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Art. 1. 
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Art. 2. 
Comitato scientifico 

Il comitato scientifico della collana è formato da tutti i professori ordinari ed associati 
afferenti al DJSGE con l'aggiunta di docenti ordinari di chiara fama di nazionalità estera di 
discipline attinenti alle aree di ricerca del DJSGE. La proposta di inserimento di un docente 
estero nel comitato scientifico della collana, presentata da un professore o da un ricercatore 
afferente al DJSGE, sarà discussa ed approvata in Consiglio di Dipartimento. 

Art. 3 
Procedura di referaggio 

Il referaggio consiste nella sottoposizione del lavoro alla valutazione di due professori 
ordinari sorteggiati dalla Commissione nell'ambito dell'apposito elenco; in sede di prima 
applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 i referee potranno essere selezionati 
anche tra i membri del comitato scientifico. 
Il revisore è vincolato al riserbo assoluto intorno alle valutazioni formulate e si impegna a 
non divulgare il lavoro ed i relativi contenuti, da intendersi strettamente confidenziali. 
All' autore non è rivelato, in nessun momento, il nome del revisore che ha valutato il lavoro, 
né il revisore deve conoscere per nessun motivo il nome dell'autore dell'opera o averne letto 
stesure o bozze preliminari a quella sottoposta a revisione. 
I nominativi dei revisori consultati per la valutazione dei lavori pubblicati nella rivista sono 
pubblicati in apposito elenco senza riferimento ai lavori valutati. 
La Direzione (o un componente della commissione) invia al revisore il singolo lavoro solo 
dopo che la Direzione abbia ritenuto il lavoro preliminarmente approvabile. 
Il revisore restituisce il contributo e la scheda nella quale esprime il giudizio "favorevole'' o 
"non favorevole''; il giudizio "favorevole'' può essere corredato  dall'indicazione  di 
"eventuali criticità'' che possono importare una revisione o modificazione del lavoro. 
Nel caso di giudizio "favorevole'' accompagnato dalla specificazione di "eventuali criticità'' 
il lavoro è restituito all'autore per le conseguenti modifiche da apportare. 
La Direzione e la Commissione ha la responsabilità ultima della decisione di pubblicare o 
meno il contributo, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'autore per i suoi contenuti. I 
revisori sono scelti in modo da rappresentare diverse aree disciplinari e con presenza di 
studiosi che siano professori di ruolo equivalente all'ordinario in Università straniere. 
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L'elenco dei revisori e dei lavori valutati da ciascuno di essi viene aggiornato annualmente ed 
è riservato. L'elenco e la conservazione delle schede di valutazione sono sottoposti alla 
vigilanza e custodia del direttore e della commissione che a richiesta possono consentire, ove 
necessario e previsto, l'accesso ai dati. 
Il comitato redazionale mette a disposizione dei revisori una scheda (formato .doc e .pdf) già 
predisposta per la peer review. Essa è disponibile qui sotto cliccando sulle relative icone. 

Art. 4 
Licenza 

I Quaderni del Dipartimento Jonico sono diffusi con licenza Creative Commons Attribuzione 
- Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). Gli autori con 
l'invio dei loro contributi alla commissione accettano espressamente le regole previste dalla 
licenza CC BY-NC-ND 3.0 IT nonché tutte le modalità di utilizzo e diffusione dei loro lavori 
indicate nel presente sito. 
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Laura Fabiano 

FUNZIONI FAMILIARI E ATTITUDINI DI GENERE: SPUNTI 
COMPARATIVI FRA &20021�/$: E &,9,/�/$:�

ABSTRACT 
Il presente lavoro analizza il percorso 
emancipativo femminile in tre esperienze 
giuridiche sia di common law (Gran Bretagna e 
Stati Uniti) sia di civil law (Italia) al fine di 
porre in evidenza come l’evoluzione normativa 
e giurisprudenziale riguardante l’eguaglianza di 
genere sia il frutto di un percorso evolutivo 
culturale ove il ruolo attribuito alla donna nella 
dimensione familiare ha giocato una notevole 
importanza e ove altresì, fra gli impulsi alla 
parità fra i generi, figurano spesso casi 
concernenti una discriminazione nei confronti 
del sesso maschile quasi che tale prospettiva sia 
stata in effetti utile a cogliere aspetti 
discriminatori i quali, fin quando perpetrati solo 
nei confronti delle donne, non erano stati ben 
focalizzati. 

This paper analyzes the female emancipation 
course in three legal experience both of common 
law (UK and U.S.) and Civil Law (Italy) in order 
to highlight how the legal and judicial 
developments concerning gender equality is the 
result of an evolutionary path. Moreover, the 
paper put in evidence that amongst the impulses 
to gender equality, there are frequently cases 
involving discrimination against males because 
this perspective sometimes is useful to capture 
discriminatory aspects which, until only 
perpetrated against women, were not well 
focused. 

Donne - eguaglianza - discriminazione Women - equal protection - discrimination 

SOMMARIO: 1. Discriminazioni di genere: peculiarità di una categorizzazione. – 2. Le questioni di 
genere e la condizione femminile nel contesto di common law: l’esperienza britannica. – 3. 
Segue. L’esperienza statunitense. – 4. Parità e attitudine di genere nella giurisprudenza 
costituzionale italiana. – 5. Non solo femminismo: emancipazione di genere come 
emancipazione dal preconcetto 

1. – La discriminazione fondata sulle differenze di genere, rispetto ad altre forme 
di discriminazione tipiche1 (quali quelle fondate sulla razza o sulla religione) presenta 
caratteri di peculiarità giacché alla radice delle differenziazioni poste nel trattamento 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
,O� SUHVHQWH� FRQWULEXWR� q� VWDWR� VFULWWR� QHOO
DPELWR� GHOOH� WHPDWLFKH� DIIURQWDWH� GDO� 3ULQ� ���������
�*LXULVGL]LRQH�H�SOXUDOLVPL��

1 Cfr. sul tema D. STRAZZARI, Discriminazione razziale e diritto. Un’indagine comparata per un 
modello europeo dell’antidiscriminazione, Padova, Cedam, 2008. 



riservato alle donne piuttosto che agli uomini in termini sociali, culturali e, non 
ultimo, normativo giuridici, vi è stata per lungo tempo la convinzione di riservare alla 
donna un trattamento in qualche modo “protettivo” in relazione a presunte 
caratteristiche peculiari del, non a caso, così detto “sesso debole” 2.  

A causa di tale (subdolo) presupposto il percorso di emancipazione femminile si 
è spesso rivelato, rispetto ad altre forme di ribellione alla soggezione, particolarmente 
impegnativo e disseminato di trappole culturali tese ad ingannare frequentemente 
anche chi, in buona fede, si predisponesse a riconsiderare in termini maggiormente 
equilibrati il trattamento sociale e giuridico riservato al genere femminile. Quanto 
detto si è verificato tanto più perché, in realtà, alcune differenze fra i sessi, e le 
esigenze che l’appartenenza all’uno o all’altra generano, sono in alcuni casi 
rispondenti a realtà (si pensi, sol per fare un esempio, ai diritti di maternità 
obbligatoria): la questione è tuttavia nel non trasformare qualche particolare 
differenza di fatto in una ragione generale di discriminazione, ed in effetti tale 
torsione spesso si è rivelata difficile da riconoscere e dunque da evitare3. 

2. – Nella tradizione di common law, originariamente, la figura femminile era 
concepita come necessariamente legata ad un uomo ed in particolar modo, per la 
donna sposata, al marito: si tratta della dottrina c.d. della femme sole e della femme 
covert citata anche da William Blackstone nel suo Commentaries on the Law of 
England, per la quale, a seguito del matrimonio, l’uomo e la donna diventavano “one 
person in law” ed il profilo pubblico di questo “nuovo individuo unico”, costituito 

2 Un aspetto importante da analizzare in relazione alla discriminazione di genere riguarda il problema 
della discriminazione nei confronti degli uomini piuttosto che delle donne. In tema di classificazioni 
discriminatorie è infatti possibile operare una differenziazione fra le categorizzazioni, in funzione del 
carattere “neutro” dell’espressione lessicale che le definisce, e le categorie le quali invece individuano 
specificatamente una classe di individui soggetta a discriminazione. Così, le discriminazioni nei 
confronti degli stranieri, dei figli illegittimi o dei portatori di, handicap, individuano direttamente, già 
nella scelta lessicale adoperata, il gruppo di individui discriminato che costituisce pertanto categoria 
propria. Vi sono poi classificazioni che, pur lessicalmente individuate con un nome neutro (ad esempio 
le preferenze sessuali), si riferiscono all’interno della classificazione alla discriminazione nei confronti 
di una specifica categoria (nell’esempio fatto gli omosessuali e le lesbiche); diverso ancora, è il caso 
della classificazione sulla base della razza e del genere in relazione ai quali, pur essendo prevalente la 
discriminazione nei confronti di un particolare gruppo sotteso alla classificazione (“la minoranza 
discriminata”, la popolazione di colore, le donne), esistono casi di lamentata discriminazione nei 
confronti della categoria contrapposta (“la maggioranza discriminante”, i bianchi, gli uomini). Tale 
aspetto, che in relazione alla razza riguarda ad esempio la tematica delle affirmative actions e della c.d. 
reverse discriminations, con riguardo al genere, affonda le radici nell’origine della legislazione 
discriminatoria verso le donne come legislazione protettiva. Sul tema della categorizzazione in 
relazione al principio di eguaglianza si consenta di rinviare a L. FABIANO, Le categorie sensibili 
dell’eguaglianza negli Stati Uniti d’America, Torino, Giappichelli, 2009.  
3  Cfr. a proposito le osservazioni proposte da G. ZINCONE, Emancipazione femminile (voce), in 
Enciclopedia delle Scienze Sociali, 1993, la quale pone in evidenza come la lotta per l’emancipazione 
femminile spesso si sia paradossalmente trasformata in una lotta alla identità femminile stessa 
attraverso un processo mascolinizzazione della donna e di costruzione di «un’umanità androgina, 
liberata dalla gestazione e dall’handicap della maternità che genera squilibri di potere». 
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dalla coppia di coniugi, era tuttavia rappresentato esclusivamente dall’uomo, 
diventando difatti la donna una “femme-covert” sottoposta alla “protection and cover” 
del marito4. 

La condizione per la femme-covert, piuttosto che per la femme-sole, era nella 
tradizione di common law nettamente differenziata: mentre la donna nubile godeva 
(salvo limitate eccezioni), di uno status autonomo5, con il matrimonio l’esistenza 
giuridica della moglie si fondeva sostanzialmente con quella del marito con 
importanti conseguenze in termini giuridici. In primo luogo tale fusione in un’unica 
persona giuridica comportava che, fra i coniugi, non fosse ammessa la praticabilità di 
alcun negozio contrattuale (come ad esempio una vendita o una donazione), e ciò 
accadeva per gli stessi motivi per cui sarebbe inconcepibile una vendita o una 
donazione a sé stessi; inoltre, fatto forse più rilevante, per il medesimo principio non 
era possibile per gli stessi coniugi citarsi reciprocamente in tribunale o denunciarsi 
per reati quali il furto l’uno delle cose dell’altro, i maltrattamenti o le percosse 
conducendo dunque lo status matrimoniale di “one person in law” nella conseguenza 
paradossale per cui, per alcuni reati, i coniugi, nei loro reciproci rapporti, godevano di 
una sorta di immunità. 

