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Tutela/protezione ed emancipazione/antidiscriminazione sono i due filoni principali che 

percorrono tutta la produzione di normative sul lavoro delle donne. Due visioni diverse e a volte 

anche contrapposte. 
Con la tutela/protezione si riconosce uno specifico femminile, ma spesso declinato come protezione 
rispetto ad una debolezza (la maternità, la minor forza fisica, ...), quindi una sorta di certificazione di 
inferiorità.  

Con l’emancipazione/antidiscriminazione si persegue l’uguaglianza giuridica e l’eliminazione delle 
differenze discriminanti di trattamento, ma non sempre si perviene all’uguaglianza sostanziale, anzi 
spesso ci si arresta a quella formale. L’identità femminile rischia di scomparire in un falso neutro, in 
realtà tarato su di un modello maschile (“il lavoratore”). 

La sfida dovrebbe essere quella di ricomporre i due filoni, realizzando l'uguaglianza sostanziale, 
riconoscendo le differenze senza gerarchie di valore, contaminando virtuosamente 
l'organizzazione del lavoro e della società, cambiando i modelli organizzativi sia per le donne che 
per gli uomini. 

Divideremo il nostro excursus legislativo in tre periodi: 
 

1. da fine ‘800 alla conclusione della Prima Guerra Mondiale; 
2. il ventennio fascista; 
3. dalla Costituzione del 1948 ai giorni nostri. 

 
Per quanto riguarda il terzo periodo daremo più spazio a tre leggi d’importanza rilevante, che non 
hanno a tutt’oggi sviluppato completamente le loro potenzialità: 
 

 L. 903 / 1977 (parità salariale); 
 L. 125 / 1991 (azioni positive - rapporti biennali); 
 L. 53 / 2000 (congedi parentali). 
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Da fine ‘800 alla fine della Prima Guerra Mondiale 
 
In questo periodo, la produzione legislativa si incentrò soprattutto su un’azione di tutela, con 
riferimento alla maternità, all’orario e alle condizioni di lavoro delle donne (legislazione protettiva). 
Fu una scelta obbligata: le donne che lavoravano erano soprattutto quelle delle classi povere e le 
condizioni erano terribili: c’era davvero un gran bisogno di protezione. 
 
Qua e là per l’Europa, già durante il XIX secolo gli orari di donne e fanciulli (in genere dai 10 ai 14 
anni) erano stati limitati: era stato vietato il lavoro notturno e il lavoro sotterraneo in cave e miniere, 
sia alle donne che ai bambini sotto i 10 anni. Norme di tutela della maternità impedivano agli 
imprenditori di utilizzare le donne nei periodi immediatamente precedenti e successivi al parto. 
 
E nel nostro paese? Lo Stato italiano arrivò in ritardo confronto ad altri paesi europei. Eppure 
donne e bambini erano massicciamente presenti nella prima fase dell’industrializzazione in quanto 
manodopera poco pagata, tranquilla ed obbediente: scioperavano meno degli uomini e 
protestavano raramente per le disumane condizioni di lavoro o per l’orario troppo prolungato. 
 
Gli industriali si opponevano decisamente all’emanazione di leggi protettive: la massima libertà di 
sfruttamento era considerata condizione essenziale per lo sviluppo industriale. I governi erano 
complici degli interessi padronali. I sindacati erano ancora troppo deboli e disorganizzati per imporre 
leggi protettive, e comunque non erano neanche molto favorevoli all’occupazione femminile, 
considerata la principale causa della disoccupazione maschile. 
 
Neppure fra le donne le idee erano chiare: il neonato movimento femminista riteneva che un’azione 
di tutela potesse causare una rapida espulsione della manodopera femminile dalle fabbriche, 
mentre l’opinione delle socialiste e delle sindacaliste era più cauta, e più realistica in quanto pur 
condividendo le preoccupazioni per i possibili effetti negativi di maggiori tutele, ne vedevano anche 
la cogente necessità. 
 
Ecco fin dagli inizi i due filoni (tutela versus eguaglianza) che si confrontano. Confronto che 
avveniva allora in condizioni di enorme difficoltà, in cui le donne avrebbero dovuto accettare di 
essere super sfruttate pur di continuare a lavorare. In mutati contesti, questo tema comunque si 
ripropone sempre, per donne e uomini.  
 

Le prime leggi italiane per tappe 
 
1886 
Dopo una lunga e inutile serie di progetti di legge, dopo grandi dibattiti e dure polemiche, venne 
finalmente emanata la legge sul lavoro dei fanciulli (età minima di ammissione al lavoro fissata a 9 
anni), che però non si applicava alle donne. La legge si rivelò un fallimento: mancanza di adeguate 
sanzioni, inesistenza di strutture per il controllo e le ispezioni, le troppe eccezioni consentite alle già 
insufficienti restrizioni. 
 
1902 
La crescita del movimento per l’emancipazione delle donne, la maggior partecipazione delle 
lavoratrici agli scioperi imposero a sindacati e a partiti di compiere delle scelte. Il partito socialista, 
sostenuto dai sindacati, prese l’iniziativa di richiedere una nuova legge di tutela che riguardasse 
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le donne oltre che i fanciulli. La pressione politica e sociale aumentò, e il Parlamento nel 1902 
emanò una nuova normativa, la Legge n. 242 (c.d. Legge Carcano). 
Ancora una volta, limiti ed eccezioni rendevano deboli e inefficienti le norme protettive. Comunque, 
i punti principali erano questi: 
 divieto di lavorare sotto i 12 anni; 
 per il lavoro sotterraneo e il lavoro in cave/miniere, divieto a uomini sotto i 15 anni e a donne 

di qualsiasi età; 
 per il lavoro notturno e per lavori pericolosi e insalubri, divieto a uomini sotto i 15 anni e a 

donne sotto i 21; 
 durata massima della giornata lavorativa per donne e fanciulli fissata a 12 ore; 
 maternità: congedo obbligatorio nelle 4 settimane successive al parto, ma senza alcuna 

retribuzione, con le conseguenze economiche che si possono facilmente immaginare: in 
pratica, un licenziamento. 

 
1905 
Con il Regio Decreto di quell’anno, le donne vennero ammesse all’insegnamento nelle scuole medie. 
 
1907 
Con la L. 816 l’Italia finalmente si allineò al resto d’Europa (Convenzione Internazionale di Berna, 
1906) vietando il lavoro notturno per le donne di qualsiasi età. 
 
