
 

 

Quadro normativo pari opportunità uomo e donna 

 

Ordinamento interno 

 

Costituzione: 

 

Principio generale di uguaglianza:  

Art. 3 Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
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". 

Distinzione tra uguaglianza formale e sostanziale 1° e 2° comma 
dell’art. 3 Cost.  

Uguaglianza nella famiglia   

  
-Articolo 29: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato 
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 
dalla legge a garanzia dell'unità familiare". 

Nel codice civile anteriore alla riforma del diritto di famiglia, tale parità 
contenuta nella costituzione era in realtà smentita da tutta una serie 
di articoli che progressivamente sono stati dichiarati incostituzionali, 
per es:  

art. 144 sulla potestà maritale: “Il marito è il capo della famiglia; la 
moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è 



obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di 
fissare la sua residenza” 

art. 316: al marito spettava l’esercizio della patria potestà: “Il figlio è 
sottoposto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o 
all’emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la 
morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata 
dalla madre”.  

Inoltre fino al 1919, quando venne abolita con legge dello Stato 
l’istituto dell’autorizzazione maritale, la donna coniugata era 
equiparata ad una incapace in quanto doveva chiedere 
l’autorizzazione al marito per esercitare il commercio e compiere atti 
di straordinaria amminsitrazione  

Riforma del diritto di famiglia: legge n. 151 del 1975 

riformulazione di varie norme del codice v. art. 143 del codice  

regime patrimoniale legale: la comunione legale 

Legge n. 154 del 2001: inserimento nel corpo del codice di nuovi 
articoli che sanzionano gli abusi all’interno della famiglia: 

art. 342-bis e 342-ter 

legge n. 54 del 2006: legge sull’affidamento condiviso 

 

Uguaglianza nel lavoro e nella retribuzione 

Fino a tempi recenti le donne non potevano accedere ad alcune 
professioni, per es. non potevano svolgere la carriera di giudice 

v. regio decreto del 1920, n. 39 

 
-Articolo 37 Cost. : "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità 
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino 
una speciale adeguata protezione". 



Uguaglianza nell’accesso al mondo del lavoro e alle cariche 
elettive 

 -Articolo 51 Cost. (il secondo periodo è stato aggiunto con legge 
costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): "Tutti i cittadini dell'uno o 
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 
legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti 
le pari opportunità tra donne e uomini". 

 

Uguaglianza nella vita sociale, culturale ed economica e 
nell’accesso alle cariche elettive 

-Articolo 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 
ottobre 2001): "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che 
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, 
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne 
e uomini alle cariche elettive".  

 

Leggi speciali 

 

 

-Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna: riordino delle norme esistenti in 
Italia sulle pari opportunità e contro le discriminazioni, che abroga 
molte delle leggi precedenti e riunisce in un testo unico l'insieme della 
legislazione in materia.  

 

 

Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra 
uomo e donna 

• Libro II - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali 

Ambito di applicazione: la pari opportunità nella famiglia 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/dlgs_11042006_198_libroi.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/d.lgs11-4-2006n198_libroii.pdf


Art. 23 Pari opportunità nei rapporti tra coniugi. Si rinvia alle norme del 
codice civile 

Art. 24 Violenza nelle relazioni familiari: Si rinvia alla disciplina degli 
abusi familiari (artt. 342-bis e ter del codice civile) 

• Libro III - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici 

       Ambiti di applicazione:  

Occupazione e lavoro: 

     Art. 25   Discriminazione diretta e indiretta 

     Art. 26 Molestie e molestie sessuali 

   Art. 27. Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro 

  Art. 28 Divieto di discriminazione distributiva 

  Art. 29 Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella 
carriera 

  Art. 30 Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni 
previdenziali 

Art. 31 Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici 

Art. 35 Divieto di licenziamento per causa di matrimonio 

Art. 42 Adozione e finalità delle azioni positive 

Art. 48 Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni 

Art. 52 Azioni positive per l’imprenditoria femminile 

Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro 
fornitura (Attuazione della direttiva 2004/113 CEE  con dcr. Legisl.  
196/2007) 

Art. 55-ter Divieti di  discriminazione diretta e indiretta nell’accesso ai beni 
e servizi e loro fornitura 

Art. 55-quater Parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi 
assicurativi e altri servizi finanziari 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/dlgs_11042006_198_libroiii.pdf


(v. al riguardo il Regolamento ISVAP del 12 maggio 2009 “Regolamento 
recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne 
nell’accesso ai serivizi assicurativi”) 

• Libro IV - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e 
politici  

  

  

ORDINAMENTO COMUNITARIO 

Principi generali 

-Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 [PDF, 1.53 MB], che ha 
modificato i trattati istitutivi dell'Unione Europea. 

-Articolo 1 bis: "la parità tra donne e uomini è uno dei "valori comuni" 
agli stati membri.  
-Articolo 2, comma 3: l'Unione combatte le discriminazioni e 
promuove "la parità tra donne e uomini".  

 

  

 -Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a 
Nizza il 7 dicembre 2000   
 

-Articolo 21: "Divieto di 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". 

  
-Articolo 23: "La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in 
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di 
retribuzione".  
 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/dlgs_11042006_198_libroiv.pdf


Oltre ai principi generali,  a livello comunitario la pari opportunità tra 
uomo e donna diventa uno dei compiti istituzionali e si realizza con 
provvedimenti di varia natura 

 

 

a) direttive comunitarie attuate dagli 
Stati membri che creano quella circolazione di principi giuridici 
comuni e attuativi della pari opportunità 

b) Risoluzioni del  Parlamento europeo   

Es. risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in 
base al sesso e la solidarietà tra le generazioni 

c) Decisioni del Consiglio europeo  

es. Decisione n. 771/2006 che istituisce l’anno europeo delle 
pari opportunità 

Decisione del Consiglio europeo del 20 docembre 2000 relativa 
alla strategia comunitaria (2001-2005) 

d) Comunicazioni della Commissione 
europea 

Es.  Comunicazione della Commissione Europea del 1 marzo 2006  
Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010) (la 
cosiddetta Road map), un percorso strategico per conseguire 
l'eguaglianza di genere, articolato in sei settori di intervento prioritari: 

realizzare un'uguale indipendenza economica tra uomini e 
donne;  
migliorare la conciliazione tra vita lavorativa, privata e familiare;  
promuovere l'uguale partecipazione di uomini e donne nei 
luoghi decisionali;  
combattere la violenza basata su ragioni di sesso e la tratta di 
esseri umani;  
eliminare gli stereotipi di genere presenti nella società;  
promuovere l'uguaglianza di genere al di fuori dell'Unione 



europea.  
 

e) Sentenze della Corte di Giustizia 
europea che, ai sensi dell’art. 228 del  Trattato, vincolano gli 
Stati membri 

      Es. sentenza della Corte di giustizia sulla parità di retribuzione e 
di pensionamento tra uomini e donne: decisione del 13 novembre 
2008 (messa in mora dell’Italia per difetto di conformità) 

 

 

 

  

  

   
 

 


