
DONNE, POLITICA E DONNE, POLITICA E 

ISTITUZIONIISTITUZIONI

L'evoluzione L'evoluzione 

della legislazione in Italiadella legislazione in Italia



Esclusione delle donne da attività 
“pubbliche” per salvaguardare la loro “pubbliche” per salvaguardare la loro 

funzione familiare e materna

– Professione legale: fino alla legge n.1176/ – Professione legale: fino alla legge n.1176/ 
1919 

– Voto: fino al dlg n. 23/1945 e  n. 74/1946– Voto: fino al dlg n. 23/1945 e  n. 74/1946
– Giurie e carriera giudiziaria: fino alla legge n. 

67/196367/1963
– Carriera militare: fino alla legge n. 380/1999 e 

al d.P.R. n. 24/2000al d.P.R. n. 24/2000



Voto alle donneVoto alle donne

– decreto legislativo luogotenenziale 1°febbraio – decreto legislativo luogotenenziale 1°febbraio 
1945, n. 23 

–decreto 10 marzo 1946, n. 74 sulla –decreto 10 marzo 1946, n. 74 sulla 
elezione dell’Assemblea costituente 

–All’Assemblea Costituente elette 21 
donne, pari al 3,7% del totale donne, pari al 3,7% del totale 



3 fasi nella legislazione riferita 
alle donne

• Tutela della maternità: norme protettive e • Tutela della maternità: norme protettive e 
misure restrittive del lavoro delle donne

• Tutela dell'eguaglianza: norme paritarie, 
parità di trattamento tra donne e uominiparità di trattamento tra donne e uomini

• Tutela differenziata per garantire 
l'eguaglianza: misure di favore per l'eguaglianza: misure di favore per 
compensare le diseguaglianze, azioni compensare le diseguaglianze, azioni 
positive.



Costituzione italiana

• Art. 3: eguaglianza senza distinzioni di • Art. 3: eguaglianza senza distinzioni di 
sesso

• Art. 29: parità dei coniugi 
• Art. 37: parità di retribuzioni + tutela della • Art. 37: parità di retribuzioni + tutela della 

lavoratrice madre
• Art. 51: parità nell’accesso alle cariche • Art. 51: parità nell’accesso alle cariche 

pubbliche
• Equilibrio tra tutela della maternità e tutela • Equilibrio tra tutela della maternità e tutela 

della parità



Art. 37Art. 37

• “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, • “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, 
a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di 
lavoro devono consentire l’adempimento lavoro devono consentire l’adempimento 
della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una assicurare alla madre e al bambino una 
speciale adeguata protezione”



Attuazione del disegno 
costituzionale

• 1ª stagione, anni ’50-’70: tutela della • 1ª stagione, anni ’50-’70: tutela della 
maternità, leggi protettive. Tutela maternità, leggi protettive. Tutela 
differenziata a scapito della parità

• 2ª stagione, anni ’70-’80: tutela della • 2ª stagione, anni ’70-’80: tutela della 
parità in famiglia e nel lavoro

• 3ª stagione, dagli anni ‘90: tutela della 
parità nella differenza. Misure apposite parità nella differenza. Misure apposite 
per ridurre gli squilibri.



1ª stagione
Tutela della maternità

• Legge 26-8-1950, n. 860 e legge 30-12-• Legge 26-8-1950, n. 860 e legge 30-12-
1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici 
madri: congedi obbligatori prima e dopo il 
parto.parto.

• Senza adeguate misure di parità queste 
misure rendevano onerosa e quindi misure rendevano onerosa e quindi 
scoraggiavano l’assunzione delle donne.scoraggiavano l’assunzione delle donne.

• Tutela della maternità > parità



2ª stagione
Leggi sulla parità

• legge 9-2-1963, n. 67, parità di accesso a tutte le • legge 9-2-1963, n. 67, parità di accesso a tutte le 
cariche pubbliche, compresa la magistratura

• n. 151 del 19-5-1975, riforma del diritto di • n. 151 del 19-5-1975, riforma del diritto di 
famiglia e parità dei coniugi (ma non per il nome 
di famiglia: sent. Corte cost. 61/2006; recente ord. 
Cass.> interpret. conforme a Cost. o nuova q.l.c.)�Cass.> interpret. conforme a Cost. o nuova q.l.c.)�

• legge 9-12-1977, n. 903, parità di retribuzione
• legge 5-2-1992, n. 91, parità nella cittadinanza• legge 5-2-1992, n. 91, parità nella cittadinanza
• legge delega 20-10-1999, n. 380 e d. leg. 31-1-

2000, n. 24, servizio militare volontario 2000, n. 24, servizio militare volontario 
femminile



EuropaEuropa

• Leggi paritarie negli anni '70 in seguito a:• Leggi paritarie negli anni '70 in seguito a:
• 1) movimenti delle donne• 1) movimenti delle donne
• 2) normativa comunitaria
• Regno Unito: Equal Pay Act (1970) e Sex • Regno Unito: Equal Pay Act (1970) e Sex 

Discrimination Act (1975)�Discrimination Act (1975)�
• Francia: legge 22-12-1972, n. 72-1143 

sull’eguaglianza di remunerazione tra sull’eguaglianza di remunerazione tra 
uomini e donne e  legge 11-7-1975, n. 75-
625 sul lavoro delle donne625 sul lavoro delle donne



Nome di famigliaNome di famiglia

• Spagna (e Paesi iberici) � per • Spagna (e Paesi iberici) � per 
tradizione cognomi di entrambi i 
genitori (ma alle generazioni genitori (ma alle generazioni 
successive si trasmette solo il primo).successive si trasmette solo il primo).