1910 
Con la L. 520 venne istituita la “Cassa di maternità”, che doveva pagare un sussidio alle lavoratrici 
in congedo di maternità. Tale sussidio, in cifra fissa, era basso e non proporzionato al salario 
effettivamente percepito dalla lavoratrice.  
 
E nel frattempo cosa succedeva nell’economia e nella società? 
Durante il lungo periodo di tempo in cui queste 
leggi di tutela vennero promulgate, la 
situazione dello sviluppo industriale si era 
modificata profondamente. L’industria tessile, 
che impiegava manodopera pressoché tutta 
femminile, perse di importanza. Altri settori 
industriali, come le industrie metallurgiche e 
metalmeccaniche, stavano crescendo. In 
questi nuovi settori in espansione era 
utilizzato prevalentemente il lavoro 
maschile, a causa della particolarità delle 
mansioni, pesanti o specializzate. Inoltre, la 
protezione legale delle lavoratrici, ancorché 
tutt’altro che rigorosa, rendeva comunque il 
lavoro femminile meno conveniente di quanto 
era stato nel passato. Come temevano le 
femministe già anni prima… 

Con la crisi economica del 1907 (conosciuta 
come Panico dei banchieri del 1907) e la 
conseguente depressione, i licenziamenti delle 
donne divennero preferenziali e il tasso di 
occupazione femminile diminuì, lentamente 
ma inesorabilmente. Per tornare ai livelli 
precedenti, ci volle la Prima Guerra Mondiale, 
con gli uomini al fronte e le donne richiamate 
nelle fabbriche. Questa volta non c’era più 
differenza tra mansioni maschili e femminili. 
Le norme di tutela furono rimosse, toccava 
alle donne sostenere la produzione nazionale. 
Ma quando, finita la guerra, venne meno 
anche la situazione di emergenza, il mercato 
del lavoro tornò alla situazione precedente: le 
donne vennero licenziate per far posto ai 
reduci di guerra disoccupati. 
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1918 
Le norme di tutela del lavoro femminile vennero reintrodotte. Il filone legislativo di 
emancipazione/antidiscriminazione iniziò a fare qualche timido passo, ma - ancora una volta - le 
donne non riuscirono ad ottenere il diritto di voto e rimasero escluse dai posti di responsabilità.  
 
1919 
Con la L. 1176 del 17 luglio venne cancellata l’autorizzazione maritale e le donne vennero ammesse 
ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle che implicavano “… poteri pubblici giurisdizionali o 
l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato”. 

 

La legislazione del periodo fascista 
 
La legislazione sul lavoro femminile conobbe in questo periodo uno sviluppo singolare e 
ambivalente. L’ideologia fascista e la politica economica del regime  spiegano l’apparente 
contraddizione tra misure protettive del lavoro femminile e misure di espulsione delle donne dalle 
aziende. 
 
Del filone emancipazione/antidiscriminazione nel periodo fascista non v’è proprio traccia alcuna 
 
L’ideologia fascista riguardo le donne e al loro ruolo nella società si riassunse nella “campagna 
demografica”, con la quale il regime si proponeva di raggiungere un forte incremento del tasso di 
natalità anche a fini di espansione coloniale. Il ruolo riservato alle donne era quello di mettere al 
mondo figli, tanti figli da dare come soldati all’impero. Del resto, il fascismo riteneva le donne esseri 
fisicamente ed intellettualmente inferiori, destinate al compito di accudire la casa, i figli, il marito. Il 
lavoro extra-domestico delle donne era tollerato solo se necessario ad integrare il reddito del 
maschio capofamiglia.  
 
Il regime attuò dapprima una politica duramente deflattiva e, più tardi, agì per sostenere lo sviluppo 
dell’industria pesante. Alcuni settori manifatturieri ne uscirono ridimensionati e indeboliti, 
soprattutto quelli in cui erano prevalentemente occupate le donne (tessile, abbigliamento, 
alimentari).  Aumento della disoccupazione generale e riduzione dei salari operai avrebbero 
potuto essere una miscela esplosiva: l’impatto politico e sociale fu contenuto e mitigato 
licenziando le donne.  
 
 

Le leggi del regime fascista per tappe 
 
Le misure espulsive A partire dal 1923, furono emanate una serie di misure di espulsione, allo 
scopo di limitare l’occupazione delle donne nei pubblici servizi e concentrare il lavoro femminile 
nei settori marginali. 
 
1923 - Regio Decreto 1054 del 6 maggio (Riforma Gentile) 
Alle donne fu vietata la direzione delle scuole medie e secondarie. 
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1926 - Regio Decreto 2480 del 9 dicembre 
“Regolamento per i concorsi a cattedra nei Regi Istituti Medi d’istruzione e per le abilitazioni 
all’esercizio professionale dell’insegnamento medio”: proibì alle donne l’insegnamento della 
filosofia, della storia e dell’economia nelle scuole secondarie; nel 1927 furono dimezzati per decreto 
i salari femminili. 
 
1934 – L. 221  
La Pubblica Amministrazione fu autorizzata a discriminare le donne nelle assunzioni, escludendole 
da una serie di pubblici uffici.  
 
1938 - R.D.L. del 15 ottobre 
Nel 1938 venne proibito ai datori di lavoro sia pubblici che privati di assumere più del 10% di donne. 
Questa legge non ebbe però effettiva applicazione: solo due anni più tardi, l’emergenza della guerra 
impose, nuovamente, la massiccia occupazione delle donne nelle fabbriche e negli uffici. 
 
 
Le misure tutelanti Contemporaneamente alle misure espulsive, il governo fascista emanò 
nuove (e importanti) norme di protezione del lavoro femminile. 
 
1934 
La L. 653 riformava la precedente legge del 1902. La struttura delle norme protettive rimaneva la 
stessa, ma le prescrizioni erano più estese e dettagliate:  

 estensione della lista dei lavori pesanti/pericolosi/insalubri, vietati alle donne minori di 21 
anni; 

 estensione delle misure di controllo igienico-sanitario; 
 esclusione da queste protezioni – esclusione molto significativa - per il lavoro a domicilio e 

per il lavoro familiare.  
In questo modo si mirava a scoraggiare gli industriali dall’assumere manodopera femminile. Al 
contrario, era incoraggiato il sotto-pagato e sotto-protetto lavoro a domicilio, esplicitamente 
teorizzato dal regime come una sorta di integrazione dei compiti e dei doveri domestici delle donne.  
 