La situazione descritta permea la condizione femminile nell’esperienza britannica 
fino alla seconda metà del XIX secolo quando difatti le donne non potevano adire una 
corte, né essere chiamate in giudizio, e dunque, paradossalmente, non era loro 
consentito neppure di presenziare nei processi nei quali figuravano in qualità di 
imputate6. Tale situazione di drastica soggezione e ineguaglianza balzò all’interesse 
della opinione pubblica in un caso di cronaca il quale, come spesso accade, costituì la 
vicenda a partire dalla quale si rese evidente la necessità di un processo di riforma 
normativo. Il caso in questione vide il coinvolgimento di Caroline Norton, poetessa e 
scrittrice inglese di inizio ottocento, moglie di un noto esponente del gruppo 
parlamentare Tory, accusata dal marito di adulterio, consumato, a dire di lui, con il 
leader del gruppo whig, lord Melbourne. In conseguenza del trattamento riservato alle 
donne nella Gran Bretagna di allora la donna non poté prender parte alla causa e, 

4 Nel Commentaries on the Laws of England (1765-1769), Libro 1, paragrafo15 (Of Husband and
Wife), Sir William Blackstone descrive in questo modo la tradizione della femme covert ed il rapporto 
di matrimonio «By marriage, the husband and wife are one person in law: that is, the very being or 
legal existence of the woman is suspended during the marriage, or at least is incorporated and 
consolidated into that of the husband: under whose wing, protection, and cover, she performs 
everything; and is therefore called in our law-french a femme-covert; is said to be covert-baron, or 
under the protection and influence of her husband, her baron, or lord; and her condition during her 
marriage is called her coverture». 
5 Cfr. a proposito M.K. MCINTOSH, The Benefits and Drawbacks of Femme Sole Status in England 
1300-1630, in «Journal of British Studies», vol. 44, n. 3 (2005), pp. 410-438.  
6 Cfr. ZINCONE, op. cit. 
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dopo la separazione7, i diritti d’autore dei suoi libri continuarono a essere incassati 
dal marito a cui andarono anche le proprietà che la moglie aveva avuto in eredità 
dalla sua famiglia e la custodia dei figli8. A partire da tale caso giudiziario che, per la 
notorietà dei soggetti coinvolti oltre che per gli scandali ad esso collegati, appassionò 
molto l’opinione pubblica inglese della prima metà del XIX secolo, ebbe inizio una 
prima importante stagione di riforme volte a proteggere i diritti delle donne sposate, 
sia per la possibilità di disporre dei propri redditi da lavoro, sia per l’affidamento dei 
propri figli. La stessa Caroline divenne autrice di alcuni pamphlets di denuncia circa 
il trattamento riservato alle donne nella Inghilterra del suo tempo9 e di una lettera 
indirizzata alla regina nella quale la donna evidenziava e contestava la situazione di 
sudditanza delle mogli rispetto ai mariti nella Inghilterra dell’epoca 10 . Nel 1839 
venne dunque adottato il Custody of Infant Acts, in base al quale alle donne, in caso di 
divorzio, era consentito chiedere la custodia dei propri figli di età inferiore ai sette 
anni, cui seguì il Matrimonial causes Act del 1857 che spostò il contenzioso sulle 
cause di divorzio dai tribunali ecclesiastici ai tribunali civili (con notevoli ricadute in 
relazione ai rapporti fra i coniugi in quanto il matrimonio non era più considerato 
come sacramento ma come contratto fra due parti) e infine il Married Women’s 
Property Act del 1870 che proclamava finalmente le donne proprietarie dei loro beni 
senza la, fino ad allora, necessaria intercessione del marito.  

Un caso diverso, risalente agli inizi del novecento, fu invece, in parte, all’origine 
di una seconda tornata di riforme normative che, nell’esperienza britannica, furono 
volte alla rimozione delle discriminazioni di genere indipendentemente dallo stato 
civile delle donne e all’attribuzione alle stesse di diritti civili e politici dai quali 

7 La separazione all’epoca poteva essere concessa con un particolare atto della Camera dei lords su 
esclusiva richiesta del marito. Di tale situazione fa cenno la stessa Norton in una lettera scritta alla 
regina in relazione al proprio caso. 
8 Cfr. B. CAINE, English Feminism (1780-1980), Oxford, Oxford University Press, 1997, spec. pp. 66 e 
ss. 
9 C.S. NORTON, English Laws for Women in the Nineteenth Century, testo scritto per circolazione 
private nel 1854 reperibile attualmente all’url http://digital.library.upenn.edu/women/norton/elfw/ 
elfw.html . 
10 C.S. NORTON, A Letter to the Queen in J.O. HOGE, J. MARCUS (eds.), Selected Writings of Caroline
Norton, New York, Delmar, 1978. La lettera è reperibile all’url http://digital.library.upenn.edu/women/ 
norton/alttq/alttq.html. Nella lettera alla regina la Norton afferma significativamente: «I desire to point 
out the grotesque anomaly which ordains that married women shall be “non-existent” in a country 
governed by a female Sovereign» ed aggiunge «A married woman in England has no legal existence 
… She has no possessions, unless by special settlement; her property is his property... An English wife
cannot make a will … An English wife cannot legally claim her own earnings...An English wife may 
not leave her husband’s house…If the wife sue for separation for cruelty, it must be “cruelty that 
endangers life or limb,” and if she has once forgiven, or, in legal phrase, “condoned” his offences, she 
cannot plead them; though her past forgiveness only proves that she endured as long as endurance was 
possible…If her husband take proceedings for a divorce, she is not, in the first instance, allowed to 
defend herself. She has no means of proving the falsehood of his allegations. She is not represented by 
attorney, nor permitted to be considered a party to the suit between him and her supposed lover, for 
“damages”». 
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precedentemente erano escluse. Il caso Bebb v. Law Society11, del 1913, si inserisce 
storicamente in quella fase di intensa lotta delle donne per l’emersione della loro 
identità ed il riconoscimento dei loro diritti che va sotto il nome di suffragismo12 in 
relazione al quale, nel 1918, il Parlamento di Westminster concesse il diritto di voto 
limitatamente alle donne sposate di età superiore ai 30 anni (mentre, per il suffragio 
femminile in senso più ampio sarà necessario aspettare il 1928)13.  

Il caso Bebb v. Law Society ebbe origine dalla richiesta avanzata da una donna 
nubile14, Gwyneth Bebb, di partecipare all’esame preliminare per l’ingresso nella 
Law Society (esame necessario per ambire a diventare solicitor), richiesta che però 
venne negata alla donna nonostante la stessa avesse ricevuto una solida educazione 
giuridica fra le mura dell’Università di Oxford15. 

La Corte di appello considerò legittima tale esclusione interpretando il Solicitor 
Act del 1843 come da riferirsi agli uomini e occorrerà un atto espresso del 
Parlamento, il Sex Discrimination (removal) Act del 1919 in base al quale  

A person shall not be disqualified by sex or marriage from the exercise of any public 
function, or from being appointed to or holding any civil or judicial office or post, or 
from entering or assuming or carrying on any civil profession or vocation […]  

per superare tale giurisprudenza discriminante. È tuttavia da osservare che solo 
con l’adozione dell’Education Act del 1944 verrà rimosso il Marriage Bar 
nell’insegnamento ovvero la possibilità di escludere le donne sposate dall’assunzione 
in ambito didattico. La stessa esclusione verrà bandita 2 anni dopo nel Civil service 
(con una eccezione per i ruoli nel Foreign office dove il Marriage Bar verrà rimosso 
solo nel 1972). Infine nel 1975 verranno adottati il Sex Discrimination Act e 
l’Employment Protection Act volti ad impedire la discriminazione delle donne in 
ambito lavorativo e nella formazione professionale. L’art. 85 del Sex Discrimination 
Act del 1975 prevede tuttavia che «nessuna disposizione della presente legge può 
avere l’effetto di rendere illegittimo un atto adottato per salvaguardare l’efficienza 

11 Bebb v. Law Society,1913 B. 305. 
12 Cfr. R. STRACHEY, The Cause: A Short History of the Women’s Movement in Great Britain, London, 
Bell and Sons, 1928, (ristampa del 1978); B. CAINE, The Victorian Feminist, Oxford, Oxford 
University Press, 1992; J. PURVIS (ed.), Women’s History: Britain. An Introduction, London and New 
York, Routledge, 1995; S. STANLEY HOLTON, Feminism and Democracy. Women’s Suffrage and 
Reform politics in Britain, 1900-1918, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 
13 Representation of the People (Equal Franchise) Act, 1928. 
14 Lo stato civile della sig.na Bebb è messo in evidenza sin dall’inizio della sentenza ed è significativo 
che nel proprio ricorso, l’avvocato della stessa afferma espressamente «Unmerried woman are not 
disqualified from being admitted as solicitors» e conclude affermando «we admit that married woman 
have always been in a different position and have not been treated as entitled to equal rights with 
men». 
15 Fino al 1920 in realtà l’Università di Oxford consentiva alle donne la partecipazione ai corsi e la 
possibilità di sostenere i relativi esami e tuttavia non conferiva al termine di questi studi alle stesse 
donne il titolo di studio cui avrebbero avuto diritto.  
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bellica delle forze armate di mare, di terra o dell’aria». Sulla base di tale disposto ad 
oggi, nell’esperienza britannica, una fra le poche differenziazioni sussistenti nel 
trattamento giuridico riservato a uomini e donne è, in ambito militare, l’esclusione di 
queste ultime dalla c.d. “front line” 16. 

3. – La tradizione di common law inglese viene recepita dagli Stati della 
federazione statunitense i quali, in base al X emendamento della Costituzione federale 
(per il quale ciò che non è delegato dalla Costituzione al livello federale, né 
espressamente proibito agli Stati, rimane competenza di questi ultimi, e del popolo), 
sono competenti per materia nel diritto di famiglia 17 . In conseguenza di tale 
recepimento avvenuto, tuttavia, anche con alcune differenze da Stato a Stato, a 
seconda dell’origine della Colonia (commerciale piuttosto che religiosa) 18 , la 
legislazione statale americana ha considerato per lungo tempo la donna sposata, 
ancora più della donna nubile, come priva di autonomia. 

Le pronunce della Corte suprema federale in tema di differenze e discriminazioni 
di genere, in ragione della competenza statale sul diritto di famiglia e della particolare 
storia dell’affermazione del principio di eguaglianza a livello federale 19 , sono 
inizialmente poco frequenti. Fra le prime decisioni rilevanti, interessante risulta la 
lettura della decisione Bradwell v. Illinois20, del 1873, nella quale si evidenzia come 
la Corte federale di allora condivida l’opinione per cui le differenze che il legislatore 
traccia fra i sessi siano legittime in quanto naturale portato delle differenze che la 
natura stessa impone.  