• Germania, Svizzera, Francia, Grecia, 
Lituania, Portogallo, Ungheria � Lituania, Portogallo, Ungheria � 
scelta dei genitori (cognome del padre, 
della madre o di entrambi)�della madre o di entrambi)�



GIURISPRUDENZA
DELLE CORTI EUROPEE

• Burghartz (Corte DU 1994): coppia • Burghartz (Corte DU 1994): coppia 
svizzero-tedesca � principio di 
eguaglianzaeguaglianza

• Garcia Avello (Corte giust. 2002): coppia • Garcia Avello (Corte giust. 2002): coppia 
belga-spagnola � divieto discriminazione 
in base alla nazionalitàin base alla nazionalità

• Grunkin Paul (Corte giust. 2008): Coppia 
tedesca in Danimarca � diritto di tedesca in Danimarca � diritto di 
circolazione negli stati UE



Nome di famiglia in ItaliaNome di famiglia in Italia

• Regola consuetudinaria (legislativamente • Regola consuetudinaria (legislativamente 
implicita?) � trasmissione del cognome paterno

• Corte cost. 61/2006 � questione inammissibile, • Corte cost. 61/2006 � questione inammissibile, 
necessario intervento del legislatore

• ord. Cass. 2008 �  interpret. conforme a Cost. o • ord. Cass. 2008 �  interpret. conforme a Cost. o 
nuova q.l.c. in base al diritto europeo, almeno nel 
caso della ratifica di Lisbonacaso della ratifica di Lisbona

• Circolare del min.int. 2008 in seguito a Garcia 
Avello � nel decreto di cittadinanza Avello � nel decreto di cittadinanza 
mantenimento automatico del doppio cognome 
per spagnoli e portoghesi (in seguito a Grunkin-per spagnoli e portoghesi (in seguito a Grunkin-
Paul per tutti?)�



3ª stagione3ª stagione
Tutela della parità nella differenza
legge 10-5-1991, n. 125, azioni positive per legge 10-5-1991, n. 125, azioni positive per 
realizzare la parità nel lavoro, organismi di parità

• legge 25-2-1992, n. 215, incentivazioni • legge 25-2-1992, n. 215, incentivazioni 
finanziarie per imprese a prevalente 
partecipazione femminile partecipazione femminile 

• legge 8-3-2000, n. 53, Disposizioni per il 
sostegno della maternità e della paternità, per il sostegno della maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura ed alla formazione e per il 
coordinamento dei tempi delle città. coordinamento dei tempi delle città. 

• riforme costituzionali: nuovo art. 117 (2001) e 
art. 51 (2003)�art. 51 (2003)�



• 117 cost.: «Le leggi regionali rimuovono ogni • 117 cost.: «Le leggi regionali rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini 
e delle donne nella vita sociale, culturale ed e delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica e promuovono la parità di accesso tra 
donne e uomini alle cariche elettive».

• 51 cost.: «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge».  Aggiunto nel 2003:  
«A tale fine la Repubblica promuove con appositi «A tale fine la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti le pari opportunità tra donne e 
uomini».



Attuazione delle riforme 
costituzionali

• L. 90/2004: misure di riequilibrio per 
l’elezione del Parlamento europeo (non più 
di 2/3 per sesso)�
l’elezione del Parlamento europeo (non più 
di 2/3 per sesso)�

• Alcuni statuti e leggi regionali• Alcuni statuti e leggi regionali
• L. 270/2005: nuova legge elettorale per il 

Parlamento nazionale, nessuna previsione. 
Abolizione dei voti di preferenza, ordine 
Parlamento nazionale, nessuna previsione. 
Abolizione dei voti di preferenza, ordine 
delle candidature deciso dai partiti



Normativa comunitariaNormativa comunitaria
• Art. 119 Trattato CE (1957): parità di retribuzione tra • Art. 119 Trattato CE (1957): parità di retribuzione tra 

uomini e donne per uno stesso lavoro
• Direttive sulla parità dagli anni '70• Direttive sulla parità dagli anni '70

• Art. 141 (ex 119) Trattato CE quarto comma (1997): «Allo 
scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita 
lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato 
membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti 
a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso 
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle 
carriere professionali»carriere professionali»

• Art.23 Carta di Nizza (richiamata dal Trattato di Lisbona): 
in tutti i campi (compreso occupazione, lavoro, retribuz.)�



Tribunale costituzionale 
polacco 5/1997
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Legge spagnolaLegge spagnola

• Legge organica 22-3-2007, n. 3 sulla • Legge organica 22-3-2007, n. 3 sulla 
eguaglianza effettiva delle donne e degli 
uominiuomini

• Tutti i settori: politiche pubbliche, mezzi di • Tutti i settori: politiche pubbliche, mezzi di 
comunicazione, lavoro, pubblico impiego, 
beni e servizi pubblicibeni e servizi pubblici

• Composizione equilibrata: >40% <60%