Ancora 1934 - Legge 1347 
Vista la centralità politica che il regime assegnava alla maternità, non poteva mancare una nuova 
legge di tutela: la legge n. 1347 portava a 10 settimane il periodo di astensione obbligatoria (un mese 
prima e 6 settimane dopo il parto); inoltre, garantiva alle lavoratrici gestanti e puerpere un 
trattamento protettivo in materia di orario e di lavori pesanti. L'innovazione più rilevante era il 
divieto di licenziamento durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Veniva anche 
cambiato il titolo del sussidio: da trattamento di disoccupazione a trattamento di maternità. Anche 
questa legge non si applicava alle lavoratrici a domicilio, domestiche e familiari.  
 
Nelle intenzioni del regime fascista, tali norme di protezione avrebbero dovuto scoraggiare il lavoro 
femminile, come già detto in precedenza. A giudizio degli storici, pare tuttavia che tutte le legislazioni 
di tutela – non solo quelle fasciste - non abbiano mai avuto una rilevante incidenza sui tassi di 
occupazione/disoccupazione delle donne, a differenza di quello che potrebbe sembrare a prima vista. 
In realtà l’andamento dell’occupazione femminile parrebbe soprattutto influenzato dalle vicende 
economiche.  
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Dalla Costituzione del 1948 ai nostri giorni 
Nel 1946 le donne votarono per la prima volta (Referendum Monarchia/Repubblica). 
La percentuale delle partecipanti al voto fu altissima, smentendo le più fosche previsioni dettate 
dalla scarsa fiducia di alcuni esponenti politici (ovviamente uomini) sull’interesse delle donne 
italiane verso le questioni istituzionali. 
Sul diritto di voto alle donne, merita di essere segnalato un dato curioso. Con il Decreto Legislativo 
n. 23 del 1° febbraio 1945, le donne potevano votare ma non essere elette. Si rimediò con il Decreto 
n. 74 del 10 marzo 1946. E’ stato così che sono furono elette 21 donne su 556 componenti 
dell’Assemblea Costituente. 
 
La COSTITUZIONE democratica e repubblicana, entrata in vigore nel 1948, ha introdotto il principio 
generale dell’eguaglianza giuridica fra uomini e donne1. 
 
Va tenuto presente che, oggi dato per scontato, questo principio prima del 1948 
semplicemente non esisteva! 
 
Accanto al principio generale di eguaglianza (art. 3), la Costituzione all'art. 37 sancisce che:  
 
“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”.2 
 
Ecco di nuovo i due filoni. L’enunciato costituzionale ha infatti ad oggetto, insieme, l’eguaglianza e 
la protezione, come se non vi fosse tra questi due termini alcuna tensione. Tale formulazione non 
diede luogo all'epoca a molte discussioni, probabilmente perché la prescrizione dell’uguaglianza non 
trovava applicazione concreta. Le donne continuavano a ricevere salari più bassi di quelli maschili, 
anche quando svolgevano le stesse mansioni. Il matrimonio e la maternità significavano spesso il 
licenziamento. Per le donne sposate trovare un lavoro era difficile come sempre.  
 

Le leggi del secondo dopoguerra per tappe 
 
Le leggi di tutela 
 
1950 
La legge n. 860 (“Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”3) riformò la legge del 1934, 
prevedendo: 

 un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della durata di 6 settimane prima e di 2 mesi 
dopo il parto; 

                                                 
1 Il contributo delle donne elette è stato determinante per il riconoscimento dei diritti delle donne nella Costituzione 
Italiana: nonostante le forti divergenze politiche, le elette hanno sempre saputo agire in modo concorde per far 
riconoscere i diritti delle cittadine italiane, rendendo la Costituzione, per quanto riguarda la questione femminile, una 
delle più avanzate e complete 
2 In teoria, sarebbe bastato il chiarissimo riconoscimento di eguaglianza indicato nell’art. 3 per superare in positivo tutte 
le norme della legislazione ordinaria discriminatorie nei confronti delle donne, ma ben coscienti delle difficoltà che si 
sarebbero dovute affrontare per realizzare una parità sostanziale, il principio paritario  è stato ribadito più volte.  
3 Legge proposta e sostenuta da due donne: Teresa Noce (PCI) che l’ha proposta e Maria Federici (DC) che l’ha 
sostenuta 
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 il prolungamento di tale periodo per le lavoratrici dell’industria e dell’agricoltura, e 
comunque per tutte le lavoratrici, ove l’Ispettorato del lavoro lo ritenesse necessario in 
considerazione della qualità del lavoro svolto;  

 il divieto di licenziamento durante tutto il periodo della gravidanza e per un anno dopo la 
nascita del bambino (come è ancora oggi in vigore); 

 un’indennità pari all'80% della normale retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria 
dal lavoro, corrisposta dagli enti di previdenza e assistenza sociale; 

  parziale applicazione della normativa anche alle lavoratrici a domicilio, domestiche e 
familiari; 

 istituzione del cosiddetto ‘allattamento’: due periodi di riposo di un’ora ciascuno durante la 
giornata, fino al compimento dell’anno di età del figlio; 

 obbligo di istituire le ‘camere di allattamento’ nei locali aziendali, in presenza di almeno  
trenta lavoratrici coniugate (sic) di età non superiore ai 50 anni. 

 
1971 - Legge 1204 del 30 dicembre 1971 “Tutela delle lavoratrici madri”4 
Compare per la prima volta il concetto fondamentale di maternità non solo come valore individuale, 
ma come “valore sociale” di cui quindi la società tutta deve farsi carico. 
 
La legge 1204 ha riformato quanto previsto dalla legge del 1950 (a partire dalla Legge 53 del 2000 le 
previsioni saranno ulteriormente ampliate come vedremo in seguito): 

 durante la gravidanza e nei 7 mesi successivi al parto, divieto di adibizioni a lavori pesanti, 
pericolosi o insalubri, con conseguente obbligo di spostamento ad altra mansione ove 
necessario; 

 periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fissato in 5 mesi: due mesi antecedenti la data 
presunta del parto e tre mesi successivi; 

 potestà dell’Ispettorato del lavoro di imporre un ulteriore periodo di astensione obbligatoria, 
ove ritenuto necessario per salvaguardare la salute della lavoratrice; 

 ribadito il divieto di licenziamento durante l’intero periodo della gravidanza e del puerperio, 
fino al raggiungimento di un anno di età del bambino, con reintegro della lavoratrice 
eventualmente licenziata ; 

 indennità  per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pari all'80% della retribuzione 
(la maggior parte dei CCNL la aumenteranno al 100 %); 

 possibilità per la lavoratrice di protrarre l’astensione dal lavoro fino ad un massimo di 6 mesi 
entro il primo anno di vita del bambino, con indennità al 30% della retribuzione;  

 diritto della lavoratrice ad assentarsi dal lavoro in caso di malattia dei figli di età inferiore ai 
3 anni, seppur con permessi non retribuiti; 

 conferma del c.d. allattamento ridefinito ‘periodo di riposo’ e quindi finalmente usufruibile 
da tutte le donne, comprese quelle che , per scelta o per necessità non allattano 
direttamente. 