In particolare, nel caso Bradwell, la Corte respinge la richiesta, fondata sulla 
Privileges and Immunities clause, avanzata da Mrs Myra Bradwell, di essere 
ammessa alla pratica del diritto nello Stato dell’Illinois (contestando la legge dello 
Stato che vietava tale pratica alle donne). Nella opinione di maggioranza la Corte 
imposta la parte motiva evitando di entrare specificatamente nel tema attinente la 
discriminazione femminile ed afferma che, anche se i cittadini della federazione 
godono di privileges and immunities che gli Stati non possono negare, tuttavia il 
diritto di praticare la legge non rientra fra tali diritti in quanto non risultava, secondo 
la Corte, essere un “diritto di cittadinanza” (federale). 

16  Cfr. sul punto A. TORRE, L’eccezione e la regola. Condizione femminile, pari opportunità, e 
interoperatività dei Royal Marines tra sovranità nazionale e principi fondamentali dell’Europa 
comunitaria, in «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», n. 1, (2000), pp. 128 ss.; M. ORLANDI, 
Parità tra i sessi e arruolamento nelle forze armate, in «Diritto dell’Unione Europea., n. 4 (1999), pp. 
775 ss. 
17 In tema di diritto di famiglia nella esperienza statunitense si consenta il rimando a L. FABIANO, “A 
More Perfect Union”: La famiglia nell’esperienza giuridica statunitense, in «Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo», vol. 2 (2010), pp. 728 ss. 
18 Cfr. M.A. JONES, Storia degli Stati uniti d’America, Milano, Bompiani, 2005; G. MARANINI, La 
Costituzione degli Stati uniti d’America, Catanzaro, Rubettino, 2003.  
19 Sulla quale si consenta ancora il rimando a FABIANO, Le categorie sensibili, cit. 
20 Bradwell v. Illinois, 83 US 130 (1873). 
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 Rispetto all’opinione della Corte, il giudice Bradley si addentra invece 
maggiormente nel discutere la problematica della discriminazione di genere 
ritenendola tuttavia legittima in quanto legata alla “natura delle cose” ed alla “volontà 
divina”21.  

In linea con l’idea per la quale la donna è un individuo delicato che necessita 
protezione ed ha un ruolo determinato all’interno del nucleo familiare per cui il diritto 
che la riguarda deve conseguire a tale considerazione si pongono anche decisioni 
successive fra le quali particolarmente significativa è la sentenza Muller v. Oregon22, 
del 1908, nella quale, giudicando legittima una legge che vietava l’impiego femminile 
che superasse le 10 ore giornaliere in qualsiasi industria e lavanderia, la Corte 
affermava «That woman’s physical structure and the performance of maternal 
functions place her at a disadvantage in the struggle for subsistence is obvious»23.  

La giurisprudenza in materia di salario minimo e monte ore di lavoro massimo 
per le donne è ampia: la Corte suprema si esprime a favore di tali limiti nella 
legislazione statale in numerose decisioni fra cui Hawley v. Walker 24 , Miller v. 

21 Nella sua concurring opinion il giudice infatti afferma che «the civil law, as well as nature herself, 
has always recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of man and woman. 
Man is, or should be, woman’s protector and defender. The natural and proper timidity and delicacy 
which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the occupations of civil life. The 
constitution of the family organization, which is founded in the divine ordinance, as well as in the 
nature of things, indicates the domestic sphere as that which properly belongs to the domain and 
functions of womanhood. The harmony, not to say identity, of interest and views which belong, or 
should belong, to the family institution is repugnant to the idea of a woman adopting a distinct and 
independent career from that of her husband. So firmly fixed was this sentiment in the founders of the 
Common law that it became a maxim of that system of jurisprudence that a woman had no legal 
existence separate from her husband, who was regarded as her head and representative in the social 
state; and, notwithstanding some recent modifications of this civil status, many of the special rules of 
law flowing from and dependent upon this cardinal principle still exist in full force in most States. One 
of these is, that a married woman is incapable, without her husband’s consent, of making contracts 
which shall be binding on her or him. This very incapacity was one circumstance which the Supreme 
Court of Illinois deemed important in rendering a married woman incompetent fully to perform the 
duties and trusts that belong to the office of an attorney and counselor. It is true that many women are 
unmarried and not affected by any of the duties, complications, and incapacities arising out of the 
married state, but these are exceptions to the general rule. The paramount destiny and mission of 
woman are to fulfill the noble and benign offices of wife and mother. This is the law of the Creator. 
And the rules of civil society must be adapted to the general constitution of things, and cannot be based 
upon exceptional cases», Bradwell v. Illinois, 83 US 130 (1873), Justice Bradley concurring opinion, 
83 US 141. 
22 Muller v. Oregon, 208 412 (1908). 
23 La Corte prosegue affermando che «This is especially true when the burdens of motherhood are 
upon her. Even when they are not, by abundant testimony of the medical fraternity continuance for a 
long time on her feet at work, repeating this from day to day, tends to injurious effects upon the body, 
and, as healthy mothers are essential to vigorous offspring, the physical well-being of woman becomes 
an object of public interest and care in order to preserve the strength and vigor of the race»; interessanti 
riflessioni sull’esclusione femminile in quanto la loro domesticità è necessaria alla moralità del Paese, 
in particolare nell’esperienza statunitense, cfr. ZINCONE, op. cit. 
24 Hawley v. Walker , 232 US 718 (1914). 
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Wilson25, Bosley v. McLaughlin26, Bunting v. Oregon27; tutte le discipline impugnate 
in tali casi erano predisposte a protezione della donna rispetto al mondo lavorativo e 
tuttavia i ricorsi erano tutti promossi proprio da donne che lamentavano il vincolo 
imposto loro dal legislatore come un limite al loro diritto al lavoro ed alla loro 
capacità contrattuale; nel 1923, nella decisione Adkins v. Children Hospital 28, la 
Corte stabilisce che imporre un salario minimo per le donne costituisce una 
violazione del Due process ed un illegittimo restringimento della libertà di 
contrattazione, tuttavia, quattordici anni dopo, nel 1937, in West Coast Hotel v. 
Parrish 29  la decisione Adkins viene ribaltata ed il salario minimo per le donne 
giudicato legittimo. Infine nel 1941 in United States v. Darby 30 la Corte giudica 
costituzionale una normativa federale che impone un salario minimo ed un monte ore 
lavorativo massimo valevole sia per gli uomini sia per le donne31.  

Nel 1948, nella decisione Goesaert v. Cleary 32 , la Corte suprema considera 
legittima una normativa dello Stato del Michigan la quale vietava alle donne la 
concessione della licenza per vendere liquori e per svolgere l’attività di bariste salvo 
che per “le mogli e le figlie” dei titolari della licenza stessa. 

Nella redazione della opinione di maggioranza il giudice Frankfurter, relatore per 
la Corte afferma che, «sebbene le donne abbiano iniziato a sviluppare virtù che per 
lungo tempo gli uomini hanno proclamato come prerogative proprie» tuttavia la 
Costituzione «non esige che la volontà del legislatore rifletta una opinione sociale» 
per cui, giacché invece la medesima Costituzione esige che a situazioni diverse 
corrisponda un trattamento differenziato, l’esclusione femminile dalle licenze di 
vendita dei liquori non può essere considerata illegittima. 

Con riguardo alla eccezione a tale regola, costituita dalla possibilità di vendere 
alcolici per le donne sposate o figlie di detentori di licenza, la Corte considera 
legittima anche questa differenziazione fra categorie di donne muovendo dalla 
considerazione per la quale giacché la normativa era volta a minimizzare eventuali 
problemi “morali e sociali” che la presenza di una donna al banco di un bar poteva 
causare, la previsione per cui tale possibilità fosse limitata a donne “garantite” dalla 

25 Miller v. Wilson, 236 US 373 (1915). 
26 Bosley v. McLaughlin, 236 US 385 (1915). 
27 Bunting v. Oregon, 243 US (1917). 
28 Adkins v. Children Hospital, 261 US 525 (1923). 
29 West Coast Hotel v. Parrish, 300 US 379 (1937). 
30 United States v. Darby, 312 US 100 (1941). 
31 Sulla giurisprudenza della Corte in materia di salario minimo femminile si rimanda a D. ROWLAND, 
The boundaries of her body: The troubling history of women’s rights in America, Naperville-Illinois, 
Sphinx publishing, 2004, pp. 49-63. Le sentenze citate oltre alla storia dell’emancipazione femminile 
sono legate alle vicende evolutive del federalismo statunitense sul quale si rinvia a C. BOLOGNA, Stato 
federale e “National Interest”. Le istanze unitarie nell’esperienza statunitense, Bologna, Bononia 
University Press, 2010. 
32 Goesaert v. Cleary, 335 US 464 (1948). 
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presenza di un uomo a loro legate da un rapporto familiare era razionale e pertanto 
legittima. 

Il ruolo della donna nella dimensione familiare viene richiamato molti anni dopo 
anche in decisioni che riguardano materie diverse dal lavoro quali la partecipazione 
alle giurie: in Hoyt v. Florida33 la Corte valuta uno Statute della Florida per il quale le 
donne prestavano servizio nelle giurie solo in quanto volontarie mentre gli uomini 
erano automaticamente iscritti nelle liste apposite. Respingendo il ricorso di una 
donna condannata per l’omicidio del marito da una giuria tutta maschile la Corte 
afferma che  

Despite the enlightened emancipation of women from the restrictions and 
protections of bygone years, and their entry into many parts of community life 
formerly considered to be reserved to men, woman is still regarded as the center of 
home and family life. We cannot say that it is constitutionally impermissible for a 
State, acting in pursuit of the general welfare, to conclude that a woman should be 
relieved from the civic duty of jury service unless she herself determines that such 
service is consistent with her own special responsibilities. 

Un segnale di cambiamento si avverte solo nel 1971 a partire dalla decisione 
Reed v. Reed34 nella quale la Corte sanziona come costituzionalmente illegittimo uno 
Statute dell’Idaho che preferiva gli uomini alle donne, a parità di condizioni, nella 
nomina ad amministratore di un patrimonio ereditario35. 

La sentenza è importante nel percorso di emancipazione femminile nel diritto 
statunitense e tuttavia costituisce solo parzialmente un punto di svolta significativo in 
quanto in tale decisione la Corte non si spinge sino a dichiarare il genere 
“classificazione (normativa) sospetta” in grado di innescare uno scrutinio di 
costituzionalità rigido, e si limita dunque a sanzionare lo Statute sulla base dello 
scrutinio minimo sostenendo che  

A classification must be reasonable, not arbitrary and must rest upon some round of 
difference having a fair and substantial relation to that object of the legislation, so 
that all person similarly situated shall be treated alike. 

