiva nell’erogazione dei servizi stessi, sia nel campo dell’assistenza alla prima 

infanzia che in quello educativo dell’età scolare; 

 

e) promozione e facilitazione delle scelte di inserimento nel mercato del lavoro, con rilancio adeguato 

della formazione professionale, nonché di reinserimento, prevedendo forme di flessibilità lavorativa 

legata ai carichi familiari, oltre il riconoscimento del lavoro familiare e commisurando servizi ed orari 

in modo da tener conto dei tempi della famiglia e delle sue esigenze quotidiane; 

 

f)  sostegno alle scelte di cura che prevedono la permanenza in famiglia di soggetti deboli (disabili, 

anziani, ecc.) attraverso aiuti professionali, fornendo servizi di supporto anche economici in forma di 

contributi  o agevolazioni, che possono garantire una buona qualità della vita. 

 

2. La Regione interviene per le seguenti categorie: minori, adulti, giovani, anziani, disabili; attraverso le 

seguenti iniziative programmate con le Province e i Comuni:  

 

a) per i minori: al fine soprattutto di contrastare l’evasione scolastica, maltrattamenti, abusi, ecc., con 

centri di ascolto, di mediazione familiare, affidamenti familiari e adozioni;  

 

b) per gli adulti: assistenza famiglie bisognose, assistenza ragazze madri, assistenza ex detenuti con 

nucleo familiare a carico; 

 

c) per i giovani: prevenzione, tossicodipendenza, centri polivalenti;  
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d) per gli anziani: centri diurni, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, telesoccorso e telecontrollo, 

soggiorni estivi, fisioterapia, agevolazioni tariffarie;  

 

e) per i disabili: trasporto scolastico, assistenza tutelare nelle aule scolastiche, assistenza domiciliare. 

 

3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità 

operative necessarie all’attuazione del presente articolo, delegando le Province alle attività sul territorio 

d’intesa con i Comuni interessati alle azioni di cui ai commi precedenti. Vengono, altresì, istituiti i c.d. 

“sportelli famiglia“ presso i Comuni con le funzioni di: attività di prevenzione degli stati di disagio, sostegno 

ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà, creazione dello sportello di consulenza giuridica, attivazione 

degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio, proporre corsi di formazione nel campo 

delle adozioni e degli affidamenti etero-familiari, sostegno a nuclei minorili, coppie, donne in situazione di 

tensione relazionale, mediazione tra i genitori in casi di separazione in relazione ai rapporti con i figli in casi 

di disagio. La Giunta regionale stabilisce, i limiti d’intervento del privato sociale,nelle azioni rivolte 

all’assistenza domiciliare e al ricovero in case riposo per anziani, le iniziative rivolte a favore dei disabili, 

quali assistenza scolastica e domiciliare, le iniziative a favore dei giovani e quelle a sostegno del volontariato 

qualificato, le azioni rivolte alla prevenzione. 

 

4. La Regione, tramite le Province, concede alle famiglie contributi pari al 60% dell’importo massimo 

necessario per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati fino ad un importo massimo di 10.000,00 

Euro, al fine di agevolare l’integrazione e il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap. La 

Giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, le tipologie di strumenti ammissibili a 

contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione delle 

graduatorie provinciali e l’entità dei contributi per Provincia. 

 

5. La Regione promuove e sostiene l’adozione, attraverso i Comuni, di iniziative innovative da parte di 

Associazioni e di Organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:  

a) realizzare forme di autorganizzazione e mutualità familiari, quali “nidi famiglia“, intendendo per 

nido famiglia l’attività di cura di bambini da 0 a 3 anni svolta senza fini di lucro, promossa e gestita da 

famiglie utenti;  

 

b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti 

che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta 

regionale;  

 

c) fornire le strutture ed i supporti tecnico–organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed 

educative per l’infanzia. 

 

6. La Regione con riferimento all’attività e alla programmazione di corsi di formazione professionale:  

a) coordina e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a soggetti che operano 

nell’ambito dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell’attuazione degli obiettivi 

della presente legge;  

 

b) finanzia corsi di formazione diretti a soggetti portatori di handicap per agevolare il loro inserimento 

sociale e professionale. 

 

7. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene attraverso contributi economici, l’assistenza a 

domicilio in tutti i settori d’intervento sociale e sanitario, come interventi specifici alternativi alla 

ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione. L’erogazione dei contributi avviene nell’ambito delle attività 

dei servizi sociali, al fine di garantire a domicilio prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. 

 

8. I contributi, di cui al comma precedente, riguardano l’erogazione di cosiddetti “buoni famiglia” per 

l’acquisizione diretta, da parte delle famiglie, delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati 

accreditati o convenzionati. Le risorse verranno stabilite annualmente in sede di programmazione annuale 

all’interno della quota del fondo sanitario regionale, destinata alle attività socio-sanitarie integrate. 
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9. L’ordine di priorità degli aventi diritto ai buoni famiglia, di cui al comma 7, viene determinato sulla base 

dei seguenti criteri: 

 

1) reddito familiare complessivo;  

2) presenza nel nucleo familiare di:  

a)  soggetto in particolare situazione di disagio psico-fisico;  

b)  soggetto con diverse abilità;  

c)  anziano disabile convivente. 

 

10. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati nella presente legge, la Regione promuove programmi 

sperimentali di informazione sui temi della sessualità, programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo 

di coniugi e di genitori, sulla procreazione responsabile, sui diritti delle donne in stato di gravidanza e sui 

servizi socio- sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti. 

Tali programmi verranno attuati annualmente nell’ambito delle competenze spettanti ai Consultori pubblici e 

a quelli privati.  

 

 

Art. 6 

Associazionismo familiare 

 

1. La Regione in attuazione dello Statuto e del principio di sussidiarietà favorisce, le forme di 

associazionismo e di autogestione come modalità per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini 

alla realizzazione della politica familiare nella Regione, promovendo iniziative di sensibilizzazione e 

formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, creando la prima 

“banca dati mutuo aiuto” che individua tutte le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato che offrono 

gratuitamente, attraverso i loro associati mutuo aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di soggetti o 

famiglie in condizioni di bisogno. 

 

2. La Giunta regionale provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a indire il bando 

per censire le Associazioni che attuano gli obiettivi previsti dalla presente legge, creando la “banca dati di 

mutuo aiuto", ed a iscriverle in un apposito albo. 

 

3. Per sostenere ed incentivare le attività e le formazioni del privato sociale, di cui al capoverso precedente, 

la Giunta regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie e del programma d'interventi presentato entro i 

termini di cui all'art. 5, comma 5, previo parere della Consulta di cui al successivo comma, sulla base di 

criteri e modalità definiti in precedenza dalla Giunta regionale, concede annualmente dei contributi, ad 

integrazione delle quote versate dai singoli associati, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta 

regionale stessa. 

