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La Francia ha un tasso di occupazione femminile pari al 48%. Tale tasso 

apparentemente accettabile in realtà nasconde delle profonde disuguaglianze 

nella ripartizione dei posti di lavoro tra uomini e donne. In effetti, le donne 

continuano a guadagnare il 19% in meno degli uomini. Tale differenza di 

retribuzione trova una spiegazione nel fatto che l’80% dei posti di lavoro a 

tempo parziale è occupato dalle donne. Esse occupano due volte più spesso 

rispetto agli uomini posti poco qualificati quali, ad esempio, impiegate e 

operaie. È ancora esistente una forte segregazione professionale evidenziata 

dal fatto che più della metà delle donne lavoratrici si concentra in 10 categorie 

di mestieri (su 90), di solito poco valorizzati in termini retributivi. 

Tuttavia, tali fattori spiegano il 9% dello divario di retribuzione, il 10% rimane 

legato a fattori non ancora acclarati
1
. 

 

Oggi, è prassi comune sottoporre i nuovi testi di legge ad un’analisi di genere 

al fine di conoscere il loro impatto sull’uguaglianza tra donne e uomini. Tale 

analisi costituisce la prima delle trenta raccomandazioni formulate dalla 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes 

et les femmes in merito alla Loi travail. Tra queste raccomandazioni, alcune 

meritano particolare attenzione. 

 

 

                                                 
1
 Questi dati provengono da un rapporto realizzato dalla Délégation aux droits des femmes de 

l’Assemblée nationale presentato al fine di contribuire alla realizzazione dello studio sulla 

riforma e consultabile in http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3629.asp. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3629.asp
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I principi essenziali del lavoro 

 

La seconda raccomandazione è particolarmente interessante perché propone di 

includere tra i principi essenziali del diritto del lavoro la possibilità di ricorrere 

«in maniera temporanea alle misure positive volte a correggere le 

disuguaglianze tra le donne e gli uomini nella vita professionale». Tale 

proposta è del tutto innovativa perché propone uno strumento per la 

promozione reale della parità. Pur essendo una misura necessariamente 

discriminatoria, essa è da tempo riconosciuta dal diritto dell’Unione Europea
2
, 

pur se non molto utilizzata in Francia. Inoltre, ipotizzando di consentire ai 

datori di lavoro e non soltanto agli Stati in sede di definizione delle politiche, 

la possibilità di ricorre a tali meccanismi di compenso, tale raccomandazione 

va oltre le disposizioni dell’Unione europea. 

 

La raccomandazione n. 6 è volta a presentare il congedo di maternità e la 

gravidanza sotto una luce migliore, senza però avere un vero carattere 

innovativo. Come è stato discusso all’interno della delegazione stessa, una 

vera proposta rivoluzionaria sarebbe stata quella di introdurre un autentico 

congedo obbligatorio di durata uguale per entrambe i genitori al momento 

della nascita del figlio. Tale misura avrebbe avuto come effetto quello di 

mettere i due genitori in una situazione d’uguaglianza al momento 

dell’assunzione. Inoltre, essa permetterebbe anche alla madre di beneficiare di 

un sostegno alla nascita del figlio aiutandola a ristabilirsi più velocemente 

dopo il parto. La summenzionata misura permetterebbe, infine, di assegnare ai 

padri che ne hanno espresso la volontà, la possibilità di occuparsi dei propri 

figli, senza subire le pressioni da parte dal datore di lavoro volte a non 

usufruire del congedo di paternità. In effetti, è paradossale voler la parità 

professionale per le donne e negarla agli uomini nella sfera familiare, dato che 

è proprio la disuguaglianza nella sfera privata la causa principale della 

disuguaglianza nella sfera professionale. 