Nella esperienza statunitense la teoria delle “suspect categories” è strettamente 
legata alla dottrina del controllo di costituzionalità per scrutini differenziati dal c.d. 
minimal scrutiny fino al c.d. strict scrutiny ove, con lo scrutinio minimo, la Corte 
parte da una presunzione di legittimità a favore della legislazione sottoposta al 
controllo di costituzionalità che non viene dichiarata illegittima a meno che la parte 

33 Hoyt v. Florida, 368 US 57 (1961). 
34 Reed v. Reed, 404 US 71 (1971). 
35 In base allo Statute le persone nominabili erano divise in undici categorie ordinate progressivamente 
a seconda di quanto fosse stretto il legame degli aspiranti alla nomina con il deceduto; lo Staute 
stabiliva però che a parità di categoria gli uomini fossero preferiti alle donne. 
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che si oppone non dimostri la completa irrazionalità della legge ovvero a meno che 
non venga dimostrata l’assenza di ogni tipo di legame razionale con qualsiasi 
interesse statale legittimo. Lo scrutinio minimo richiede che i fini della legislazione 
siano semplicemente validi e che non vi sia altro che un rapporto di tipo razionale fra 
tali fini ed i mezzi prescelti dal legislatore, nella sua piena discrezionalità, per 
raggiungerli. All’estremo opposto del minimal scrutiny, nello strict scrutiny, la legge 
sottoposta a giudizio viene considerata presuntivamente illegittima a meno che non 
venga provato il suo diretto legame (the closest possibile fit) con un interesse statale 
obbligato (un c.d. compelling State interest). Lo strict scrutiny è impiegato quando la 
legislazione impiega delle c.d. categorie sensibili o interessa un diritto fondamentale. 

Fra lo strict scrutiny, che richiede un compelling State interest ed il minimal 
scrutiny che richiede un valid State interest, la Corte ha elaborato e frapposto il c.d. 
intermediate scrutiny il quale richiede una via di mezzo fra un important o substantial 
State interest; mentre lo strict scrutiny richiede che i mezzi prescelti dal legislatore 
siano assolutamente necessari per raggiungere determinati fini ed il lower scrutiny 
richiede che i mezzi siano ragionevolmente legati ai fini, l’intermediate scrutiny 
richiede che i mezzi siano fortemente legati (anche se non imprescindibilmente) ai 
fini della legge in discussione36. 

L’espressione suspect category in relazione al genere femminile viene avanzata 
solo due anni dopo la decisione Reed, nella plurality opinion del giudice Brennan al 
caso Frontiero v. Richardson37. La decisione riguardava uno Statuto federale il quale 
prevedeva un trattamento medico particolarmente favorevole per i coniugi degli 
impiegati federali militari che fossero da costoro economicamente dipendenti; lo 
stesso Statute però presumeva che le mogli dei militari fossero da questi dipendenti 
mentre richiedeva che i mariti delle donne in servizio dimostrassero la loro 
dipendenza economica al fine di ottenere tali vantaggi.  

La Corte ribalta la precedente decisione della Corte di distretto federale, che 
aveva giudicato legittima tale presunzione, per violazione del Due process del V 
emendamento ed il giudice Brennan, espressamente, afferma che  

classifications based upon sex, like classifications based upon race, alienage, or 
national origin are inherently suspect and must therefore be subjected to the stricter 
judicial scrutiny38. 

36 Sul tema si consenta ancora il rinvio a FABIANO, Le categorie sensibili, cit. 
37 Frontiero v. Richardson, 411 US 677 (1973). 
38 A tale affermazione il giudice Brennan arriva a seguito di un’analisi circa il ruolo attribuito alle 
donne nella società americana (soprattutto a confronto con la condizione della popolazione di colore), 
ed il corrispettivo riflesso nel diritto statunitense affermando «There can be no doubt that our Nation 
has had a long and unfortunate history of sex discrimination. Traditionally, such discrimination was 
rationalized by an attitude of “romantic paternalism” which, in practical effect, put women, not on a 
pedestal, but in a cage (…) our Statute books gradually became laden with gross, stereotyped 
distinctions between the sexes and, indeed, throughout much of the 19th century the position of women 
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Nonostante tale impegnativa affermazione la sentenza Richardson tecnicamente 
non ha titolo per assurgere a precedente nell’evoluzione della giurisprudenza in 
materia di discriminazione femminile perché la plurality opinion di Brennan è 
condivisa da soli due giudici (White e Marshall), e la concurring opinion di Powell, 
Blackmun e Burger che pur consente di ribaltare la decisione della Corte di distretto 
federale, dissente però, in maniera esplicita, sulla necessità di qualificare le donne 
come categoria sospetta 39  e non consente perciò di portare alle sue estreme 
conseguenze quanto già profilato nella decisione Reed. 

in our society was, in many respects, comparable to that of blacks under the pre-Civil War slave codes. 
Neither slaves nor women could hold office, serve on juries, or bring suit in their own names, and 
married women traditionally were denied the legal capacity to hold or convey property or to serve as 
legal guardians of their own children. (…) and although blacks were guaranteed the right to vote in 
1870, women were denied even that right - which is itself “preservative of other basic civil and 
political rights” - until adoption of the Nineteenth Amendment half a century later. (…) it is true, of 
course, that the position of women in America has improved markedly in recent decades. Nevertheless, 
it can hardly be doubted that, in part because of the high visibility of the sex characteristic, women still 
face pervasive, although at times more subtle, discrimination in our educational institutions, in the job 
market and, perhaps most conspicuously, in the political arena. (…) Moreover, since sex, like race and 
national origin, is an immutable characteristic determined solely by the accident of birth, the 
imposition of special disabilities upon the members of a particular sex because of their sex would seem 
to violate “the basic concept of our system that legal burdens should bear some relationship to 
individual responsibility (…)” Weber v. Aetna Casualty & Surety Co., (1972). And what differentiates 
sex from such non-suspect statuses as intelligence or physical disability, and aligns it with the 
recognized suspect criteria, is that the sex characteristic frequently bears no relation to ability to 
perform or contribute to society. As a result, statutory distinctions between the sexes often have the 
effect of invidiously relegating the entire class of females to inferior legal status without regard to the 
actual capabilities of its individual members. (…) we might also note that, over the past decade, 
Congress has itself manifested an increasing sensitivity to sex-based classifications. In Tit. VII of the 
Civil Rights Act of 1964, for example, Congress expressly declared that no employer, labour union, or 
other organization subject to the provisions of the Act shall discriminate against any individual on the 
basis of “race, colour, religion, sex, or national origin”. Similarly, the Equal Pay Act of 1963 provides 
that no employer covered by the Act “shall discriminate (…) between employees on the basis of sex”. 
And 1 of the Equal Rights Amendment, passed by Congress on March 22, 1972, and submitted to the 
legislatures of the States for ratification, declares that “[e]quality of rights under the law shall not be 
denied or abridged by the United States or by any State on account of sex”. Thus, Congress itself has 
concluded that classifications based upon sex are inherently invidious, and this conclusion of a coequal 
branch of Government is not without significance to the question presently under consideration». 
39 Opinione concorrente del giudice Powell, cui si associano il Presidente della Corte ed il giudice 
Blackmun: «I agree that the challenged Statutes constitute an unconstitutional discrimination against 
servicewoman in violation of the Due Process Clause of the fifth Amendment, but I cannot join the 
opinion of Justice Brennan, which would hold that all classifications based upon sex “like 
classifications based upon race, alienage, and national origin”, are “inherently suspect and must 
therefore be subjected to close judicial scrutiny”. It is unnecessary for the Court in this case to 
characterize sex as suspect classification with all the far-reaching implications of such a holding. Reed 
v. Reed (1971), which abundantly supports our decision today, did not add sex to the narrowly limited
group of classifications which are inherently suspect. In my view, we can and should decide this case 
on the authority of Reed and reserve for the future any expansion of its rationale».  
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Fra il 1973 ed il 1976 numerosi sono i casi che si susseguono dinanzi alla Corte 
in materia di discriminazione di genere 40. 

Emerge la tendenza della Corte alla valutazione di tale discriminazione sotto una 
prospettiva diversa rispetto al passato e significativa a proposito è ad esempio la 
decisione Weinberger v. Wiesenfeld 41. Il caso riguardava la gender-based provision 
del Social Security Act 42 in base alla quale, in caso di morte di un uomo, alla vedova 
e ai figli erano distribuiti determinati aiuti (calcolati in relazione a quanto il deceduto 
guadagnava) mentre, in caso di morte di una donna, i medesimi aiuti erano attribuiti 
esclusivamente ai figli escludendo il coniuge.  

La decisione Weinberg, per come è strutturata, segnala particolarmente quanto 
alla metà degli anni ‘70 l’atteggiamento della Corte Suprema nei confronti della 
discriminazione verso le donne fosse in corso di evoluzione. La Corte valuta infatti la 
normativa in oggetto come discriminatoria non tanto nei confronti dei vedovi esclusi 
dalla attribuzione degli aiuti del Social Security Act, quanto, piuttosto, nei confronti 
delle donne lavoratrici cui dal medesimo Act è garantita una minore protezione 
familiare rispetto ai colleghi dell’altro sesso 43.  

Lo stesso anno, nella decisione Stanton v. Stanton 44 , la Corte accenna 
nuovamente al fatto che una discriminazione di genere (che nel caso specifico viene 
scrutinata con il minimal standard, tuttavia) non resisterebbe allo scrutinio neanche se 
fosse giustificata da un compelling interest 45. 

40  Fra i tanti, significativi sono il caso Taylor v Louisiana, 419 US 522 (1975), riguardante 
l’automatica esenzione delle donne dalle giurie salvo espressa richiesta all’opposto dell’automatica 
inclusione maschile. 
41 Weinberger v. Wiesenfeld, 420 US 636 (1975) 
42 Social Security Act, 42 USC 402 (g). 
43 Weinberger v. Wiesenfeld, 420 US 636 (1975); Opinione della Corte redatta dal giudice Brennan 
«Section 402 (g) clearly operates, as did the Statutes invalidated by our judgment in Frontiero, to 
deprive women of protection for their families which men receive as a result of their employment. 
Indeed, the classification here is in some ways more pernicious. First, it was open to the servicewoman 
under the Statutes invalidated in Frontiero to prove that her husband was in fact dependent upon her. 
Here, Stephen Wiesenfeld was not given the opportunity to show, as may well have been the case, that 
he was dependent upon his wife for his support, or that, had his wife lived, she would have remained at 
work while he took over care of the child. Second, in this case social security taxes were deducted 
from Paula’s salary during the years in which she worked. Thus, she not only failed to receive for her 
family the same protection which a similarly situated male worker would have received, but she also 
was deprived of a portion of her own earnings in order to contribute to the fund out of which benefits 
would be paid to others. Since the Constitution forbids the gender-based differentiation premised upon 
assumptions as to dependency made in the Statutes before us in Frontiero, the Constitution also forbids 
the gender-based differentiation that results in the efforts of female workers required to pay social 
security taxes producing less protection for their families than is produced by the efforts of men». 
44 Stanton v. Stanton, 421 US 7. 
45 La decisione riguardava una previsione normativa dello Utah Code Annotated (il 15-2-1) in base al 
quale nello Stato in questione le donne raggiungevano la maggiore età a 18 anni e gli uomini a 21. La 
disposizione, ancorata all’idea che fosse solo il maschio in famiglia a proseguire gli studi per lungo 
tempo e a sposarsi più tardi, si rivelava essere uno svantaggio nei confronti delle donne. In Stanton v. 
Stanton, 421 US 7, Mr. Justice Blackmun nella opinione della Corte afferma «We therefore conclude 
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L’applicazione dello scrutinio intermedio in relazione alle classificazioni fondate 
sulle differenze di genere si afferma definitivamente nel 1976 con la decisione Craig 
v. Boren46 nella quale il giudice Brennan, già autore della decisione Reed, pur senza
definire lo scrutiny da applicare come intermediate ne definisce i caratteri affermando 
che  

To withstand constitutional challenge, previous cases establish that classifications by 
gender must serve important governmental objectives and must be substantially 
elated to achievement of those objectives.  