Con la legge n. 1204 del 1971 la tutela legale delle lavoratrici madri raggiunge un 
ragionevole livello di efficienza.  La cura dei figli rimane però ancora un compito 
prevalentemente femminile – allora ed in buona parte ancora oggi – a causa della carenza dei servizi 
e del mancato superamento della tradizionale divisione dei ruoli familiari. 
La maternità, pur tutelata, continua ad essere un grave fattore di discriminazione delle lavoratrici, 
la cui professionalità e la cui carriera vengono fortemente danneggiate dalla doppia responsabilità 
del lavoro e delle cure familiari. 

 

                                                 
4 Anche questa legge è stata proposta da una donna, Tina Anselmi, che sarà la prima donna italiana a diventare Ministro 
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1987 - LEGGE 29 dicembre, N. 546 
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome: vengono riconosciuti anche alle donne lavoratrici 
autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole, artigiane, commercianti, i 
diritti delle lavoratrici dipendenti. 
 

1990 - LEGGE 11 dicembre, N. 379 
L’indennità di maternità viene estesa anche alle libere professioniste. 
 
1996 - D.Lgs. 645 
Recepimento della Direttiva Europea 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 
 
1997 - Legge 449 
Estensione della tutela della maternità e dell’erogazione dell’assegno per nucleo famigliare ai 
soggetti iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi (i/le parasubordinati/e). 
 
1998 - Legge 448  
Istituzione assegno di maternità per tutte le donne 
Estensione dell’assegno di maternità anche per precarie e disoccupate. 
 
1999 - Legge 488  
Estensione dell’assegno di maternità   alle donne straniere in possesso di carta di soggiorno. 
 
 

LEGGE DA STUDIARE BENE  
 
2000 - Legge 8 marzo, n. 535 
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione 
e per il coordinamento dei tempi delle città" 
 
Significativa la data di promulgazione della legge: 8 marzo! 
E’ il primo tentativo di coinvolgere i padri nella cura dei figli: si parla infatti di astensione dei genitori 
(non della sola madre) e di congedi parentali.  
 
Va notato come a volte la normativa intervenga quando le mutazioni sociali l’hanno già preceduta 
nel costume e nel senso comune. A volte invece interviene per così dire ‘dall’alto’ per promuovere 
comportamenti che faticano ad affermarsi nella società. E’ il caso del coinvolgimento dei padri nella 
gestione familiare. 
 
Questa legge è il frutto di una vasta mobilitazione sociale delle donne che ha visto protagoniste le 
esponenti dei partiti politici, le imprenditrici, le associazioni femminili, etc  ma soprattutto diei 
sindacati: CGIL CISL E UIL hanno promosso una raccolta di firme tra le lavoratrici, firme consegnate 
al Presidente della Camera. Quella mobilitazione è stata determinante per l’approvazione della legge 
e per superare le ostilità che soprattutto da parte della Confindustria si sono manifestate nei 
confronti delle proposte contenute nella nuova normativa. 
 
                                                 
5 Legge proposta dal ministro della Solidarietà Sociale, Livia Turco.  
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Si inserisce il concetto di conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro, e si parla di “equilibrio tra 
tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione”. 
 
Interessante, nel dibattito del tempo, la proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 1987 
dalle donne del Partito Comunista Italiano: “Le donne cambiano i tempi: una legge per rendere più 
umani i tempi del lavoro, gli orari della città, il ritmo della vita, che raccolse 300.000 firme. Fu 
anticipata a Modena dalla Sindaca Alfonsina Rinaldi che sperimentò in Italia la riorganizzazione dei 
tempi delle città attraverso lo strumento del “piano regolatore dei tempi e degli spazi”.  
 
 
Me vediamo più nel dettaglio i punti della Legge.  
 
I congedi parentali (nuova denominazione della c.d. maternità facoltativa) spettano fino a 8 anni di 
vita per ciascun figlio, anche in modalità frazionata. Spettano sia alla madre che al padre: nel caso in 
cui ne usufruiscano entrambi, non possono essere superati 10 mesi complessivi, che però diventano 
11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi (chiaramente, misura premiale per incentivare 
i padri). Indennità al 30% nei primi 3 anni di vita del bambino, nessuna indennità (tranne casi di 
stipendio molto basso) dai 3 agli 8 anni. 
 
I permessi per malattia dei figli diventano anch’essi un diritto soggettivo di entrambi i genitori, senza 
nessun limite di durata entro i primi 3 anni di età dei figli, nella misura di 5 giorni all’anno tra i 3 e i 
5 anni. Nessuna indennità. (Per i figli portatori di handicap già nel 1992 la Legge 104 ha previsto la 
possibilità di fruizione di permessi e congedi straordinari retribuiti). 
 
Si stabilisce un diritto del padre ad usufruire di 3 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto se la 
madre è deceduta o gravemente inferma. Il padre può usufruire dei periodi di riposo giornaliero 
(ex allattamento) se la madre non se ne avvale o non è lavoratrice dipendente. 
 
Adozione e affidamento sono comparati completamente alla maternità/paternità biologiche. 
 
L’astensione obbligatoria di maternità (solo per le donne) viene resa flessibile: accanto a 2 mesi 
prima e 3 mesi dopo il parto, si può scegliere anche 1 mese prima e 4 dopo. 
 
Rientro nella stessa unità produttiva per la lavoratrice fino a 1 anno di età del figlio. 
 
Vengono altresì previsti e finanziati contributi alle aziende di almeno 50 dipendenti che applichino 
accordi contrattuali per flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro di padri e madri: tra 
cui part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed in uscita, banca delle ore, 
flessibilità sui turni, orario concentrato…. 
 