 

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo viene istituita la Consulta Regionale delle 

associazioni familiari. La Consulta è composta da: 

a) il Presidente della Giunta o da un suo delegato; 

b) Assessori provinciali alle politiche sociali o dai loro delegati; 

c) 3 rappresentanti di strutture di auto organizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie; 

d) 4 rappresentanti di associazioni di famiglie iscritte all'albo di cui al 2° comma del presente articolo; 

e) un esperto in materie socio - sanitarie nominato dall'Assessore alla sanità. 

 

5. In sede di prima costituzione la Consulta è nominata con durata biennale dalla Giunta regionale ed è 

composta:  

 

a) dall'Assessore regionale alle politiche sociali che la presiede;  

 

b) da un assessore provinciale alle politiche sociali designato dall'UPI; 

 

 c) da due assessori alle politiche sociali di comuni capoluoghi di provincia designati dall'ANCI; 
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d) da quattro rappresentanti di associazioni di famiglie designati dal Forum regionale delle famiglie;  

 

e) da un rappresentante di fondazioni o enti regionali che si occupano di servizi alle famiglie designato 

dal Presidente della Giunta regionale.  

 

Ove le designazioni non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta alla nomina provvede direttamente la 

Giunta regionale. Alla scadenza la Consulta resta in carica fino alla nomina della nuova
1
. 

 

6. Prima della scadenza della Consulta nominata per come previsto dal comma precedente, la 

Giunta regionale con apposita delibera stabilisce i criteri per la nomina dei componenti. Con lo 

stesso atto è costituito un ufficio di supporto alla Consulta stabilendone l'organico. La Consulta è 

nominata dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta elegge nel suo seno il presidente e 

delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività. La 

Consulta dura per l'intera legislatura ed i membri di cui a punti c), d) ed e) del precedente comma 

4 non possono essere rieletti per più di due legislature
2
. 

 

7. La Consulta tra le sue competenze esprime parere in merito alla programmazione regionale in tema di 

politiche familiari, di cui al comma 3, esprime pareri in ordine a qualsiasi atto di programmazione regionale 

che riguardi la famiglia, compresi gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 della presente legge, coordinandosi, 

altresì con le strutture comunali degli "sportelli famiglia” di cui all'articolo 5, comma 3.  

 

8. All'interno della Consulta viene istituito l'ufficio denominato "Osservatorio permanente sulla famiglia”. 

 

9. Compiti dell'Osservatorio sono: 

a) studiare e analizzare l'evoluzione delle condizioni di vita della famiglia, con particolare attenzione 

alle situazioni di disagio, devianza e violenza, alla monoparentalità, al rapporto famiglia-lavoro, e 

famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione delle esigenze 

familiari; 

 

b) verificare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da Enti, 

Istituzioni pubbliche e private, da Gruppi e Associazioni; 

 

c) fornire alla Consulta tutti gli elementi per l'attuazione del comma 7 del presente articolo. 

 

10. L'osservatorio è costituito da nove esperti nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 

39/95, con rispetto dei diritti della minoranza, all'inizio di ogni legislatura, e scelti tra docenti, ricercatori ed 

esperti del settore. 

 

11. Il Presidente della Giunta provvederà all'organizzazione dell'Osservatorio, assegnandone i locali e il 

personale necessario al suo funzionamento. 

 

 

Art. 7 

Disposizioni finanziarie 

                                                 
1
Comma così sostituito dall’art. 55, comma 1 lett. a), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, il comma precedentemente 

così recitava: «La Giunta regionale con propria delibera, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore 

della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta istituendo un 

ufficio e stabilendone l'organico. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale. La 

Consulta elegge nel proprio seno il Presidente e delibera, entro 60 giorni, dal proprio insediamento un proprio 

regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività». 
2
 Comma così sostituito dall’art. 55, comma 1 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, il comma 

precedentemente così recitava: «La Consulta dura per l'intera legislatura e i suoi membri, di cui ai punti c), d) ed 

e) del precedente comma non possono essere rieletti per più di due legislature». 
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1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con fondi 

comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.  

 

 

Art. 8 

Pubblicazione 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione.  
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LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

disciplina delle convivenze. (16G00082)  

(GU n.118 del 21 5 2016)

 Vigente al: 5-6-2016  

  

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato;  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

                              Promulga  

  

la seguente legge:  

  

                               Art. 1  

  

  1. La presente legge istituisce l'unione civile tra  persone  dello 

stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli 

articoli 2  e  3  della  Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle 

convivenze di fatto.  

  2.  Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono 

un'unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all'ufficiale  di 

stato civile ed alla presenza di due testimoni.  

  3. L'ufficiale di stato civile provvede  alla  registrazione  degli 

atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell'archivio 

dello stato civile.  

  4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra 

persone dello stesso sesso:  

  a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale 

o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;  

  b) l'interdizione di una delle parti per infermita'  di  mente;  se 

l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico  ministero 

puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;  in 

tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza  che 

ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;  

  c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, 

primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione 

civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la  zia  e 

la nipote; si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  articolo 

87;  

  d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o 

tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con 

l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero 

sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura 

cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso 

sesso e' sospesa  sino  a  quando  non  e'  pronunziata  sentenza  di 

proscioglimento.  

  5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al  comma  4 

comporta la nullita' dell'unione  civile  tra  persone  dello  stesso 

sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano 

gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di  cui  agli  articoli 
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119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.  

  6. L'unione civile costituita in  violazione  di  una  delle  cause 

impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione  dell'articolo  68 

del codice civile, puo' essere  impugnata  da  ciascuna  delle  parti 

dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero 

e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e 

attuale. L'unione civile costituita da una  parte  durante  l'assenza 

dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.  

  7. L'unione  civile  puo'  essere  impugnata  dalla  parte  il  cui 

consenso e' stato estorto con violenza o  determinato  da  timore  di 

eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte  stessa. 

Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso  e'  stato 

dato per effetto di errore sull'identita' della persona o  di  errore 

essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non  puo' 

essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo  che  e' 

cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero 

sia stato scoperto l'errore. L'errore  sulle  qualita'  personali  e' 

essenziale qualora, tenute presenti le condizioni  dell'altra  parte, 

si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso  se  le 

avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:  

  a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da  impedire 

lo svolgimento della vita comune;  

  b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri  2), 

3) e 4), del codice civile.  

  8. La parte puo' in  qualunque  tempo  impugnare  il  matrimonio  o 

l'unione civile dell'altra parte. Se  si  oppone  la  nullita'  della 

prima unione  civile,  tale  questione  deve  essere  preventivamente 

giudicata.  