La decisione Craig costituisce il punto di approdo importante nella 
giurisprudenza della Corte suprema e tuttavia, poiché il caso di specie non 
corrispondeva ad una situazione paradigmatica di discriminazione sessuale, la relativa 
decisione imprime dei connotati particolari alla giurisprudenza della Corte suprema 
sul tema.  

Il caso verteva sul divieto di vendita di alcolici, posto da uno Statute 
dell’Oklahoma, che stabiliva età minime differenziate per ragazzi (21 anni) e ragazze 
(18 anni) partendo dal presupposto che nella fascia di età fra i 18 e 21 anni i ragazzi 
che abusano degli alcolici sono statisticamente più numerosi delle ragazze. Questo, 
associandosi con un ulteriore dato statistico per cui i ragazzi in quella stessa fascia di 
età guidano più spesso delle ragazze, comportava, nell’idea del legislatore, che 
permettere a queste ultime l’acquisto di alcolici non fosse tanto pericoloso quanto lo 
era permetterlo ai loro coetanei maschi. 

Ciò considerato, lo specifico caso Craig non permetterebbe alla Corte di 
procedere alla qualificazione del genere “femminile” come classificazione sospetta in 
quanto la decisione, come pone bene in evidenza il giudice Rehnquist nella sua 
opinione dissenziente 47  , tratta di una discriminazione sulla base del genere nei 

that under any test – compelling state interest, or rational basis, or something in between – 15-2-1, in 
the context of child support, does not survive an Equal protection attack. In that context, no valid 
distinction between male and female may be draw». 
46 Craig v. Boren, 429 US 190 (1976). 
47 Opinione dissenziente del giudice Rehnquist: «In Frontiero v. Richardson, supra, the opinion for the 
plurality sets forth the reasons of four Justices for concluding that sex should be regarded as a suspect 
classification for purposes of Equal protection analysis. These reasons center on our Nation’s “long 
and unfortunate history of sex discrimination”, 411 U.S., at 684 , which has been reflected in a whole 
range of restrictions on the legal rights of women, not the least of which have concerned the ownership 
of property and participation in the electoral process. (…) Most obviously unavailable to support any 
kind of special scrutiny in this case, is a history or pattern of past discrimination, such as was relied on 
by the plurality in Frontiero to support its invocation of strict scrutiny. There is no suggestion in the 
Court’s opinion that males in this age group are in any way peculiarly disadvantaged, subject to 
systematic discriminatory treatment, or otherwise in need of special solicitude from the courts. (…) 
The Court’s conclusion that a law which treats males less favourably than females “must serve 
important governmental objectives and must be substantially related to achievement of those 
objectives” apparently comes out of thin air. The Equal Protection Clause contains no such language, 
and none of our previous cases adopt that standard. I would think we have had enough difficulty with 
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confronti del sesso normalmente non discriminato (ed in relazione al quale non è 
possibile neanche procedere a ragionamenti quali quelli avanzati nella decisione 
Weinberg per cui dietro una discriminazione apparentemente nei confronti del sesso 
maschile si nasconde in realtà anche una discriminazione nei confronti delle donne). 

Per questi motivi, a partire dalla decisione Craig la classificazione basata sul 
genere sessuale diviene sospetta ma in quanto espressa in termini neutri ed affermata 
dalla Corte nei modi detti sembra volta a sanzionare la categorizzazione legislativa 
sulla base del genere e non specificatamente la discriminazione nei confronti di una 
specifica categoria (in questo caso, le donne). 

4. – Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana del 1948 è declinato 
nelle sue accezioni di eguaglianza in senso formale ed in senso sostanziale così come 
evidenzia la lettura dei due commi dell’articolo 348. 

L’affermazione per la quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali», esprime difatti un concetto di eguaglianza 
formale in termini di “parità” che appartiene alla cultura dello Stato liberale 
ottocentesco e borghese il quale, in quanto monoclasse, privilegiava i “diritti di 
libertà” la cui tutela esige sostanzialmente un atteggiamento astensionistico da parte 
dello Stato: a quest’ultimo era dunque richiesto che ai cittadini venisse garantita la 
libertà di perseguire i propri interessi. Si tratta di una forma di eguaglianza che nella 
Italia repubblicana non era ovviamente sufficiente giacché tale limitato concetto, con 
il progressivo allargamento del suffragio, sino al suffragio universale, non risponde 
alle esigenze di tutela dei diritti positivi che progressivamente vengono reclamati e si 

the two standards of review which our cases have recognized – the norm of “rational basis”, and the 
“compelling state interest” required where a “suspect classification” is involved – so as to counsel 
weightily against the insertion of still another “standard” between those two. How is this Court to 
divine what objectives are important? How is it to determine whether a particular law is “substantially” 
related to the achievement of such objective, rather than related in some other way to its achievement? 
Both of the phrases used are so diaphanous and elastic as to invite subjective judicial preferences or 
prejudices relating to particular types of legislation, masquerading as judgments whether such 
legislation is directed at “important” objectives or, whether the relationship to those objectives is 
“substantial” enough. I would have thought that if this Court were to leave anything to decision by the 
popularly elected branches of the Government, where no constitutional claim other than that of Equal 
protection is invoked, it would be the decision as to what governmental objectives to be achieved by 
law are “important”, and which are not. As for the second part of the Court’s new test, the Judicial 
Branch is probably in no worse position than the Legislative or Executive Branches to determine if 
there is any rational relationship between a classification and the purpose which it might be thought to 
serve. But the introduction of the adverb “substantially” requires courts to make subjective judgments 
as to operational effects, for which neither their expertise nor their access to data fits them. And even if 
we manage to avoid both confusion and the mirroring of our own preferences in the development of 
this new doctrine, the thousands of judges in other courts who must interpret the Equal Protection 
Clause may not be so fortunate». 
48 Cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, Uguaglianza (principio di), in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, pp. 
1088 ss.; A. CERRI, Uguaglianza (principio costituzionale di), in Enc. Giur., XXXII, Roma, 1994. 
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affermano nello Stato sociale al quale si richiede di intervenire attivamente per 
rendere fruibili diritti, quali l’istruzione o la salute, che altrimenti per diverse 
categorie di individui sarebbero di fatto inaccessibili49. 

Tali garanzie sono difatti offerte dalla dinamica del rapporto del primo comma 
dell’articolo 3 con il secondo comma il quale, affermando espressamente che «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» affianca al principio di 
parità, il principio delle “pari opportunità”, alla eguaglianza formale, l’eguaglianza 
sostanziale50 la quale realizza il principio antico, già affermato da Aristotele nell’etica 
nicomachea, per il quale bisogna “trattare in modo eguale situazioni eguali ed in 
modo diverso situazioni diverse”. 

Tale interpretazione della dinamica nei rapporti fra primo e secondo comma 
dell’articolo 3 è accolta, sin dal principio, dalla Corte costituzionale italiana la quale, 
già nella sentenza n. 53 del 1958, afferma che «l’obbligo del legislatore di trattare in 
modo eguale i cittadini non esclude che esso possa dettare norme diverse per regolare 
situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita 
sociale». Nella medesima decisione la Corte affronta poi, tanto il problema del potere 
istituzionale deputato a selezionare gli interessi ed i loro titolari, individuandolo nel 
legislatore, tanto il tema ad esso legato del conseguente rapporto che necessariamente 
si deve instaurare fra il legislatore (che gode dunque di un certo margine di 
discrezionalità pur nel rispetto della Costituzione) e la Corte costituzionale (che è 
deputata al controllo della costituzionalità delle leggi nel rispetto della discrezionalità 
del Parlamento)51. A tale proposito la Corte afferma espressamente che  

la valutazione delle diverse situazioni é riservata al potere discrezionale del 
legislatore e sottratta perciò al giudizio di legittimità costituzionale. Ma é anche vero 
che non si contraddice a queste affermazioni, né si compiono valutazioni di natura 
politica, e nemmeno si controlla l’uso del potere discrezionale del legislatore, se si 
dichiara che il principio dell’eguaglianza é violato, quando il legislatore assoggetta 
ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara 
diverse. 

49 Cfr. A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. Giur., XI, Roma, 1989; H. CAROLI CASAVOLA, 
Giustizia ed eguaglianza nella distribuzione dei benefici pubblici, Milano, Giuffré, 2004. 
50 Cfr. B. CARAVITA, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, 
Cedam, Padova, 1984; C. ESPOSITO, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in ID. (a 
cura di), La Costituzione italiana, Padova, Saggi , 1954, pp.17 ss. 
51 Cfr. sul tema L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di potere del legislatore 
ordinario, in «Rivista trimestrale di Diritto Pubblico», (1956); L. PALADIN, Ragionevolezza (principio 
di), in Enc. Dir. Agg., I, Milano, 1997, pp. 898 ss.; G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel 
giudizio costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000. 
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In relazione al tema della discriminazione di genere e della condizione femminile 
nella Costituzione italiana, oltre all’articolo 3 risultano rilevanti anche altri articoli 
costituzionali e fra cui il 29, il 37 e il 51.  

L’art. 29 della Costituzione italiana dedicato all’istituto familiare e al matrimonio 
costituisce, rispetto all’esperienza dello Statuto Albertino, una novità assoluta giacché 
quest’ultimo, in linea con la tradizione liberale che lo connotava, non conteneva 
norme sulla famiglia la quale era considerata materia prettamente civilistica52. 

Il primo comma dell’articolo 2953 in base al quale «La Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», fu testo 
ampiamente dibattuto in Assemblea costituente in relazione alla opportunità stessa di 
inserire in Costituzione una definizione di famiglia che inevitabilmente avrebbe avuto 
un “effetto condizionante” sulla disciplina successiva. 

Il testo prescelto costituisce pertanto una compromesso delicato fra le diverse 
forze politiche presenti in Assemblea costituente il quale tuttavia non ha mancato di 
essere sin da subito, e ancora oggi, oggetto di dibattito in relazione ad esempio al 
rapporto sussistente tra autoregolazione interna alla famiglia e norme di fonte 
statale54 e alla conseguente definizione di “matrimonio” (in relazione, soprattutto in 
anni recenti, alla richiesta di accesso all’istituto matrimoniale da parte di coppie 
omosessuali55).  