2000 - D.Lgs. 25 febbraio N. 61 
Attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso 
dall'UNICE (associazione europea degli imprenditori privati), dal CEEP (associazione europea 
imprese pubbliche) e dalla CES. Dopo un primo accenno con la Legge n. 726 del 1984, questa è la 
prima sistemazione organica del part-time, tipologia contrattuale nella quale sono ampiamente 
impiegate le donne.   
 
2001 – D. Lgs. N. 151 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, 
a norma dell’art. 15 della legge n. 53 del 2000. Una sistemazione organica della normativa in materia. 
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2003 - Legge finanziaria, art. 91. 
Asili nido nei luoghi di lavoro: al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e 
ai lavoratori dipendenti con figli, viene istituito un fondo a tasso agevolato per finanziare la 
realizzazione delle strutture. 
2007 
Il DM del 12 luglio ha esteso alle lavoratrici che versano alla Gestione Separata (le parasubordinate) 
l’obbligo dell’astensione dal lavoro, durante i cinque mesi di congedo obbligatorio per maternità. 
 
 
2015 
Con i Decreti Legislativi n. 80 e n. 148, vengono istituiti i congedi indennizzati per le donne vittime 
di violenza domestica, entrate a far parte di un percorso di protezione certificato. 
 
Le leggi di emancipazione/antidiscriminazione 
 
Nota di contesto economico-sociale 
Durante la ricostruzione economica e 
industriale del nostro paese, e fino al 1962, 
l’occupazione femminile andò aumentando: lo 
sviluppo economico offriva opportunità di 
lavoro anche alle donne. Le discriminazioni 
consistevano essenzialmente nei salari, più 
bassi di quelli maschili, nelle posizioni 
professionali inferiori, nei licenziamenti per 
matrimonio o maternità. A partire dal 1963, 
anno in cui ha inizio una crescente riduzione 
dell’occupazione, le donne vengono 

progressivamente espulse dal mercato 
ufficiale del lavoro, ma ricollocate in quello 
non ufficiale (specialmente a domicilio) e 
illegale (in nero). Furono pesanti le 
ripercussioni sui periodi successivi, soprattutto 
dal punto di vista previdenziale: Le pensioni 
minime e sociali riguardano ancor oggi 
soprattutto le donne, frutto di anni di lavori 
non contrattualizzati, spesso gli unici che 
avevano a disposizione.  

 
1956 - Legge 741 
Ratifica della Convenzione n. 100 adottata a Ginevra dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro, 
concernente “l’uguaglianza di remunerazione tra la mano d’opera maschile e la mano d’opera 
femminile per un lavoro di valore uguale”. Fa parte delle tante ratifiche di protocolli internazionali, a 
cui non sempre e non immediatamente viene dato un seguito sostanziale. Sempre nel 1956, una 
sentenza della Corte di Cassazione abolisce il potere correttivo del marito nei confronti della 
moglie. 
 
1958 - Legge 339 “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”. 
La prestazione lavorativa dei lavoratori domestici (che ha sempre visto una grande presenza 
femminile) viene ricondotta a quella della generalità dei lavoratori subordinati. 
1960 
Il 16 luglio 1960 un accordo interconfederale tra Confindustria e Sindacati Confederali (nella 
delegazione Cgil, tra gli altri, Vittorio Foa e Luciano Lama) dà attuazione al principio della parità di 
retribuzione a parità di lavoro.  
E' un caso in cui l'azione sindacale dà diretta attuazione al dettato costituzionale, 
addirittura anticipando (di ben 17 anni) la legge di parità salariale, che vedrà la luce 
solo nel 1977. 
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1963 
Finalmente, la legge n. 7 vieta il licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio. 
 Lo scopo di  nuova misura protettiva del lavoro femminile è l’eliminazione di  una delle più diffuse e 
frequenti discriminazioni per motivi di genere.  
 
E' un caso da manuale di 'azione positiva', anche se questo concetto sarà formulato parecchi anni 
dopo (nel 1991). La misura è rivolta alle sole lavoratrici, quindi apparentemente discriminatoria, in 
realtà diretta a ricreare una situazione di effettiva eguaglianza, negata alle donne che si sposavano. 
La tutela diventa azione antidiscriminatoria e viceversa. 
 
 
1963 – Legge n. 66 del 9 febbraio 19636 
Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni 
“La donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, 
nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi 
i requisiti stabiliti dalla legge. 
L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari”. 
1963 – Legge N. 389 del 5 marzo 1963 
La mutualità delle casalinghe. 
Le donne iniziano a lavorare nei vari settori, ma bisogna riconoscere anche il ruolo sociale della 
casalinga. Esisteva già un’assicurazione facoltativa, gestita dall’Inps e prevista dal Regio Decreto 1827 
del 1935. La nuova legge avrebbe voluto rafforzare tale impegno, al fine di poter erogare una 
pensione di vecchiaia o di invalidità a coloro che non risultassero iscritte ad alcuna forma di 
previdenza. Nella realtà è stata un’iscrizione poco utilizzata. Il sistema pensionistico ha creato altre 
forme “compensative” per le donne (reversibilità ecc.), ma si tratta di un argomento complesso che 
andrebbe approfondito a parte. 
 

1965 - Decreto Ministeriale del 5 aprile  
Le prime otto donne entrano in Magistratura. 
 

1965 - Legge n. 929  
Legge di esecuzione della direttiva n. 100 del Bureau International du Travail (BIT), sancisce 
l’uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile. 
 
1966 - La Corte di Cassazione dichiara nulli i contratti collettivi in contrasto con l’art. 37 della 
Costituzione. 
 
1970 - Legge 300 (più conosciuta come Statuto dei lavoratori). 
Anche se non si rivolge esplicitamente alle donne, vieta espressamente negli articoli 15 e 16 ogni 
atto o patto discriminatorio, sia esso individuale o collettivo. 
 

1971 - Legge 1044  
Piano quinquennale per l’istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato  
La legge definisce l’asilo nido “un servizio sociale di interesse pubblico” e assegna alle Regioni fondi 
speciali per la concessione di contributi ai Comuni, puntando a realizzare, nel quinquennio  72-76 la 
costruzione di   3800 asili nido comunali. 

                                                 
6 Questa Legge è stata emanata grazie all’impegno dell’on. Maria Cocco della Democrazia Cristina 
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Servizio pubblico,   quindi,   il cui scopo è  quello di “facilitare l'accesso della donna al lavoro” ma 
non in termini solo aziendalistici   (infatti, i pochi asili nido aziendali esistenti divengono nidi pubblici) 
né per le sole madri bisognose e indigenti. 
Citiamo questa legge in quanto ben sappiamo come la presenza di servizi sociali sia indispensabile 
per un’eguaglianza sostanziale tra donne e uomini. 
 
