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INTRODUZIONE

GLI 
STEREOTIPI DI 
GENERE

SEX STEREOTYPES

= visioni generalizzate sulle
caratteristiche fisiche e/o
biologiche di uomini e donne

SEX ROLE STEREOTYPES

= visioni generalizzate relative
ai ruoli ed alle regole di
comportamento sociali



A) Il genere 
nella 
Costituzione 
italiana

Quali stereotipi nei lavori dell’Assemblea
Costituente?

Quali stereotipi nell’attuazione
giurisprudenziale e legislativa delle
disposizioni sulla parità di genere ?
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Art. 3, I 
comma, Cost.

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e

sono uguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali»
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Art. 29 Cost.

«Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e

giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a

garanzia dell’unità familiare »
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Art. 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»
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Art. 51 Cost.

«Tutti cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono

accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in

condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti

dalla legge»
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Corte 
costituzionale, 

sent. 64 del 
1961

Il reato di adulterio femminile (art. 559 c.p.) non è

incostituzionale perché:

«…che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo é apparso al

legislatore … offesa più grave che non quella derivante dalla isolata

infedeltà del marito …»

«con tale norma non è stata creata a carico della moglie alcuna

posizione di inferiorità, ma soltanto è stato preso atto di una

situazione diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica…»
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Corte 
costituzionale, 
sent. n. 56 del 

1958

= il limite imposto dalla legge al numero di donne nelle
Corti di Assise non è incostituzionale in quanto:

«pur avendo posto il precetto dell'eguaglianza giuridica
delle persone dei due sessi, i costituenti abbiano ritenuto
che restasse al legislatore ordinario una qualche sfera di
apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione
del principio, ai fini della migliore organizzazione e del
più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici,
anche nell'intento di meglio utilizzare le attitudini delle
persone»
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B) La 
costruzione 
dei ruoli di 
genere

1) Famiglia
Male breadwinner / female carer
model

2) Lavoro
Lavori maschili e lavori femminili?
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Corte di 
Giustizia UE

Sentenza 
Hoffman 1984

«La Direttiva non ha lo scopo di disciplinare questioni
attinenti all’organizzazione della famiglia o di
modificare la ripartizione delle responsabilità all’interno
della coppia» (§ 24).

«… Si tratta di garantire, in primo luogo, la protezione
della condizione biologica della donna durante e dopo la
gravidanza, fino al momento in cui le sue funzioni
fisiologiche e psichiche si sono normalizzate dopo il parto
e, in secondo luogo, la protezione delle particolari
relazioni tra la donna e il bambino, durante il periodo
successivo alla gravidanza e al parto, evitando che queste
relazioni siano turbate dal cumulo dei pesi derivanti dal
fatto di dover contemporaneamente svolgere un’attività
lavorativa» (§ 25) .
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Lavori maschili 
e lavori 
femminili?

 Corte di Giustizia UE

→ Johnston v. Royal Ulster Constabulary (1986)

 «Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione,
a questo proposito, criteri come la differenza tra i due
sessi quanto alla forza fisica, la probabile reazione del
pubblico dinanzi ad agenti di polizia di sesso femminile
armati ed il rischio che questi diventino obiettivo di
attentati».
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C) Gli stereotipi 
sono tutti 
negativi?

 L’uguaglianza di genere non passa necessariamente
attraverso la denuncia indistinta di tutti gli stereotipi (J.
Suk, 2010)

= critica all’approccio antidiscriminatorio
nordamericano: le normative che assegnano ai due sessi
funzioni sociali distinte vengono spesso dichiarate
incostituzionali. Un esempio: la questione problematica
dei congedi di maternità secondo l’anti-classification
approach
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