  9. L'unione civile tra persone dello stesso  sesso  e'  certificata 

dal relativo documento attestante la  costituzione  dell'unione,  che 

deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del  loro 

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  anagrafici 

e alla residenza dei testimoni.  

  10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile  le  parti 

possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione  civile  tra 

persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro 

cognomi. La parte puo' anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il 

proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di 

stato civile.  

  11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso 

sesso le parti acquistano gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi 

doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco  all'assistenza 

morale e materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono 

tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria 

capacita' di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai 

bisogni comuni.  

  12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e 

fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere 

di attuare l'indirizzo concordato.  

  13. Il regime patrimoniale dell'unione  civile  tra  persone  dello 

stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale,  e' 

costituito dalla comunione dei beni. In materia di  forma,  modifica, 

simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali 

si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  civile.  Le 

parti non possono derogare ne' ai  diritti  ne'  ai  doveri  previsti 

dalla  legge  per  effetto  dell'unione  civile.  Si   applicano   le 

disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI  del 

titolo VI del libro primo del codice civile.  

  14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e'  causa  di 

grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' 

dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare  con 

decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter  del 

codice civile.  

  15.  Nella  scelta  dell'amministratore  di  sostegno  il   giudice 

tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione  civile  tra 
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persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono 

essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la  quale  puo' 

presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.  

  16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando 

il male minacciato riguarda la persona  o  i  beni  dell'altra  parte 

dell'unione civile costituita dal contraente o da  un  discendente  o 

ascendente di lui.  

  17. In caso di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le  indennita' 

indicate  dagli  articoli  2118  e  2120  del  codice  civile  devono 

corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.  

  18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.  

  19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso  si  applicano 

le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro  primo  del  codice 

civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo 

comma, numero 4), e 2659 del codice civile.  

  20. Al solo fine di  assicurare  l'effettivita'  della  tutela  dei 

diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione 

civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si 

riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole 

«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle 

leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche' 

negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano 

anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello 

stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si 

applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente 

nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla  legge  4 

maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in 

materia di adozione dalle norme vigenti.  

  21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si 

applicano le disposizioni previste dal capo III  e  dal  capo  X  del 

titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo  IV 

del libro secondo del codice civile.  

  22. La morte o la dichiarazione di  morte  presunta  di  una  delle 

parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.  

  23.  L'unione  civile  si  scioglie  altresi'  nei  casi   previsti 

dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e), 

della legge 1° dicembre 1970, n. 898.  

  24. L'unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le  parti  hanno 

manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento  dinanzi 

all'ufficiale  dello  stato  civile.  In  tale  caso  la  domanda  di 

scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi  tre  mesi  dalla 

data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.  

  25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4,  5,  primo 

comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis, 

12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge  1°  dicembre 

1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II  del  libro 

quarto del codice di procedura civile ed agli articoli  6  e  12  del 

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.  

  26.  La  sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso 

determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso 

sesso.  

  27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi  abbiano 

manifestato la volonta' di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non 

cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l'automatica  instaurazione 

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.  

  28. Fatte salve le disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  il 

Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in 

materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel  rispetto 

dei seguenti principi e criteri direttivi:  

  a)  adeguamento  alle  previsioni  della   presente   legge   delle 

disposizioni  dell'ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di 

iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;  

  b)  modifica  e  riordino  delle  norme  in  materia   di   diritto 
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internazionale privato, prevedendo  l'applicazione  della  disciplina 

dell'unione civile tra persone  dello  stesso  sesso  regolata  dalle 

leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso  che 

abbiano  contratto  all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro 

istituto analogo;  

  c)  modificazioni  ed  integrazioni  normative  per  il  necessario 

coordinamento con la  presente  legge  delle  disposizioni  contenute 

nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e  nei 

decreti.  

  29. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono  adottati  su 

proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro 

dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.  

  30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al  comma  28,  a 

seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e'  trasmesso 

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di 

esso siano espressi, entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  i 

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso 

tale termine il decreto  puo'  essere  comunque  adottato,  anche  in 

mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei  pareri 

parlamentari scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del 

termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e'  prorogato  di 

tre mesi. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri 

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue 

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari 

elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri 

definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi 

entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. 

Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.  

  31. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  di  ciascun 

decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il  Governo  puo' 

adottare disposizioni integrative e correttive del decreto  medesimo, 

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato  comma 

28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.  

  32. All'articolo 86 del codice  civile,  dopo  le  parole:  «da  un 

matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un'unione  civile  tra 

persone dello stesso sesso».  

  33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole:  «impugnare 

il matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «o  l'unione  civile  tra 

persone dello stesso sesso».  

  34. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su 

proposta del Ministro dell'interno, da emanare  entro  trenta  giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite 

le disposizioni transitorie necessarie per  la  tenuta  dei  registri 

nell'archivio dello stato civile nelle more  dell'entrata  in  vigore 

dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).  

  35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano  efficacia 

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

  36. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  37  a  67  si 

intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite 

stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza 

morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' 

o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.  

  37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui  al  comma 

36, per l'accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento 

alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) 

del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  

  38. I conviventi di fatto hanno gli  stessi  diritti  spettanti  al 

coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.  

  39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto  hanno 

diritto reciproco di visita, di assistenza nonche'  di  accesso  alle 

informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle 

strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o 

convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.  
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  40. Ciascun convivente di fatto puo' designare  l'altro  quale  suo 

rappresentante con poteri pieni o limitati:  

  a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere  e  di 

volere, per le decisioni in materia di salute;  

  b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le 

modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.  

  41. La designazione di cui al  comma  40  e'  effettuata  in  forma 

scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita'  di  redigerla, 

alla presenza di un testimone.  

  42. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  337-sexies  del  codice 

civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune 

residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare 

ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla 

convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque 

anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del 

convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad 

abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 

tre anni. 

  43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel  caso  in  cui  il 

convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di 

comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova 

convivenza di fatto.  

  44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto 

di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto 

ha facolta' di succedergli nel contratto.  

  45.  Nel  caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo   familiare 

costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per 

l'assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o 

causa di preferenza  possono  godere,  a  parita'  di  condizioni,  i 

conviventi di fatto.  

  46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo  del 

codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:  

  «Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al  convivente  di  fatto 

che presti stabilmente  la  propria  opera  all'interno  dell'impresa 

dell'altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili 

dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche'  agli 

incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento,  commisurata 

al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora 

tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa'  o  di  lavoro 

subordinato».  

  47. All'articolo  712,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura 

civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le  seguenti:  «o 

del convivente di fatto».  