1973 -  Legge 877 
Nuove norme di tutela del lavoro a domicilio che, come noto, interessa soprattutto le donne. 
 
1976 -  Per la prima volta una donna, Tina Anselmi, viene nominata ministro 
(Lavoro e Previdenza Sociale) 

 
 

LEGGE DA STUDIARE BENE  
 

1977 - Legge n. 903: parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro7 
Rappresenta il primo dettato normativo espressamente inerente la parità di trattamento: per la 
prima volta si parla di “parità” e non solo di “tutela” delle lavoratrici. 
Per effetto di questa legge si è registrato un forte incremento dei livelli di occupazione femminile, 
grazie alla proibizione della ricerca di personale selezionata per sesso, e all’unificazione delle liste di 
collocamento fino a quel momento divise per genere. 
Già negli anni precedenti erano stati recepiti (almeno sulla carta) importanti protocolli internazionali 
sulla parità salariale. Durante gli anni ’70 la larga crescita del movimento femminista impone 
all'agenda pubblica i problemi della condizione delle donne. Nel mondo del lavoro il dibattito si 
incentra soprattutto sul tema delle discriminazioni e della parità. E, progressivamente, la 
rivendicazione femminile di una reale uguaglianza giuridica si trasforma nella richiesta di eliminare i 
trattamenti normativi “diseguali”. 
Va rilevato che, dal punto di vista giuridico, trattamento “diseguale” non equivale sempre a 
“discriminazione”. Discriminazione significa trattamento sfavorevole ingiustificato, non 
trattamento meramente diseguale.  
La legge 903 del 1977 è importantissima, si ispira alla legislazione antidiscriminatoria vigente in altri 
paesi e abroga tutte le precedenti norme protettive, con l’eccezione della legge 1204 del 1971 sulla 
tutela delle lavoratrici madri. Il filone antidiscriminatorio qui prevale decisamente su quello della 
tutela. Eccone i punti principali: 
 

1. Accesso al lavoro 
La Legge dà alle donne il diritto di competere liberamente, e senza restrizione alcuna, sul mercato 
del lavoro. Ogni discriminazione per motivi di sesso è vietata. Il divieto di discriminazione colpisce 
sia le discriminazioni dirette (es. il riferimento allo stato civile o alla gravidanza) che le discriminazioni 
indirette, le più difficili da provare. Rientrano tra quest’ultime anche criteri di selezioni 
apparentemente neutri (come i riferimenti alla statura, al peso, ai requisiti di esperienza o 
formazione) che, nella sostanza, tendono a riservare il lavoro ai soli uomini (o alle sole donne). Come 
già detto in precedenza, nei periodi immediatamente successivi all’emanazione della legge, 
l’occupazione femminile registra un sensibile aumento: aver eliminato le discriminazioni all’accesso 
è stato uno degli effetti più significativi della nuova normativa. 
                                                 
7 Legge approvata sulla base di un disegno di legge presentato dalla prima donna ministro, Tina Anselmi 
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2. Orientamento e formazione professionale 

Ogni discriminazione per motivi di sesso è vietata anche nell’orientamento e formazione 
professionale. I Contratti Collettivi possono derogare tale principio, ma solo quando si tratti di 
mansioni di lavoro “particolarmente pesanti”. Il legislatore ha quindi implicitamente abrogato le 
previgenti norme di tutela del lavoro femminile, che vietavano di impiegare le donne nei lavori 
pesanti, pericolosi e insalubri.  
Il filone tutelante cede qui decisamente il passo al filone emancipativo. 
 

3. Orari 
Vengono abrogate le restrizioni relative agli orari di lavoro e ai turni, ora eguali per le donne e gli 
uomini. Viene invece mantenuto il divieto di lavoro notturno per le donne, comunque più limitato 
rispetto alla Legge del 1934, e con possibilità di   deroga dalla Contrattazione Collettiva “in relazione 
a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e 
dell’organizzazione dei servizi”. 
 

4. Retribuzioni 
L’enunciato costituzionale “parità di retribuzione a parità di lavoro” viene così riformulato dall’art. 2 
della Legge: la lavoratrice ha diritto alla “stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni 
richieste siano eguali o di pari valore”. 
 Il riferimento al “valore” rimanda alle classificazioni professionali, quindi anche al ruolo della 
Contrattazione Collettiva, alla valutazione delle diverse mansioni in termini di professionalità e 
conseguente retribuzione.  
Le classificazioni   professionali separate per sesso sono   espressamente vietate dalla Legge.  
 
Ovviamente la prescrizione della parità salariale non risolve — di per sé — il problema del più basso 
livello delle retribuzioni femminili. Le cause sono svariate: la concentrazione del lavoro femminile nei 
lavori sottopagati e/o marginali; il maggior ricorso al part time; la sottovalutazione delle mansioni 
prevalentemente svolte dalle donne, pure a parità di contenuto professionale). 
La prescrizione della parità investe anche le promozioni e la progressione di carriera, dove ogni 
discriminazione è vietata. Almeno dal punto di vista formale! 
 

5. Parità e ruolo familiare 
La legge introduce anche alcune misure per ridurre le conseguenze negative derivanti dalla doppia 
responsabilità della famiglia e del lavoro extra-domestico. La più significativa estende al padre 
lavoratore, in alternativa alla madre, il diritto di assentarsi per la cura dei figli (minori di 3 anni) 
ammalati. Tali prescrizioni sono state poi assorbite e superate dalla legge n. 53 del 2000, di cui 
abbiamo parlato nel paragrafo delle leggi di tutela. Alla funzione chiaramente promozionale della 
norma faceva riscontro, negli anni immediatamente successivi, la sua scarsa applicazione. La cura 
dei bambini era (è?) ancora considerata un compito e un dovere delle donne. 
Nei primi anni di applicazione della Legge, furono numerosi gli interventi del Sindacato, presso i 
datori di lavoro e gli uffici di collocamento, diretti ad impedire discriminazioni nell’accesso al 
lavoro delle donne. Parliamo ancora di discriminazioni formali, seppur già vietate. Come al solito, 
una buona legge sul lavoro ha bisogno di una buona azione sindacale di vigilanza, pena il suo 
essere inevitabilmente disattesa.  
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Alcune riflessioni sul concetto di “discriminazione” e parità 
presenti nel dibattito pubblico negli anni immediatamente successivi alla legge 903 del ‘77 
 
Per realizzare un’effettiva e sostanziale eguaglianza, le misure antidiscriminatorie devono essere, 
nello stesso tempo, negative e positive. 
 