 

                                                 
2
 Cfr. art. 157 TFUE: «Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes 

dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État 

membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à 

faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou 

compenser des désavantages dans la carrière professionnelle». In questo quadro, l’art. 141 

autorizza le azioni positive rivolte alle donne. All’interno del diritto derivato, si veda la 

direttiva 2002/73/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 settembre 2002. 
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La raccomandazione n. 7 analizza la proposta del governo di introdurre nella 

legge il principio generale sancito già dalla giurisprudenza secondo il quale “a 

lavoro uguale, salario uguale, a lavoro di valore uguale, salario uguale”. La 

delegazione propone di specificare nella formula di questo principio, 

l’espressa indicazione dell’uguaglianza tra uomini e donne. Tale proposta non 

appare valida proprio perché metterebbe in discussione l’evoluzione 

giurisprudenziale consolidatasi in materia negli ultimi decenni, la quale ha 

permesso di stabilire un principio di parità di trattamento molto più allargato, 

volto a comparare la situazione di lavoratori di categorie diverse (quadri e non 

quadri), e talvolta di entità diversa (parità di trattamento tra i lavoratori di 

istituti diversi dell’impresa), ecc. Reintrodurre nella legge la dimensione 

strettamente di genere di questo principio di parità avrebbe come risultato 

quello di negare una lunga evoluzione giurisprudenziale. 

 

 

Tempo di lavoro e tempo di riposo 

 

Le raccomandazioni nn. 9-12 costituiscono una reazione alle modifiche 

proposte dal governo in materia di tempo di lavoro. In effetti, l’aumento della 

flessibilità dei lavoratori è una misura estremamente iniqua per le donne, che 

si fanno carico ancora oggi in media di 3,5 ore di lavori domestici al giorno, 

dispongono di una disponibilità oraria minore dagli uomini e maggiormente 

legata dagli orari scolastici dei figli. Allo stesso modo, in materia di modifica 

dell’organizzazione dell’orario di lavoro per i dipendenti, la riduzione del 

preavviso di sette giorni a tre giorni non è sostenibile per le donne impiegate a 

tempo parziale che non avranno la possibilità di trovare possibilità di custodia 

per i figli in un periodo così breve. Inoltre, la delegazione si oppone alla 

possibilità di ridurre la maggiorazione delle ore straordinarie sotto il 25% al 

fine di limitare i loro ricorso dal datore di lavoro. Infine, una modifica 

interessante proposta dalla delegazione è quella di sostituire il termine di 

“conciliazione” tra vita professionale e vita personale da quella di 

“articolazione”. Tale modifica è importante poiché il primo termine suppone 

delle concessioni reciproche mentre il senso del secondo termine è proprio 

organizzare il lavoro in modo tale da dover evitare rinunce nell’uno o 

nell’altro senso. 
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Discriminazioni, le molestia sessuale e comportamenti sessisti 

 

Le raccomandazioni nn. 23-29 sono particolarmente interessanti e in alcuni 

casi innovative. Hanno anche un impatto molto più ampio rispetto al tema 

della parità tra uomini e donne, migliorando il regime del principio di non 

discriminazione e delle molestie morali. 

 

Il primo punto di miglioramento consiste nell’armonizzazione delle regole 

legate alle prove in caso di discriminazioni e molestie sessuali o morali, 

adeguando l’onere della prova per i due casi di molestie sul modello esistente 

per le discriminazioni. In altri termini, lo scopo è di permettere al lavoratore 

vittime di molestia di fornire degli elementi di fatto che possano far supporre 

l’esistenza di una molestia, lasciando al datore di lavoro l’onere di giustificare 

le sue decisioni dimostrando che sono scollegate di qualsiasi forma di 

molestia. 

 

Un’altra misura molto positiva consiste nell’obbligo per il datore di lavoro di 

rimborsare al pôle emploi l’importo delle indennità di disoccupazione versate 

alla persona licenziata dopo un trattamento discriminatorio o una molestia 

sessuale o morale. Tale raccomandazione dovrebbe essere completata, per 

andare fino e fondo del ragionamento, dall’obbligo per il pôle emploi di 

ricostituire i diritti legati alla disoccupazione del lavoratore licenziato. 

 

Infine, considerata la volontà del Governo di ridurre le incertezze (per i datori 

di lavoro) sui costi dei licenziamenti, la proposta della delegazione di stabilire 

un minimo d’indennizzo di 12 mensilità per tutti i lavoratori licenziati per 

motivo discriminatorio o per molestie sessuali, è particolarmente in linea. 

Purtroppo, tale indennizzo è stato ritenuto opportuno soltanto per i casi di 

licenziamento e che non si è ritenuto opportuno stabilire, ad esempio, un 

indennizzo di 6 mensilità per i disoccupati vittima di una discriminazione al 

momento dell’assunzione. 