  48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore  o 

amministratore di sostegno,  qualora  l'altra  parte  sia  dichiarata 

interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero 

ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.  

  49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da  fatto 

illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile  alla 

parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il 

risarcimento del danno al coniuge superstite.  

  50.  I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti 

patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione 

di un contratto di convivenza.  

  51. Il contratto di cui al comma 50, le  sue  modifiche  e  la  sua 

risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena  di  nullita',  con 

atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da 

un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme 

imperative e all'ordine pubblico.  

  52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista  che  ha 

ricevuto l'atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la 

sottoscrizione  ai  sensi  del  comma  51  deve  provvedere  entro  i 

successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune  di  residenza 

dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli  articoli 

5 e 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
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Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  

  53.  Il  contratto  di  cui  al   comma   50   reca   l'indicazione 

dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le 

comunicazioni inerenti  al  contratto  medesimo.  Il  contratto  puo' 

contenere:  

  a) l'indicazione della residenza;  

  b) le modalita' di contribuzione  alle  necessita'  della  vita  in 

comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacita'  di 

lavoro professionale o casalingo;  

  c) il regime patrimoniale della comunione dei  beni,  di  cui  alla 

sezione III del capo VI del titolo VI  del  libro  primo  del  codice 

civile.  

  54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza  puo' 

essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con 

le modalita' di cui al comma 51.  

  55.   Il   trattamento   dei   dati   personali   contenuti   nelle 

certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa 

prevista dal codice in materia di protezione dei dati  personali,  di 

cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  garantendo  il 

rispetto  della  dignita'  degli   appartenenti   al   contratto   di 

convivenza.  I  dati   personali   contenuti   nelle   certificazioni 

anagrafiche non possono  costituire  elemento  di  discriminazione  a 

carico delle parti del contratto di convivenza.  

  56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine 

o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o 

condizioni, questi si hanno per non apposti.  

  57. II contratto di convivenza e' affetto  da  nullita'  insanabile 

che puo' essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia  interesse  se 

concluso: 

  a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di 

un altro contratto di convivenza;  

  b) in violazione del comma 36;  

  c) da persona minore di eta';  

  d) da persona interdetta giudizialmente;  

  e) in caso di condanna per il delitto di cui  all'articolo  88  del 

codice civile.  

  58. Gli effetti del contratto  di  convivenza  restano  sospesi  in 

pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o  nel  caso  di 

rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per  il  delitto  di 

cui all'articolo  88  del  codice  civile,  fino  a  quando  non  sia 

pronunciata sentenza di proscioglimento.  

  59. Il contratto di convivenza si risolve per:  

  a) accordo delle parti;  

  b) recesso unilaterale;  

  c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente 

ed altra persona;  

  d) morte di uno dei contraenti.  

  60. La risoluzione del contratto di convivenza  per  accordo  delle 

parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  di 

cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a  norma 

del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione  dei 

beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione 

medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di 

cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del 

codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio  per 

gli atti di  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  comunque 

discendenti dal contratto di convivenza.  

  61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di  convivenza 

il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto,  oltre 

che agli  adempimenti  di  cui  al  comma  52,  a  notificarne  copia 

all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso 

in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del 

recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullita',  deve 

contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al 

convivente per lasciare l'abitazione.  
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  62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che 

ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all'altro 

contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto  o  autenticato 

il contratto di convivenza, l'estratto  di  matrimonio  o  di  unione 

civile.  

  63. Nel caso di cui alla lettera d) del  comma  59,  il  contraente 

superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al 

professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto   di 

convivenza  l'estratto  dell'atto  di  morte  affinche'  provveda  ad 

annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione 

del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.  

  64. Dopo l'articolo 30 della legge  31  maggio  1995,  n.  218,  e' 

inserito il seguente:  

  «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza).  -  1.  Ai  contratti  di 

convivenza si applica la legge nazionale comune  dei  contraenti.  Ai 

contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  luogo  in 

cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.  

  2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed  internazionali 

che regolano il caso di cittadinanza plurima».  

  65. In caso di cessazione della convivenza  di  fatto,  il  giudice 

stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall'altro 

convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia 

in grado di provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli 

alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata 

della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell'articolo 

438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione 

dell'ordine degli obbligati ai sensi  dell'articolo  433  del  codice 

civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma 

e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.  

  66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1  a  35  del 

presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  di  euro 

per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni 

di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno  2019,  in 

11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7  milioni  di  euro  per 

l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni 

di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 

22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:  

  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3  milioni  di 

euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  5 

milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 

a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2  milioni  di  euro  per 

l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione  del  Fondo 

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;  

  b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2017, 

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 

e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del 

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da 

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e 

delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando 

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.  

  67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre 

2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla 

base dei dati comunicati dall'INPS, provvede  al  monitoraggio  degli 

oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da  11 

a 20  del  presente  articolo  e  riferisce  in  merito  al  Ministro 

dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in 

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui 

al comma 66, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con  proprio 

decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura 

finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di 
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monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la 

natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5, 

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell'ambito  dello 

stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche 

sociali.  

  68. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza 

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli 

scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.  

  69. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  

    Data a Roma, addi' 20 maggio 2016  

  

                             MATTARELLA  

  

  

                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  
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Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale. 

 (BUR n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008) 

 

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 12 dicembre 2008, n. 40, 12 

giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 23 

dicembre 2011, n. 47e 27 dicembre 2016, n. 43) 

 
 

 
Art. 1 

 

1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono: 

 

 riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le 

dotazioni infrastrutturali; 

 

 elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il 

sostegno alla diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana 

ecosostenibile, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia sia nel 

ciclo urbano che nell’utilizzo delle risorse energetiche; 

 

 favorire l'accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito mediobasso; 

 

 contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell'acquisto della prima casa che colpisce in 

particolare le giovani coppie ed i cittadini a basso reddito; 

 

 fronteggiare la nuova emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree di 

insediamento delle Università calabresi; 

 

 migliorare l'offerta, rispetto alla domanda propria delle problematiche legate alla sempre 

maggiore presenza di anziani e quindi agli aspetti legati alla residenzialità ed al loro 

inserimento sociale; 

 

 favorire l'inserimento dei lavoratori extracomunitari all'interno delle comunità ove sono 

maggiormente presenti; 

 

 ridurre il disagio per le ragazze madri; 

 

 ridurre il disagio per le famiglie al cui interno c'è un diversamente abile. 
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Art. 2 

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei 

Programmi denominati "Contratti di quartiere II'' ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 

febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed a 

quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati nella graduatoria di cui al medesimo 

decreto ministeriale e non integralmente finanziati, entro il limite massimo di euro 40.000.000,00, 

derivanti dalla rimodulazione dei Programmi stessi
1
. 