Se le donne sono soggetti “giuridicamente” uguali, divieti e restrizioni nell’accesso e nello 
svolgimento del lavoro non hanno ragione di esistere (misura antidiscriminatoria negativa). Tuttavia 
le differenze fisiologiche tra uomini e donne possono giustificare trattamenti diversi per assicurare la 
salvaguardia della salute. Ad esempio, non è in contrasto con l’eguaglianza giuridica il divieto 
di adibire le lavoratrici a mansioni che possano risultare più nocive per le donne che per gli 
uomini (il sollevamento di pesi, il lavoro sotterraneo, ecc.).  
 
D’altra parte, “parità” (uguaglianza giuridica) non significa “effettiva eguaglianza”. In 
presenza di una diseguaglianza sostanziale (per ragioni economiche e sociali), per superarla – e 
rendere quindi l’uguaglianza effettiva e non solo formale - devono essere adottate misure di 
“discriminazione positiva”, cioè a esclusivo vantaggio della parte più debole,  al fine di garantire 
il riequilibrio delle posizioni di partenza. Ad esempio, per realizzare l’eguaglianza delle opportunità 
professionali non basta il solo divieto di ogni discriminazione per motivi di sesso nell’accesso al lavoro, 
saranno invece necessarie complesse politiche sociali e speciali misure — economiche e giuridiche — 
di sostegno all’occupazione femminile. La parità (eguaglianza giuridica) è una pre-condizione 
dell’uguaglianza sostanziale, ma non è in se stessa “eguaglianza”. Al contrario, non c’è forse 
peggiore diseguaglianza che l’eguaglianza giuridica fra soggetti di fatto diseguali.8 
 
1979 – Per la prima volta una donna, Nilde Iotti, viene eletta Presidente della 
Camera 

 

1981 - D.L. 791 
Il decreto reca 'disposizioni in materia previdenziale'. All'epoca, l'età per il pensionamento di 
vecchiaia era fissata per le donne a 55 anni. Già la Legge 903/77 aveva consentito la prosecuzione 
volontaria fino a 60 anni. L'articolo 6 del Decreto 791/1981 ha consentito (a donne e uomini) di 
continuare a lavorare fino a 65 anni o fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi, a titolo 
volontario, nel caso 'non avessero raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai 
singoli ordinamenti'. Cioè coloro che avevano raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia ma 
avevano maturato pochi contributi. Si trattava di una platea in maggioranza femminile: le donne 
hanno sempre avuto carriere lavorative discontinue, spesso sono state costrette a lavorare in nero,  
ecc.  Il Decreto in questione consentiva di continuare a lavorare per altri 5 anni e così incrementare 
questi contributi, passando da una pensione da fame ad una pensione semplicemente bassa. Triste, 
ma pur sempre un miglioramento.  
 

                                                 
8 Un’interessante riflessione giuridica che iniziò ad affermarsi proprio in quel periodo, riguarda il modo in cui il soggetto discriminato 
deve provare in giudizio l'intento discriminatorio.  
Alcuni interpreti ritengono che il soggetto discriminato debba provare che l’atto (di cui chiede al giudice di dichiarare la nullità) sia 
fondato sul motivo, unico e determinante, della discriminazione sessuale. Altri interpreti ritengono, invece, che l’attore abbia l’onere 
di provare solo l’oggettivo carattere discriminatorio dell’atto, o meglio la capacità dell’atto impugnato di produrre conseguenze 
oggettivamente discriminatorie, anche al di là delle volontà soggettiva di chi ha posto in essere il comportamento discriminatorio. 
Quest’ultima opinione trae ispirazione dall’esperienza giuridica di altri paesi, soprattutto anglosassoni.  
 
Riflessioni valide ancor oggi, quando l'eliminazione della possibilità di reintegro per i licenziamenti ingiustificati spinge a studiare 

meglio la possibilità di farne emergere il carattere discriminatorio. 
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1981 - LEGGE 121 
Ammette le donne nella nuova polizia di Stato. 
 

1989 - Delibera 6 ottobre del Consiglio della magistratura militare: consente alle donne l’accesso 
alla magistratura militare. 
1989 - LEGGE 25: Norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici. 
L'art. 2 eleva a 40 anni l'età per partecipare a concorsi pubblici. Questa norma, fortemente sollecitata 
dalla Commissione Nazionale di Parità, ha consentito un accesso al lavoro alle donne che non hanno 
potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari. 
 
 

LEGGE DA STUDIARE BENE  
 
1991 - Legge 125 'Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro' 
Lo Stato Italiano con questa legge recepisce i principi del Trattato di Amsterdam. 
Si introduce, a completamento del concetto di parità tra uomo e donna nel lavoro, il concetto di pari 
opportunità, di azione positiva per rimuovere gli ostacoli, e il concetto di discriminazione indiretta. 
Tutti temi già presenti nel dibattito pubblico di fine anni ’70. 
Viene istituito il Comitato Pari Opportunità a livello nazionale e vengono rafforzati ruolo e operatività 
della figura della Consigliera di Parità, già prevista dalla Legge 863 del 1984, ma con poche 
prerogative. Tale figura verrà ulteriormente ribadita e precisata nei suoi compiti dalle modifiche 
successive (D.L. n. 196 del 23 maggio 2000). 
 
Finalmente si introduce quindi il concetto di parità sostanziale, e non solo formale. 
Ecco le finalità della legge:  
 “favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne 

nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, 
al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità” 

 “superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, 
a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, 
nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo” 

 “promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei 
quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed 
ai livelli di responsabilità; 

 “favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo 
di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di 
tali responsabilità tra i due sessi”. 

 
Insomma, volendo c'è già tutto. Questa legge sarebbe da riprendere e studiare a fondo.  
E si parla anche di progetti, e di finanziamenti degli stessi con fondi europei. 
 
Viene anche chiarito meglio il concetto di discriminazione (già introdotto dalla legge 903 del 1977): 
 
“costituisce discriminazione…. qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto 
pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso” 
“costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’ adozione di 
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso 
e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa”. 
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All’art. 9 si istituisce il Rapporto sulla situazione del personale, una miniera di informazioni per 
l’azione sindacale, che ancor oggi usiamo poco e male: 
“Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un 
rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 
professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 
Il rapporto…..è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità”. 
 