52  Ampio spazio nella letteratura femminista internazionale occupa difatti la critica alla filosofia
liberale tacciata di non considerare adeguatamente la dimensione familiare come luogo sociale ove i 
principi liberali di giustizia dovrebbero trovare prima e principale applicazione. Sul tema cfr. S.M. 
OKIN, Justice, Gender and the Family, New York, Basic Books, 1989, trad. it. di M.C. PIEVATOLO, Le 
Donne e La Giustizia. La Famiglia come Problema Politico, Bari, Dedalo, 1999; ID. Political 
Liberalism, Justice and Gender, in «Ethics», vol. 105, n. 1 (1994), pp. 23 ss.; ID., “Forty acres and a 
mule” for women: Rawls and Feminism, in «Politics, Philosophy, Economics», vol. 4, n. 2 (2005), pp. 
233 ss.; C. PATEMAN, Feminist Critique of the Public/Private Dichotomy in Private and Public Social 
Life, London, Croom Helm, 1983.  
53 Per un commento al quale si rimanda in via generale a F. CAGGIA, A. ZOPPINI, Art. 29, in R.
BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, Torino, UTET, 2006, vol. I, pp. 
601 ss.; M. BESSONE et al., Rapporti etico sociali, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla 
Costituzione, Roma, Zanichelli, 1976; C. GRASSETTI, I principi costituzionali relativi al diritto 
familiare, in P. CALAMANDREI, A. LEVI, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 
G. Barbera Editore, 1950, vol. I. 
54 In un delicato gioco di equilibri fra principio di sovranità e principio di autonomia il quale, in virtù 
della definizione di famiglia quale “società naturale”, oltre che formazione sociale ove certamente si 
svolge la personalità umana secondo i dettami dell’art. 2 della Costituzione, è potenziato dall’essere la 
famiglia una aggregazione sociale che preesiste allo Stato ciò conducendo ad un “conseguente 
riconoscimento di autoregolamentazione alla prima [la famiglia] ma mai di una facoltà di sottrarsi in 
assoluto alle norme e ai principi generali dell’ordinamento statale”. Cfr. CAGGIA, ZOPPINI, op. cit., p. 
605. 
55 La dottrina sul tema è molto ampia. Per qualche riferimento al più recente dibattito si rimanda a R.
ROMBOLI, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le 
coppie omosessuali in una pronuncia in cui la corte dice “troppo” e “troppo poco”, in «Rivista 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti», (02/07/2010); I. MASSA PINTO, “fiat matrimonio!” 
l’unione omosessuale all’incrocio del dialogo tra corte costituzionale, corte europea dei diritti 
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Se la stessa previsione di una norma costituzionale in tema di famiglia costituisce 
già di per sé una novità nell’esperienza italiana, tanto più l’articolo 29 rappresenta un 
innovazione importante in quanto introduce, nel secondo comma al medesimo 
articolo, il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi pur 
contemperandolo con le esigenze poste alla garanzia dell’unità familiare. 

Anche tale secondo comma è il prodotto di un compromesso costituzionale 
delicato fra quella parte dei costituenti che erano consapevoli della necessità di 
aggiornare anche l’istituto matrimoniale al processo di democratizzazione in corso nel 
Paese, e coloro che invece ancora appoggiavano un’idea di famiglia fondata sul 
principio di autorità così come fino ad allora era stato nell’organizzazione civilistica 
prerepubblicana la quale, a onor del vero, rispecchiava ancora molto il tessuto sociale 
del paese. 

Il testo risultante da tale tensione, “diplomaticamente”, sposta l’accento 
dell’organizzazione familiare dalla presupposta autorità del marito rispetto alla 
moglie alle esigenze dell’unità familiare in funzione delle quali, tuttavia, il principio 
della parità fra coniugi viene considerato limitabile e dunque nelle scelte dei 
costituenti, di fatto, nonostante la portata innovativa dell’art. 29, «si mantiene fermo il 
principio di una differente distribuzione delle funzioni che i singoli soggetti sono 
chiamati a svolgere all’interno del gruppo secondo le loro diverse attitudini e 
possibilità»56. 

Che il principio di autorità, pur non espressamente citato, rimanga in realtà 
concetto ardente sotto le ceneri dell’affermazione di un “mutilato” principio 
costituzionale di eguaglianza fra i coniugi, lo dimostra la giurisprudenza 
costituzionale successiva. Significativa a tal proposito è la nota decisione n. 64 del 
1961 della Corte Costituzionale nella quale la Corte considera non illegittimo 
costituzionalmente l’art. 559 del c.p. che puniva in modo difforme l’adulterio della 
moglie rispetto alla infedeltà del marito 57 . Nella decisione detta il giudice 
costituzionale afferma che la maggiore pena prevista per l’adulterio femminile 
corrisponde semplicemente a «la maggiore gravità della offesa che il legislatore, in 
conformità della comune opinione, riscontra nella infedeltà della moglie» 58  e, a 

dell’uomo e corte di cassazione: può una sentenza della corte di cassazione attribuire a (un inciso di) 
una sentenza della corte europea il potere di scardinare «una consolidata ed ultramillenaria 
tradizione» (superando anche il giudicato costituzionale)?, in «Rivista dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti», (04/04/2012); B. PEZZINI, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione 
della discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della corte costituzionale, in 
«Giurisprudenza costituzionale», n. 3 (2010), pp. 2715 ss. 
56 Cfr. CAGGIA, ZOPPINI, op. cit., p. 611. 
57 Si vedano sullo stesso tema anche le decisione della medesima Corte 46/1966, 147/1969, 126-
127/1968. 
58 A ciò la Corte aggiunge che «É innegabile che anche l’adulterio del marito può, in date circostanze, 
manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità familiare; ma, come per la fedeltà coniugale, così 
per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità 
della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può 
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suffragio del “sostegno sociale” che legittimerebbe la disparità normativa detta, non 
esita finanche a portare il richiamo ad altre disposizioni di rango ordinario, in 
particolare l’art. 151 del codice civile, in base al quale all’adulterio della moglie 
corrispondeva sempre la separazione mentre, in caso di infedeltà del marito, era 
necessario dimostrare la grave ingiuria nei confronti della moglie con una palese 
alterazione del criterio gerarchico fra le fonti cui proprio il giudice medesimo era 
preposto a garanzia 59 . Il “pietoso” velo dell’ancoraggio della decisione presa al 
dettato costituzionale viene comunque steso dalla Corte proprio attraverso il richiamo 
all’art. 29 secondo comma e al limite alla parità fra i coniugi in funzione della unità 
familiare60 . 

esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia: in primo luogo, l’azione 
disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione 
nell’ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla 
disciplina morale che, in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani 
principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, 
particolarmente nell’età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale; non 
ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui 
viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge, a parte la eventuale - rigorosamente condizionata - 
azione di disconoscimento. Tutti questi coefficienti hanno agito sulle direttive del legislatore; e ciò 
senza punto far calcolo, in quanto fatti anormali e che si auspicano destinati a scomparire, delle 
reazioni violente e delittuose cui, in ispecie in certi ambienti, può in particolare dar luogo la infedeltà 
della moglie». Sulla base di tali premesse la Corte conclude dunque che «la norma impugnata, dal 
punto di vista della sua legittimità costituzionale, nulla presenta nel suo contenuto e nelle sue finalità 
che possa qualificarla come violazione del principio di eguaglianza. Con tale norma non é stata creata 
a carico della moglie alcuna posizione di inferiorità, ma soltanto é stato preso atto di una situazione 
diversa, adattandovi una diversa disciplina giuridica». 
59 Letteralmente la Corte afferma: «Indubbiamente, secondo una pura valutazione morale, alla quale, a 
parte le leggi, é auspicabile che idealmente si ispiri la vita della famiglia, il principio della fedeltà 
coniugale é unico, e non soffre discriminazioni di carattere quantitativo. Tuttavia, l’ordinamento 
giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si 
affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un 
estraneo é apparso al legislatore, in base, come si é detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che 
non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non 
spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della 
esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso é idoneo a 
costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità 
di trattamento. Del resto, nel disporre un siffatto trattamento, il legislatore penale, lungi dall’ispirarsi a 
sue limitate particolari vedute, non ha fatto che adeguarsi a una valutazione dell’ambiente sociale che, 
per la sua generalità, ha influenzato anche altre parti dell’ordinamento giuridico; come può 
chiaramente desumersi, tra l’altro, dall’art. 151 del Codice civile, il quale per l’adulterio della moglie 
consente l’azione di separazione in ogni caso, mentre per l’adulterio del marito la subordina alla 
condizione che il fatto costituisca una ingiuria grave a danno della moglie» (sent. 64/1961, considerato 
in diritto). 
60 La Corte ritiene comunque di collegare il limite posto dalla Costituzione al principio della parità fra i 
coniugi al sentire sociale attestando che «Con l’affermazione della esigenza dell’unità familiare, in 
fondo, il legislatore costituente riafferma un orientamento già manifesto nel primo comma dello stesso 
art. 29, allorché dichiara la famiglia società naturale fondata sul matrimonio: dove la qualifica di 
“naturale”, se non ha un preciso contenuto giuridico, ha certamente implicito il richiamo e il 
riconoscimento del tradizionale concetto della famiglia, quale tuttora vive nella coscienza del popolo». 
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Quanto stabilito nella decisione 64 del 1961 viene rivisto sette anni dopo con 
sentenza 126 del 1968 ove la Corte costituzionale proclama invece l’incostituzionalità 
dell’art. 559 del codice penale ritenendo in effetti insussistente il legame fra la 
garanzia dell’unità familiare e la differenziazione nel trattamento riservato all’uomo e 
alla donna nella disciplina dell’adulterio 61 ; è interessante osservare che 
conseguentemente a quanto stabilito con la decisione n. 126, la Corte con successiva 
decisione n. 127 del 1968 proclama la illegittimità costituzionale dell’art. 151 del c.c. 
(che come osservato era stato utilizzato a suffragio della legittimità del disposto del 
codice penale nella decisione del 1961) e che, con la sentenza 133/1970, viene sancita 
anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 145 del codice civile in base al quale 
mentre il marito aveva il dovere di somministrare alla moglie, in proporzione delle 
sue sostanze, tutto ciò che fosse necessario ai bisogni della vita (primo comma), la 
moglie era tenuta a contribuire al mantenimento del marito (solo) se questi non avesse 
avuto mezzi sufficienti (secondo comma). La decisione del 1970 viene esplicitamente 
collegata alla inversione interpretativa del 1968 nella misura in cui, come afferma la 
stessa Corte  