 

2. (Abrogato) 

 

3. (Abrogato)
2
 

 

3bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. 

ed acque è tenuto a verificare l'eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di 

cui al comma 1 a procedere all'attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato 

negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta 

indisponibilità dei soggetti privati a procedere all'attuazione degli interventi privati con vigenti 

strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica. 

 

3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il 

Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma 

pubblico privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione 

di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la 

eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il 

finanziamento complessivo originariamente assentito. 

 

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno 

completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011
3
. 

 

4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le 

eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il 

finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 

176/4 del 12 febbraio 2007 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale 

approvata
4
. 

 

                                                 
1Comma sostituito dall’art. 51, comma 2, lett. a) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «Il 

Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo 

annuo, per 10 anni, di € 9.400.000,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II " ammessi nel 

D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 

abitanti.». 
2Commi abrogati dall’art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitavano: «2. 

La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del 

D.lgs. 112/98, di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all'intesa raggiunta in 

Conferenza Unificata il 18.10.2007 e, comunque, con i fondi previsti nella UPB 3.2.02.01 del bilancio regionale. 3. Il 

Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e 

non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione dovrà indicare la data di inizio e di 

ultimazione dell'intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare 

la procedura di revoca previa relativa diffida.». 
3Commi aggiunti dall’art. 48, comma 1, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente modificati dall’art. 24, comma 1 

della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, tali commi precedentemente così recitavano «3ter. Per i Comuni per i quali dovessero 

determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque può autorizzare una 

rimodulazione del programma pubblico-privato, ivi comprese l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica 

finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici, restando invariato il 

finanziamento complessivo assentito. 

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre 380 

giorni dall'entrata in vigore della presente legge». 
4Comma sostituito dall’art. 45, comma 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. 
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Art. 3 

 

l. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui 

all'art. l della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per 

le categorie ed i soggetti beneficiari. L'investimento è da ripartire secondo il seguente tabella: 

 

 

 Coopera- 

tive di  

abitazio- 

ne                                   

 

Imprese 

Comuni/ 

Aterp 

Univer- 

sità 

alloggi in  

proprietà 

60% 40%   

alloggi in  

locazione 

15% 40% 40% 5% 

 

È garantito il diritto alla riserva per le categorie di beneficiari secondo la seguente tabella: 

 

- Giovani coppie = 25% 

 

- Studenti universitari fuori sede = 5% 

  

- Anziani = 20% 

 

- Lavoratori extra-comunitari  = 5% 

 

- Ragazze madri = 3% 

 

- Appartenenti alle Forze dell’ordine = 2%
5
 

 

- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che 

comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate) = 5% 
6
 

 

- Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a 

seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di 

mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa 

coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai 

fini della decadenza dall’assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento 

relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5% .
7
 

 

 

 

                                                 
5
 Categoria di beneficiari aggiunta dall’art. 9, comma 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40. 

6
 Categoria di beneficiari aggiunta dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43. 

7
 Categoria di beneficiari aggiunta dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43. 
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2. Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 

o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di 

alloggi di edilizia sociale in proprietà e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da 

destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1
8
. 

 

 

Art. 4 

 

l. Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse di cui all'art. 3 della presente legge sono 

suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti 

percentuali: 

 

 a) 51% per gli interventi edilizia da concedere in locazione; 

 

 b) 49% per gli interventi edilizia da concedere in proprietà. 

 

2. I programmi attuativi prevedono forme di premialità finalizzata ad incentivare gli interventi di 

recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con riferimento 

particolare a quello insediato nei centri storici urbani e recupero delle aree degradate per la 

rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti. 

 

 

Art. 5 

 

l. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la concertazione di cui al 

Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 n 3904, ad emanare i relativi bandi per la 

individuazione dei soggetti attuatori del programma di cui all'art. 3 entro e non oltre 60 giorni 

dall'entrata in vigore della presente legge. 

 

Art. 6 

 

1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, si 

autorizza la Giunta regionale ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro. A tale impegno si fa 

fronte con le risorse allocate sul Capitolo n. 2322207 del bilancio regionale. 

 

Art. 7 

 

l. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli 

interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione con lo 

scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni 

dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso 

residenziale. 

 

 

 

2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con 

apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa manifestazione di 

interesse. 

 

                                                 
8
Comma aggiunto dall’art. 26, comma 1 della l.r. 26 febbraio 2010, n. 8. Successivamente  l’ art. 3, comma 2 della 

l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sostituisce le parole “da destinare con priorità agli studenti universitari” con le parole 

“e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1”. 
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3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con 

provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la competente Commissione conciliare 

permanente. 

 

4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse individuate ai sensi del comma 1, oltre che 

con i successivi rientri dei mutui. 

 

Art. 8 

 

1. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o osservazioni 

dettagliata sull'attuazione della presente legge alla Commissione consiliare competente. 

 

Art. 9 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 
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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 204  - art. 2 

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato 

(GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007  

 

 

 

 

Art. 2 

 

Autorità di decisione 

 

 

  1.  Nei  procedimenti  per  l'erogazione delle elargizioni a carico dello  Stato  previste dalle leggi 

speciali a favore della vittima di reato  commesso  nel  territorio  dello  Stato,  o  a favore dei suoi 

superstiti,  quando  il  richiedente  e'  stabilmente residente in un altro  Stato  membro dell'Unione 

europea, la domanda dell'elargizione può essere presentata tramite l'autorità di assistenza dello Stato 

membro   dell'Unione  europea  dove  il  richiedente  e'  stabilmente residente. 

  2.  In  tale  caso, l'autorità specificamente indicata dalla legge speciale,  cui  compete la decisione 

sull'elargizione, comunica senza ritardo  all'autorità  di  assistenza dello Stato membro dell'Unione 

europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente stesso  l'avvenuta ricezione della 

domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica 

e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda. 

  3.   Qualora   l'autorità di  decisione  deliberi  di  procedere all'audizione del richiedente o di 

qualsiasi altra persona, essa può richiedere la collaborazione dell'autorità di assistenza dello Stato 

membro   dell'Unione  europea  dove  il  richiedente  e'  stabilmente residente.  A  tale  fine,  

l'autorità di  decisione  può chiedere all'autorità  di  assistenza  di  predisporre  quanto necessario 

per procedere  direttamente  all'audizione,  anche  attraverso il sistema della   videoconferenza.   

L'autorità di  decisione  può chiedere all'autorità  di assistenza di procedere essa stessa all'audizione 

e di trasmettere il relativo verbale. 

  4. L'autorità di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorità di assistenza la 

decisione sulla domanda di indennizzo. 
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Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5. (Testo coordinato) 

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento 

nelle materie di competenza regionale.  

