
La legislazione sulle 
donne





1946: ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Ventuno donne furono elette nella Costituente,. 

Duemila donne furono elette nei consigli comunali.



LA PARITA’ NELLA COSTITUZIONE 

Art.3: 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.

Uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna.



LA PARITA’ NELLA COSTITUZIONE: IL LAVORO

Art.37: 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.

Art. 51: 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.





















LAVORO

Stando alle Nazioni Unite a parità di lavoro le donne hanno 
in media una remunerazione inferiore rispetto agli uomini 
che varia tra il 10 e il 30%. 

Negli ultimi 20 anni il rapporto globale tra le 
remunerazioni di uomini e donne è migliorato di soli 3 
punti percentuali (International Labour Organization).



PRESENZA FEMMINILE NEI VERTICI DELLE 
GRANDI AZIENDE

Secondo l'ONU, ad oggi sono 25 le donne che ricoprono il 
ruolo di amministratore delegato in altrettante compagnie 
inserite tra le 500 più importanti dalla rivista Fortune. Un 
passo in avanti non indifferente, se si considera che al 
1998 ne veniva contata solamente una. 



PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA 
POLITICA

Secondo le Nazioni Unite la presenza femminile globale nei 
parlamenti è pressoché raddoppiata negli ultimi 20 anni. 
Ma tale aumento si traduce con una poco incoraggiante 
presenza media (sul totale dei parlamentari) del 22%. 