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte afferma che «Non é dubbio che fra i limiti al principio della 
eguaglianza dei coniugi siano in primo luogo da annoverare quelli che riguardano le esigenze di 
organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora 
del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza della unità familiare e della posizione della 
famiglia nella vita sociale. Ma non sarebbe fondata la tendenza che volesse ridurre le limitazioni a 
questi coefficienti positivi. Il legislatore ha ritenuto che la garanzia dell’unità é affidata anche, come in 
tutti gli organismi, alla difesa contro ogni influenza negativa e disgregatrice della unità stessa; e si deve 
ammettere pertanto che, relativamente all’adulterio, alla relazione adulterina e al concubinato, le 
norme penali si siano appunto ispirate, senza arbitrarie disparità, a questa esigenza di difesa. Un indice 
abbastanza significativo dell’orientamento del Codice circa l’oggetto della tutela penale in queste 
figure di reato si può già riscontrare nella loro inclusione fra i delitti contro la famiglia e, più 
specificamente, contro il matrimonio: termini che, superando l’ambito limitato dei rapporti tra i due 
coniugi, riguardano la famiglia e il matrimonio nella più lata loro essenza istituzionale». 
61 È bene osservare come, nella detta decisione, il giudice costituzionale parte da una considerazione 
circa il mutato sentire sociale dell’opinione pubblica, affermando che «Il principio che il marito possa 
violare impunemente l’obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita - più o 
meno severamente - rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente 
incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora 
molto é mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla 
vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività é diventata molto più intensa, fino a 
raggiungere piena parità con l’uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio é rimasto 
immutato, nonostante che in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza 
del legislatore nella delicata materia»; ciononostante, stante la lettera dell’art. 29 secondo comma, il 
giudice delle leggi ribadisce che costituzionalmente «non vi é dubbio che, fra i limiti al principio di 
eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e 
che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il 
punto di convergenza dell’unità familiare, e della posizione della famiglia nella vita sociale» 
concludendo che «Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell’unità 
familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici».  
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si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge non 
possano essere giustificate, nell’ambito di una valutazione di legittimità 
costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, a proposito 
di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o 
viceversa) 

per cui, una volta sancita l’illegittimità di disposizioni ordinarie le quali 
disegnavano una situazione di preminenza conferita all’uomo nel rapporto 
matrimoniale, le correlative norme “di vantaggio della donna” risultavano anch’esse 
prive di fondamento. A tali riflessioni la Corte ovviamente aggiunge il contrasto 
sussistente fra la disposizione in oggetto e l’art. 29 della Costituzione in relazione al 
fatto che, anche in questo caso, la disparità di trattamento fra marito e moglie non è 
finalizzata in alcun modo al fine dell’unità familiare.  

Dai collegamenti che la Corte disegna fra disposti normativi di rango ordinario e 
relative dichiarazioni di illegittimità emerge l’evidenza per cui, come già osservato, 
nonostante la Costituzione ponesse l’accento su elementi “neutri” rispetto alla 
discriminazione femminile, in realtà la disciplina riguardante le relazioni 
matrimoniali partiva evidentemente da un presupposto rapporto gerarchico fra marito 
e moglie 62 ; si tratta di una architettura normativa che la Corte, contribuisce a 
smontare, anticipando in parte il legislatore del 1975 che, con la riforma del diritto di 
famiglia, ridisegnerà i rapporti matrimoniali con una maggiore coerenza rispetto a 
quanto stabilito nel documento costituzionale63.  

L’articolo 37 della Costituzione sancisce al primo comma che «La donna 
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore» specificando che «Le condizioni di lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata protezione». Tale secondo comma dell’articolo, 

62 La Corte significativamente sente difatti la necessità di ribadire che «invero, dal momento che si 
riconosce che la salvaguardia dell’unità familiare costituisce il solo legittimo limite dell’eguaglianza 
dei coniugi, bisogna convenire che l’unico accertamento rilevante é se le diversità di trattamento di 
volta in volta considerate trovino in quella esigenza - e solo in essa - la loro giustificazione 
costituzionale». 
63  Fra le decisioni con cui la Corte italiana anticipa l’attività riformatrice del legislatore figura 
certamente anche la sent. 87 del 1975 ove il giudice costituzionale proclama l’illegittimità dell’art. 10, 
comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui disponeva che una cittadina italiana 
che si sposava ad uno straniero perdeva la propria cittadinanza ove si fosse trovata ad acquisire la 
cittadinanza del marito a causa dello stesso matrimonio. Nella decisione la Corte significativamente 
afferma che l’articolo sottoposto a controllo di legittimità «si ispira, come risulta dalla dottrina e dai 
commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna 
come giuridicamente inferiore all’uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità 
giuridica (fra l’altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed 
erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed 
anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti 
alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull’uguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi». 
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collegato idealmente all’art. 31 della Costituzione, e scritto dai costituenti in funzione 
di una volontà garantista a favore della donna, se ad una prima lettura pare 
rispecchiare una visione del femminile di tipo tradizionale, simile in effetti a quanto 
già osservato nella tradizione di common law, sotto altro profilo si rivela invece 
disposizione fondamentale a garanzia ad esempio dei diritti di maternità della donna 
in ambito lavorativo. 

L’attuazione legislativa dell’art. 37 della Costituzione ha visto lo sviluppo di due 
distinti percorsi ove, se in primo luogo il legislatore ha ritenuto di adottare una 
normativa volta alla eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne 
lavoratrici (sia in relazione alla loro “funzione familiare” e quindi in qualità di 
nubende, gestanti e madri64, sia in assoluto, sulla scorta di una spinta proveniente dal 
diritto europeo, rispetto alla condizione lavorativa maschile, anche attraverso lo 
strumento delle azioni positive65), in relazione ad una significativa evoluzione della 
giurisprudenza costituzionale iniziata con la sentenza n. 1 del 1987 sino alla decisione 
385 del 2005, in base alla quale negli articoli della Costituzione volti alla promozione 
dell’istituto familiare e della maternità, pur non espresso, è sotteso e garantito il 
valore della realizzazione del pieno sviluppo della personalità dei figli, il medesimo 
legislatore ha ritenuto necessaria la progressiva adozione di una normativa che 
promuovesse la parità fra uomini e donne in termini di genitorialità con una 
progressiva estensione anche all’uomo di diritti precedentemente ritenuti esclusivo 
appannaggio femminile66. 

64 Fra gli atti normativi più rilevanti: l. 860/1960 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”; 
l. 7/1963 e 1204/1971 (come modificate dalla l. 53/2000) “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”; 
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.  
65 L. 903/1977 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”; l. 125/1991 “Azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; l.215/1992 “Azioni positive per 
l’imprenditoria femminile”; d.lgs. 196/2000 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri 
di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 
1999, n. 144”; d.lg. 216/2003 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro”. 
66 Ci si riferisce in particolare alle seguenti decisioni: sentenza n. 1 del 1987, che ha esteso al padre 
lavoratore il diritto all’astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l’assistenza della madre sia 
divenuta impossibile per decesso o grave infermità; sentenza n. 332 del 1988, che ha riconosciuto alle 
lavoratrici il diritto all’astensione facoltativa per il primo anno dall’ingresso del bambino in famiglia, 
nell’ipotesi di affidamento provvisorio, e il diritto all’astensione obbligatoria nei primi tre mesi 
successivi all’ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo; sentenza n. 341 del 
1991, che ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto 
all’astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio; sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, 
in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi 
giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo anno di vita; sentenza n. 104 del 2003, che ha 
riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno 
dall’ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino; infine sentenza 
385 del 2005 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
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All’art. 37 è collegato idealmente l’art. 51 della Costituzione in base al quale, 
nella stesura originaria, «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»67. 

Nonostante la presenza nel primo comma dell’articolo 51 dell’inciso «dell’uno o 
dell’altro sesso», endiadi chiaramente inserita dal costituente a sostegno della parità, 
il giudice costituzionale si è trovato sin da subito a valutare la possibilità che 
l’espressione «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» potesse legittimare una 
differenziazione legislativa sulla base delle differenze di sesso nell’accesso ai 
pubblici uffici. La questione viene affrontata dalla Corte nella decisione 56 del 1958 
ove il giudice costituzionale considera legittima tale possibilità e afferma che  

mentre alcuni interpreti ritengono che tra “i requisiti” possa ricomprendersi il sesso 
delle persone, altri sono d’avviso che tali requisiti siano quelli occorrenti per 
accedere ai pubblici uffici in generale o a determinati pubblici uffici, esclusa ogni 
possibilità di far riferimento al sesso … nel caso del primo comma dell’art. 51, se 
per “requisiti” si dovessero intendere quelli generali o particolari stabiliti dalla legge 
ad esclusione del sesso, la disposizione apparirebbe piuttosto pleonastica, in quanto 
é ovvio che tutti gli aspiranti ad un pubblico ufficio debbono possedere, siano 
uomini o siano donne, i requisiti di capacità, età, idoneità fisica e intellettuale, e così 
via, occorrenti per accedervi … si può dedurre che l’Assemblea costituente fu 
orientata nel senso che, tanto per l’ammissione ai pubblici uffici in generale quanto 
per l’ammissione in Magistratura, il canone fondamentale fosse quello 
dell’eguaglianza dei sessi, salve le modalità di applicazione rimesse alla legge68. 

Quanto affermato nel 1958 viene ribadito e specificato due anni dopo, nella 
decisione 33 del 1960. La questione riguardava la presunta illegittimità di una 
normativa degli anni venti la quale escludeva le donne da tutti i pubblici uffici che 
comportassero l’esercizio di diritti e potestà pubbliche. Nella sentenza la Corte 

maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non 
prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, 
attribuita solo a quest’ultima.  
67 Come noto, al fine di superare la giurisprudenza costituzionale espressa nella decisione 442/1995, 
l’articolo 51 della Costituzione è stato novellato con l. cost. 1/2003 con l’aggiunta, al primo comma, 
del seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 
opportunità tra donne e uomini». In tema di quote rosa elettorali si rimanda a E. PALICI DI SUNI, Tra 
parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali, Torino, Giappichelli, 2004; G. BRUNELLI, 
Donne e Politica, Bologna, il Mulino, 2006.  
68 A sostegno di quanto affermato la Corte inoltre aggiunge: «Del resto, anche gli articoli 29 e 37 della 
Costituzione partono da un presupposto non ispirato ad un’assoluta e indiscriminata parità livellatrice 
fra uomini e donne: l’art. 29, deferendo alla legge di fissare i limiti a garanzia dell’unità familiare; 
l’art. 37, assicurando, a favore della donna, condizioni di lavoro consone alla sua essenziale funzione 
di sposa e di madre. E per quanto si tratti di un’altra materia e si tratti di una norma formulata in modo 
differente, può richiamarsi anche l’art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare 
obbligatorio, rinvia ai limiti e modi stabiliti dalla legge. Ora, non pare negabile che, in tali limiti e 
modi, possa comprendersi un trattamento delle donne diverso da quello degli uomini».  
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proclama l’illegittimità costituzionale di una tale esclusione tout court e tuttavia 
ribadisce che in casi determinati l’appartenenza all’uno o all’altro sesso costituisce un 
“requisito attitudinario” che il legislatore può legittimamente considerare69.  