(B.U. 25 marzo 2016, suppl. al n. 12)  

Modificata da l.r. 16/2016 

 

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  

Art. 1. 
(Principi e finalità) 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di 

discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 

dall’articolo 3, primo comma, della Costituzione, per dare attuazione al dovere di assicurare e 

promuovere l’uguaglianza sostanziale contenuto nell’articolo 3, secondo comma, della 

Costituzione, nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale.  

2. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità 

e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione 

con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.  

3. Nell’attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli 

effetti e l’impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con 

particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.  

Art. 2. 
(Definizioni) 

1. Ai fini della presente legge, si intende per: 

a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su 

nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, 

caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi 

altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, 

orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;  

b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni 

previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su 

una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro 

settore della vita pubblica;  

c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è 

trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una 

situazione analoga; 

d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un 

atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di 

svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a); 
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e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla 

lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima 

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; 

f) ordine di discriminazione: l’ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle 

condizioni descritte alla lettera a). 
1-><-1  

Art. 3. 
(Ambiti di intervento) 

1. In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie 

competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e 

nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di 

svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.  

2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d’intervento: 

a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali; 

b) diritto alla casa; 

c) formazione professionale e istruzione; 

d) politiche del lavoro, promozione dell’imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;  

e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali; 

f) formazione e organizzazione del personale regionale; 

g) comunicazione; 

h) trasporti e mobilità. 

3. La Regione, in conformità con quanto sancito dall’articolo 117, settimo comma, della 

Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle 

cariche elettive e introduce correttivi volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria.  

Art. 4. 
(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni) 

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni 

di discriminazione di cui all’articolo 2, al fine di eliminarne l’origine e le cause potenziali ed 

effettive, secondo le modalità descritte all’articolo 1, comma 2. 

2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa la 

Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la 

prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti 

discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento 

secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.  

3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui 

all’articolo 3, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce 

l’applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente 

legge, negli atti che assume. 

4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura 

con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, 

patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della 

parità di trattamento di cui all’articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e 

fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su 

segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).  

5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la 

Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della 

lotta alle discriminazioni. 

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione e i suoi enti strumentali 
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producono e pubblicano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sul proprio 

sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, 

n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).  

Art. 5. 
(Accesso ai servizi pubblici e privati) 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente 

dalle condizioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e 

privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono 

essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti 

di cui all’articolo 2.  

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le 

disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni 

nell’accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a).  

Art. 6. 
(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali) 

1. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, 

la Regione: 

a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle 

condizioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e 

gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi; 

b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e 

dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in 

collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che 

operano per le finalità della presente legge.  

Art. 7. 
(Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro) 

1. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la 

Regione: 

a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione e 

l’effettività del diritto all’istruzione e alla formazione durante tutto l’arco della vita; 

b) stipula accordi con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte finalizzati alla realizzazione di 

percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli 

studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto 

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della 

formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, 

formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento 

rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati 

all’interno del sistema della formazione professionale regionale; 

d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica 

erogata all’interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi 

moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento. 

2. La Regione promuove, anche in accordo con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel 

rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di 
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riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di 

esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione 

delle differenze. Promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per 

studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione 

della violenza fisica e psicologica. 

3. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione: 

a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all’articolo 2, comma 

1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l’accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla 

fruizione dei relativi servizi; 

b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano 

per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul 

divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di 

lavoro e al management aziendale; 

c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del 

lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e 

aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al 

personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.  

Art. 8. 
(Formazione del personale regionale) 

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la 

parità di trattamento del personale regionale e favorire l’adozione, da parte del personale, di 

linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con 

gli organismi di parità regionali:  

a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti 

dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che 

operano per le finalità della presente legge;  

b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul 

principio della parità di trattamento; 

c) prevede all’interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni 

riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti 

con i destinatari dell’azione amministrativa.  

Art. 9. 
(Diffusione delle informazioni e comunicazione) 

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi e in collaborazione con i soggetti pubblici e 

privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici 

per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di 

comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni 

forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela 

dei propri diritti. 

2. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle 

finalità della presente legge, al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) del 

Piemonte, nell’ambito delle funzioni proprie di cui all’articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 

2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le 

Comunicazioni) competono, inoltre, i seguenti compiti: 

a) nell’ambito delle funzioni di consulenza e di controllo per il Consiglio e la Giunta regionale, 

effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva 
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regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio 

e alla Giunta regionale; 

b) nell’ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale in modo 

da consentire adeguati spazi di espressione legati alle tematiche trattate dalla presente legge;  

c) nell’ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, può formulare 

proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la 

diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori, in particolare per quanto riguarda le forme 

di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e 

organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni 

che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.  

3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o 

discriminatorio dell’immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la 

presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione 

commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.  

Art. 10. 
(Trasporti e mobilità) 

1. Nell’ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il 

diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle 

aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l’accessibilità delle 

infrastrutture e dei servizi di trasporto.  

2. La Regione garantisce l’accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.  

Art. 11. 
(Azioni positive) 

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all’articolo 3, individua, promuove e 

realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, 

misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei 

confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione. 

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove 

soluzioni per favorire il diritto all’abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al 

rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all’articolo 2, 

comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l’emarginazione 

sociale.  

3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della 

formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene, anche finanziariamente, 

specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e 

inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione 

ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a). 

4. La Regione, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito 

della promozione dell’imprenditorialità, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono 

discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni 

descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la 

promozione e l'avvio di nuove imprese. 

5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle 

imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l’adozione delle pratiche relative ai diritti e 

alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende 

che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per 

quelle socialmente responsabili. 
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6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, 

ricreative e commerciali, opera per favorire un’offerta di eventi culturali e di intrattenimento 

pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all’articolo 2, comma 1, lettera a). 

7. La Regione promuove le opportune azioni positive per favorire l’accessibilità delle strutture e dei 

servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale.  

Art. 12. 
(Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale) 

1. La Regione promuove l’istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, 

con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio 

regionale, previo accordo con l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione 

delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica del Dipartimento per le Pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, 

l'associazionismo e le parti sociali.  

2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione 

permanente con gli organismi di parità regionali e la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, 

della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base 

della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di 

lavoro, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 

imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183). 

3. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà 

esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.  

Art. 13. 
(Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte) 

1. È istituto il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di 

coordinamento della Rete regionale di cui all’articolo 12, comma 1, di supervisione dell’attuazione 

del Piano di cui all’articolo 12, comma 3 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio 

regionale.  