1995 – LEGGE 81: “Elezione diretta del sindaco del presidente della provincia, del consiglio 
comunale e del consiglio provinciale”. Per la prima volta vengono introdotte le “quote rosa” in 
merito alle elezioni dei rappresentati degli enti locali. La legge stabilisce che il 30% dei candidati 
nelle liste per le elezioni amministrative siano donne. Questa norma è stata però annullata dalla 
Corte Costituzionale nel 1995… 

1995 - LEGGE 236 
L'art. 6 vincola, nei licenziamenti collettivi, a non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura 
percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell'impresa e nelle medesime 
mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità. 
 
1996 - Legge n. 52 / 1996 (Legge Comunitaria) 
L'art. 18 recepisce, previa consultazione della Commissione Nazionale di Parità e del Comitato per 
le Pari Opportunità presso il Ministero del Lavoro, la normativa europea in tema di parità di 
trattamento fra uomini e donne. 
 
1999 - Legge n. 380 del 29 ottobre 1999 
Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile 
E’ permesso anche alle donne l’accesso alla carriera militare, mediante la partecipazione ai concorsi 
per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio 
volontario, nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza. 
 
2000 
D. Lgs. n. 196 del 23 maggio 2000  
Disciplina delle attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e disposizioni in materia di azioni 
positive 
Modifica, migliorandola, la legge n. 125 del 1991 introducendo tra l’altro le Consigliere Provinciali di 
Parità. Introduce l’obbligo dei Piani Triennali di Azione Positiva nelle Pubbliche Amministrazioni. 
 
2003 – D. Lgs. n. 66 per lavoro notturno donne 
In seguito ad una condanna della Corte di Giustizia Europea (4 dicembre 1997), che riteneva 
discriminatorio il divieto di lavoro notturno per le donne, era già stata promulgata la Legge n. 25 del 
5 febbraio 1999. Il decreto n. 66 del 2003 all’art. 11 stabilisce nuove e circostanziate limitazioni: 
l’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie 
pubbliche o regolata tramite i Contratti Collettivi di Lavoro; è comunque vietato adibire le donne al 
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, ma solo dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al 
compimento di un anno di età del bambino; non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno la 
lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre 
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convivente con la stessa oppure il genitore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 
dodici anni oppure la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. 
 
La tutela cede decisamente il passo all’uguaglianza formale. Resta il dubbio se condizioni identiche 
applicate a fisiologie differenti rappresentino anche uguaglianza sostanziale. 
 
2006 - Decreto Legislativo N. 198  11 Aprile 2006  
"Codice Delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 Novembre 
2005, N. 246". 
Testo compilativo che ha ricondotto ad unità le leggi precedentemente in vigore contenenti le 
disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne e le disposizioni vigenti per la 
prevenzione e la rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul sesso. 
 
2006 - DIRETTIVA Europea 2006/54/CE 
La direttiva riguarda l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento  
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Lo scopo è quello di consolidare la 
legislazione comunitaria esistente in materia, unificando le normative preesistenti e aggiornandole 
in base agli sviluppi della giurisprudenza (casi rilevanti trattati dalla Corte Europea di Giustizia), in 
modo da strutturare quanto disposto in esse in maniera più coerente, semplice e comprensiva, e 
migliorarne così l’applicabilità e l’accessibilità ai cittadini.  
Interessante che venga affermato che il principio della parità di trattamento non deve essere di 
ostacolo agli Stati membri nell’adottare provvedimenti specifici volti a compensare le eventuali 
disparità esistenti tra i generi. 
 
2007 - Direttiva del 23 maggio 2007 
Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni 
Pubbliche.  
Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia 
di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure esistenti a tutela delle donne, come quelle 
relative alla maternità, ma anche le norme sul congedo parentale e sulla composizione delle 
commissioni di concorso.  
2007 - Legge 188 
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie 
della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera.  
Obiettivo delle nuove disposizioni, era quello di eliminare la prassi, purtroppo non infrequente, delle 
false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice 
(soprattutto alla lavoratrice) al momento dell'assunzione. 
Successivamente, con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, il Governo Berlusconi abrogava la 
normativa, eliminando di fatto la procedura telematica che permetteva di contrastare le dimissioni 
in bianco (è stato il primo atto di quel Governo!). 
Una tutela contro questa odiosa pratica è stata ripristinata dalla Legge 92 del 2012, la Riforma del 
Mercato del Lavoro della Ministra Fornero. Infine, con il Decreto Legislativo 151 del 2015, è stato 
generalizzato l’obbligo di rassegnare le dimissioni (di donne e uomini) per via telematica. 
 
2012 - Legge 92 ovvero Riforma del Lavoro Fornero 
Viene istituito in via sperimentale il congedo obbligatorio per i padri, successivamente prorogato e 
ampliato. Dal primo timido tentativo di una giornata, si è arrivati a 4 giorni per il 2018 (come da 
Legge di Bilancio per il 2017), ma resta una misura sottoposta di anno in anno all’approvazione in 
Legge di Bilancio.   
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2017 - Legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) 

Il dipendente o la dipendente che denuncia il datore di lavoro per molestie sessuali e conseguenti 
discriminazioni non può più essere licenziato/a o trasferito/a o sanzionato/a o demansionato/a, 
salvo sia in malafede e, quindi, abbia consapevolmente dichiarato il falso. Va a modificare la 
normativa già esistente e, in particolare, il «codice delle pari opportunità tra uomo e donna». Viene 
ricordato come obbligo del datore di lavoro sia assicurare condizioni di lavoro tali da garantire 
l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i 
lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un 
ambiente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e ognuna e siano favorite le relazioni 
interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.  

Normativa recente e di cui quindi non si possono ancora formulare giudizi in merito all’efficacia. 
Lodevole comunque che il grave problema delle molestie sul lavoro inizi a trovare spazio nel corpus 
legislativo italiano. 
 
 Ci piace ricordare come, anche in questo caso, l’iniziativa sindacale abbia preceduto la normativa: 
è del 25 gennaio 2016 l’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro,   
sottoscritto da Confindustria e Cgil Cisl Uil. 
 
 

Come sarà il cammino nel prossimo futuro? 
 
 

Coordinamento Donne Fisac Piemonte      
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MI BATTERO’ COME UNA RAGAZZA 
PER I SALARI 

LA PARITA’ DI RETRIBUZIONE 
ED UN EQUO LAVORO PER TUTTI 