2. E’ costituito un gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, coordinato dal Centro 

regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di promuovere l’integrazione del 

principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le 

azioni di monitoraggio e valutazione previste all’articolo 4, comma 3 e articolo 18, comma 2. Il 

gruppo è composto: 

a) da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali; 

b) da un rappresentante del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione; 

c) dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale; 

d) dal Difensore civico della Regione; 

e) dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

f) dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. 

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto regionale, adotta entro centottanta 

giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione 

consiliare, un regolamento che definisce: 

a) i criteri per l’istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali 

collaborazioni; 
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b) le modalità per l’approvazione del Piano di cui all’articolo 12, comma 3; 

c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e 

le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la 

Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, il Garante regionale delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante regionale per l’infanzia e 

l’adolescenza, il Comitato regionale per i diritti umani, la Commissione regionale per la 

realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché, previo accordo, con l’Osservatorio 

per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l’UNAR e tutti gli altri organismi 

nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal 

Centro stesso;  

d) i criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni di cui al comma 

2; 

e) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, 

nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell’attuazione dei principi e nella 

realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell’istituzione e coordinamento della 

Rete regionale di cui all’articolo 12, comma 1.  

Art. 14. 
(Estensione delle competenze dell’ufficio del Difensore civico della Regione) 

1. Il Difensore civico della Regione, nell’ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 90 

dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del 

Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per 

accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle 

associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui 

all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per 

la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero 

del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.  

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico: 

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di 

legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge; 

b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi 

discriminatorie; 

c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le 

discriminazioni in Piemonte i comportamenti e le normative discriminatorie che individua; 

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le 

medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio. 

3. La relazione annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata 

alle competenze di cui al presente articolo.  

4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con 

il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e con analoghe istituzioni di garanzia, 

secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.  

Art. 15. 
(Ulteriori competenze del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale) 

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge 

regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale), nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, 

comma 1, opera per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti: 
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a) delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle 

persone ammesse a misure alternative; 

b) delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario 

obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di 

identificazione ed espulsione per stranieri; 

c) delle persone di cui alle lettere a) e b) nel corso del loro recupero o in fase di reintegrazione 

sociale e inserimento nel mondo del lavoro. 

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale: 

a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi 

discriminatorie; 

b) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le 

discriminazioni in Piemonte i comportamenti discriminatori che individua; 

c) agisce a tutela dei diritti delle persone di cui al comma 1 che hanno subito discriminazioni, anche 

orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.  

Art. 16. 
(Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni) 

1. Al fine di garantire l’effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l’accesso 

alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime 

di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l’assistenza legale, che operi mediante un 

meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme. 

2. L’accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili: 

a) alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse 

leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente 

legge; 

b) alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al 

comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso legittimate a stare in 

giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni. 

3. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte 

al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con 

esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.  

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto regionale, approva entro centottanta 

giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione 

consiliare, un regolamento che definisce: 

a) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l’accesso al Fondo; 

b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo; 

c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo; 

d) le modalità di accesso ai contributi; 

e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme; 

f) le modalità di promozione del Fondo.  

Art. 17. 
(Clausola valutativa) 

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le 

discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto 

periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti 

in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma 
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di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale. 

2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente 

almeno novanta giorni prima dell’adozione del Piano triennale di cui all’articolo 12, comma 3, 

presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la 

valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: 

a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete 

regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e 

dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all’articolo 13; 

b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le 

discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione; 

c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di 

prevenzione e contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in 

materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni; 

d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di 

monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articoli 4, 

comma 3 e 18, comma 2; 

e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle 

finalità di cui all’articolo 1; 

f) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 16, il suo grado di utilizzo, i criteri di accesso, il tipo e il 

numero delle domande ammesse e non ammesse alle disponibilità del Fondo e l’entità del 

contributo, nonché le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della 

possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo; 

g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e 

della presente legge, nonché delle eventuali criticità. 

3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di 

contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma 

di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in 

particolare, le seguenti informazioni: 

a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento 

delle finalità dell’articolo 1; 

b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio 

regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al 

complesso delle iniziative previste dalla legge; 

c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla 

discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e 

permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1. 

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori 

documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o 

modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all’articolo 12, comma 3. 

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che 

ne concludono l'esame. 

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni 

necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate 

con le risorse di cui all'articolo 19.  

Art. 18. 
(Norme transitorie e finali) 

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all’articolo 12, 

comma 3, con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all’articolo 13, comma 3, entro 

centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento medesimo. 
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2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, 

gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa 

regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano 

i provvedimenti conseguenti.  

Art. 19. 
(Norma finanziaria) 

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 

150.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, 

di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018; alla copertura si fa fronte mediante pari riduzione delle somme previste 

all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio. 

2. Gli oneri per l'attuazione del Fondo di cui all'articolo 16 sono quantificati nell'anno finanziario 

2016 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di 

spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di 

previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si provvede mediante pari riduzione delle somme 

previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio. 

3. I finanziamenti relativi all'applicazione della presente legge possono essere cumulabili con quelli 

previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente 

stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.  

 

 
 

-1 Abrogato dall'art. 34 della l.r. 16/2016. 
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Testo vigente

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2010, n. 8

Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

( B.U. 18 febbraio 2010, n. 17 )

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

 Art. 1 (Finalità)

 Art. 2 (Formazione, informazione e lavoro)

 Art. 3 (Informazione e comunicazione)

 Art. 4 (Tutela non giurisdizionale dei diritti)

 Art. 5 (Attuazione degli interventi)

 Art. 5 bis (Relazione sul fenomeno delle discriminazioni)

 Art. 5 ter (Centri di ascolto)

 Art. 6 (Norma finanziaria)

Art. 1 

(Finalità)

1. La Regione promuove, nell’ambito delle sue competenze, in attuazione dell’articolo 3 dello Statuto

regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e sulla

identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l’uguaglianza dei cittadini.

2. La Regione garantisce l’accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di

competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o

dall’identità di genere.

3. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge, in raccordo con le

istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e

con l’associazionismo.

Art. 2 

(Formazione, informazione e lavoro)

1. La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario regionale, nell’ambito delle proprie competenze,

promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche sanitarie

e sociali dell’omosessualità e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le

vittime di discriminazione o di reati legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

2. Le Aziende del servizio sanitario regionale assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e

sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi del comma 1.

3. La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare l’esposizione al rischio di esclusione

sociale per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Art. 3 

(Informazione e comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a sviluppare la conoscenza del fenomeno della

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nei settori della salute, delle
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politiche sociali, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. In particolare la

Regione promuove campagne di comunicazione per accrescere l’attenzione sulle tematiche disciplinate dalla

presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8,

nell’ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai

concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare

l’opinione pubblica sui temi della discriminazione derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall’identità di

genere.

3. Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica

regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti

sessuali o identità di genere della persona.

Art. 4 

(Tutela non giurisdizionale dei diritti)

1. Nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei

diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) le vittime di discriminazione legate all’orientamento

sessuale e all’identità di genere, anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale, possono

rivolgersi all’Autorità di cui alla l.r. 23/2008 per la tutela non giurisdizionale dei propri diritti.

Art. 5 

(Attuazione degli interventi)

1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche

attive del lavoro, l’istruzione, la cultura e la formazione professionale individuano, per quanto di competenza,

gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive volte a contrastare i fenomeni di

discriminazione legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione indicata al comma 1, la Regione concede

contributi per l’attuazione delle iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell’articolo 2 e

per le iniziative indicate al comma 1 dell’articolo 3.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, sentite la competente Commissione assembleare e le

associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell’identità di genere operanti nelle Marche,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale annuale.

Art. 5 bis 

(Relazione sul fenomeno delle discriminazioni)

1. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del rapporto indicato all’articolo 2 bis della legge

regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), presenta all’Assemblea

legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni

determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere nella regione Marche, nonché sullo stato di

attuazione della presente legge e sui suoi effetti.

2. La relazione indicata al comma 1 è discussa in Assemblea contestualmente all’esame del rapporto
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indicato all’articolo 2 bis della l.r. 32/2008.

3. Alla seduta assembleare indicata al comma 2 possono essere invitati a partecipare le associazioni

rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell’identità di genere operanti nelle Marche.

Nota relativa all'articolo 5 bis:

Aggiunto dall'art. 2, l.r. 30 aprile 2013, n. 8.

Art. 5 ter 

(Centri di ascolto)

1. La Regione promuove l’attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio

determinato dalla discriminazione per l’orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla identità

femminile e maschile.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’attivazione dei centri indicati al comma  1, nonché le

modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

Nota relativa all'articolo 5 ter:

Aggiunto dall'art. 2, l.r. 30 aprile 2013, n. 8.

Art. 6 

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa sarà stabilita a decorrere

dall’anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del

bilancio di previsione per l’anno 2011 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai

fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).
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L.R. 15 novembre 2004, n. 63 (1) 

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (2). 
 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2004, n. 46, parte prima. 

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 258. 

 

 

 

Capo I - Principi generali 

 

Art. 1 
Finalità. 

 

1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire 

a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità 

di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione. 

2. La Regione Toscana garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio 

orientamento sessuale e alla propria identità di genere. 

3. La Regione Toscana garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella 

potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità 

di genere. 

 

 

Capo II - Disposizioni in materia di formazione 

Sezione I - Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro 

 

Art. 2 
Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale. 

 

1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, 

n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del 

lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. 

2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla L.R. n. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento 

lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere. 

3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti 

esposti al rischio di esclusione sociale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), della L.R. n. 32/2002. 

 

Art. 3 
Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi. 

 

1. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare 

percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di 

esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere. 

 

 

Art. 4 
Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità. 

 

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province 

favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento 
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sessuale o dell'identità di genere di ciascuno. 

2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti 

nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità 

individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese. 

 

 

Art. 5 
Responsabilità sociale delle imprese. 

 

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di 

lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability 

(SA) 8000". 

2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di 

cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di 

cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000". 

3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23 della L.R. n. 32/2002, anche su 

segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni 

correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni. 

 

 

Sezione II - Disposizioni in materia di formazione del personale regionale 

 

Art. 6 
Formazione del personale. 

 

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e 

rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli 

obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti. 

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di 

cui al comma 1. 

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di 

comportamento dei propri dipendenti. 

 

 

Capo III - Disposizioni in materia di sanità e assistenza 

 

Art. 7 
Consenso informato ai trattamenti terapeutici. 

 

1. [Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il 

consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità 

naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e 

indifferibilità della decisione] (3). 

2. [La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto] (4). 

3. [Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è fatto obbligo agli operatori sanitari di 

verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di cui al comma 1, e di darvi attuazione] (5). 

4. [La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla persona designata di prestare 

assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle 

strutture di ricovero e cura] (6). 

5. [La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o 

dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall'interessato, il 

quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle 
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sue conseguenze ed ai suoi rischi] (7). 

 

 

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. 

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del 

presente comma. 

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del 

presente comma. 

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del 

presente comma. 

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. 

 

 

Art. 8 
Modalità attuative. 

 

[1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui 

all'articolo 7, comma 1. 

2. Il regolamento disciplina in particolare: 

a) la forma della dichiarazione; 

b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti; 

c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento 

terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui 

alle lettere a) e b), può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare 

nella cartella clinica; 

d) l'informazione agli utenti; 

e) la costituzione e la gestione di una banca dati; 

f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti] (8). 

 

 

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. 

 

 

 

Art. 9 
Patologie invalidanti. 

 

1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da 

patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità 

continuativa di prestazioni ospedaliere. 

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria: 

a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti 

all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1; 

b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua e per 

l'eventuale recupero degli esiti invalidanti; 

c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione 
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domiciliare. 

 

 

Art. 10 
Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di 

genere. 

 

1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e 

sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la 

propria identità di genere. 

2. Le aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle 

tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, 

l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel 

rispetto dei diritti dei minori. 

 

 

Art. 11 
Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private. 

 

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'articolo 10, destinando appositi fondi del piano 

sanitario regionale. 

2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire 

circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le aziende USL possono stipulare convenzioni con le 

associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere. 

 

 

Capo IV - Disposizioni in materia di comitato regionale per le comunicazioni 

Art. 12 
Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni. 

 

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 

nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 29 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 

(Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le 

comunicazioni). 

 

 

Art. 13 
Monitoraggio. 

 

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 

5), della L.R. n. 22/2002, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica 

regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti 

sessuali e identità di genere della persona. 

 

 

Art. 14 
Accesso. 

 

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui 

all'articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1), della L.R. n. 22/2002, garantisce adeguati spazi di informazione 

ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge. 
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Capo V - Disposizioni in materia di attività culturali, turistiche e commerciali 

 

Art. 15 
Promozione di eventi culturali. 

 

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e 

forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento 

sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti. 

 

 

Art. 16 
Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali. 

1. [Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori 

rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo e in particolare, fra l'altro, per 

motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere] (9). 

2. [Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni turistiche e di imprese commerciali] (10). 

3. [Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dai 

comuni] (11). 

4. [Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 

da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro] (12). 

 

 

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. 

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via 

consequenziale del presente comma. 

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via 

consequenziale del presente comma. 

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a 

serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. 
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