Con la decisione 33 del 1960 il giudice costituzionale introduce il concetto di 
“attitudine di genere” quale elemento di fatto di differenziazione fra uomini e donne 
sulla base del quale il legislatore è abilitato a disegnare discipline differenziate. Tale 
idea di fondo viene confermata dalla Corte nella decisione 123 del 1969 in una causa 
riguardante la presunta incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 37 della 
Costituzione dell’art. 140 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle 
imposte dirette (approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), in quanto tale 
articolo disponeva che venissero mantenuti in servizio gli impiegati delle esattorie 
fino al 55 anno di età, se donne, ed al 60 anno, se uomini. Nel considerare la 
questione come non fondata la Corte ribadisce il concetto per il quale il principio di 
eguaglianza sostanziale garantito in Costituzione esige un trattamento diverso per 
situazioni diverse70 e tuttavia la decisione partendo proprio dal presupposto principio 
di eguaglianza sostanziale, devia nel merito dai fini precipui cui il secondo comma è 
volto attraverso il richiamo al concetto di attitudine affermando che  

Già é stato rilevato che sussistono innegabilmente particolari attitudini, che rendono 
i cittadini dell’uno o dell’altro sesso idonei a determinati uffici, e di tali attitudini il 
legislatore può tenere discrezionalmente conto  

e dunque che 

se il legislatore é partito dal presupposto che la attitudine al lavoro, in via di 
massima, viene meno nella donna prima che nell’uomo, in genere di maggiore 
resistenza fisica, non può dirsi che siffatta valutazione del legislatore sia arbitraria.  

Alla differenziazione sulla base del concetto di “attitudine di genere” la Corte 
aggiunge poi il richiamo al dettato costituzionale ed in particolare all’art. 37 

69 A tale proposito la Corte afferma: «l’inciso “secondo i requisiti stabiliti dalla legge” non sta punto a 
significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme 
attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati 
e senza infrangere il principio fondamentale dell’eguaglianza, l’appartenenza all’uno o all’altro sesso 
come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori 
prove, l’idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell’ufficio pubblico: un’idoneità 
che manca agli appartenenti all’altro sesso o é in possesso di costoro in misura minore, tale da far 
ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l’efficace e regolare svolgimento dell’attività 
pubblica ne debba soffrire». 
70  Ed afferma a tal proposito che: «la Costituzione non vuole un livellamento generale, né una 
eguaglianza meccanicamente applicata, ma - tenendo conto delle esigenze dell’ordine giuridico e 
sociale - non si può prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e di situazioni. In 
riferimento ad obbiettive diversità, sarebbe infatti contrario al principio di eguaglianza un trattamento 
non differenziato». 
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interpretato esclusivamente come norma posta a garanzia della funzione familiare 
della donna lavoratrice affermando che 

Per altro, la norma impugnata non viola, sotto un diverso profilo, il principio di 
parità di diritti della donna lavoratrice. Ed invero, la norma costituzionale non 
afferma soltanto questa parità, ma intende altresì salvaguardare l’essenzialità della 
funzione familiare della donna. Perciò, rimette al legislatore il potere di fare alla 
donna un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di lavoro che le 
permettano di curare gli interessi familiari. La Corte ritiene che rientri fra questi 
poteri, sia pure in modo indiretto, anche quello di limitare nel tempo il periodo in cui 
la donna venga distratta dalle cure familiari e di consentire che, giunta ad una certa 
età, essa torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, con l’apporto anche di 
quella pensione che le spetta. L’art. 37 fa espressamente una riserva di legge per il 
limite minimo di età per il lavoro salariato della donna; e le ragioni che suffragano 
tale riserva possono, quando meno in parte, valere per la fissazione di un limite 
massimo di età in connessione con l’assicurazione generale obbligatoria.  

Dalla lettura della giurisprudenza costituzionale fino a tale momento pare dunque 
emergere l’idea che sussista fra i generi una differenziazione in termini attitudinali 
legata alla funzione familiare cui la donna è vocata e tale attitudine riguarderebbe in 
generale tutte le donne come categoria indipendentemente dal loro essere nei fatti 
effettivamente mogli, madri, entrambe le cose o donne nubili. 

Tale approccio interpretativo alla differenziazione di genere subisce una 
importante svolta nella giurisprudenza costituzionale solo alla metà degli anni ottanta 
con la decisione 137 del 1986.  

Oggetto del giudizio era l’art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui 
licenziamenti individuali il quale, vietava il licenziamento delle lavoratrici 
assicurando, ad esse stabilità nel posto di lavoro fino al cinquantacinquesimo anno 
(età in cui le stesse conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia), anziché al 
sessantesimo anno di età come per i lavoratori uomini. 

La Corte, che considera l’eccezione di costituzionalità fondata, non si spinge in 
tale circostanza a ribaltare quanto affermato nella giurisprudenza precedente 
attraverso una revisione del concetto di “attitudine femminile” e tuttavia offre una 
interpretazione evolutiva del concetto stesso volta a tentare di emancipare la donna da 
quel complesso di limiti che l’idea di attitudine le comportava. Nella decisione, in 
effetti, in parte la Corte ribadisce l’idea che esista una attitudine di genere affermando 
che 

in epoca ormai remota sono state emanate norme limitative specie in considerazione 
della diversa attitudine della donna rispetto all’uomo 

 e che 

Il termine “attitudine” é comprensivo, tra l’altro, in particolare (sent. n. 123/69) della 
capacità al lavoro e della resistenza fisica. E la valutazione di siffatto elemento 
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secondo norme all’epoca vigenti, cioè nel 1939, nel 1947, nel 1952, anni di 
emanazione delle normative impugnate, é stata ritenuta da questa Corte (sentt. nn. 
123 e 137/69) conforme ai precetti costituzionali allora invocati.  

Tuttavia la Corte afferma anche che 

Non può, però, ritenersi che l’attitudine nel campo del lavoro abbia carattere di 
staticità tanto che le valutazioni che la riguardano debbano rimanere nel tempo 
sempre identiche e fisse. Invece, essa ha un valore dinamico e muta nel tempo, 
specie con l’evolversi delle condizioni socio-economiche e con l’avvento di nuove 
tecnologie.  

La Corte parte dalla considerazione per la quale la società italiana negli anni 
precedenti è andata incontro dei profondi mutamenti sociali seguiti a importanti 
riforme normative: 

la legge sulla tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204) ha portato, tra 
l’altro, il potenziamento dei servizi sociali (per es. asili nido e locali all’interno della 
fabbrica per la cura dei bambini delle lavoratrici-madri ecc.); le leggi di riforma 
della scuola hanno potenziato la scuola materna attribuendole un ruolo più 
spiccatamente sociale (legge 18 marzo 1968 n. 444; d.p.r. 31 maggio 1974 n. 420; 
legge n. 349/74; D.L. n. 13/76 ecc.). Si é sviluppata ed in concreto attuata con vari 
provvedimenti legislativi, la nuova politica di intensificazione dei servizi sociali più 
rispondenti ai nuovi bisogni della diversa vita familiare ed alle esigenze di un nuovo 
rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero. La legge di riforma del diritto di 
famiglia (legge 19 giugno 1975 n. 151) ha, tra l’altro, sancito la parità tra coniugi ... 
Ma soprattutto l’avvento di nuove tecnologie, la maggiore diffusione ed 
utilizzazione delle macchine o in aiuto o addirittura in sostituzione del fattore umano 
in tutti i settori della produzione (industria, agricoltura e commercio) hanno prodotto 
radicali cambiamenti dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro». A parere 
della Corte questa evoluzione «ha inciso profondamente non solo sulle condizioni di 
lavoro che la riguardano in modo particolare ma anche sull’attitudine lavorativa 
[della donna]» facendo dunque venire meno quelle ragioni e condizioni che prima 
potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all’uomo. 

È evidente dalla lettura della decisione che la Corte del 1986 ritiene sussistenti 
delle attitudini di genere e le considera in effetti quali elementi che possono essere 
presi in considerazione dal legislatore nelle proprie determinazioni normative; 
tuttavia, a ciò non consegue che ogni genere di differenziazione può essere 
considerata legittima e la discrezionalità del legislatore in questo senso risulta limitata 
dall’obbligo di coerenza cui lo stesso è tenuto in relazione al tipo di società che 
l’apparato giuridico normativo del paese organizza.  

Non è inutile osservare come tre anni prima della decisione 137 la Consulta si sia 
trovata a decidere sulla legittimità costituzionale di una serie di normative fra loro 
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collegate71 le quali operavano una forma di discriminazione nei confronti del sesso 
maschile giacché escludevano di fatto gli uomini dall’accesso all’insegnamento nelle 
scuole materne72. 

La lettura della decisione 173 del 1983 preannuncia, in parte, quanto poi 
affermato dalla medesima Corte nell’86 giacché è in tale precedente decisione che il 
giudice costituzionale collega l’interpretazione del concetto di attitudine di genere 
all’evoluzione sociale e giuridica del paese. 

Nella decisione la Corte accoglie le considerazioni del Tar delle Marche che in 
qualità di giudice a quo osserva come  

la funzione familiare della donna, riconosciuta dall’art. 37 Cost., non valga certo a 
spiegare l’esclusione degli uomini dalla scuola denominata come materna; questa 
stessa denominazione rispecchierebbe concetti ormai superati, difettando 
apprezzabili ragioni che, in ordine alla lamentata discriminazione, possano collegarsi 
ad incompatibilità funzionali alla stregua della scienza, dalla tecnica o dal complesso 
della metodologia didattica» e inoltre che «la disciplina in questione sarebbe rimasta 
su basi normative arretrate e in contrasto con i principi della moderna scienza 
pedagogica.  

La Corte prosegue affermando che 

nell’elaborazione dei testi normativi é infatti prevalsa la tendenza all’esclusiva 
assunzione del personale femminile. Il legislatore avrebbe ravvisato in questa scelta 
una più efficace garanzia del proficuo svolgimento del compito da esso attribuito 
alla scuola materna, che sarebbe quello di supplire alla famiglia, accentuando il 
ruolo della donna quale responsabile dell’educazione infantile. Ma il tradizionale 
criterio della “maestra-mamma”, alla quale bastano amore, intuito e pazienza, 
sebbene valido sotto altro riguardo, sarebbe superato e restrittivo per quel che 
concerne il caso in esame, dal momento che, come dimostrerebbero i più recenti 
studi, la scuola preparatoria deve costituire un mondo nuovo, un’organizzazione che 
offra “al bambino un ambiente differente da quello domestico”. Ma anche a voler 
prescindere da simili considerazioni, continua il TAR, e ad ammettere che la scuola 
suddetta costituisca una proiezione della famiglia, resta il fatto che le indagini 
scientifiche di psicologia infantile e pedagogia son venute valorizzando la funzione 
paterna, fondamentale quanto quella materna per lo sviluppo della personalità del 
bambino. 

71 Nell’ordinanza di rimessione il giudice a quo denunzia l’intero complesso delle norme che regolano 
la frequenza della scuola magistrale, l’ammissione ai relativi esami di abilitazione e l’attività didattica 
nella scuola del grado preparatorio per poi censurare, “in particolare”, disposizioni, per cui, 
tecnicamente, il giudizio di legittimità costituzionale riguardava gli artt. 39 e 41 del R.D. 5 febbraio 
1928, n. 577 (modificato dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall’art. 1 legge n. 470 del 1958), e gli 
artt. 6 R.D. n. 1286/33 e 4, 9 e 14 della legge n. 444 del 1968. 
72 La normativa oggetto del giudizio utilizzava il sostantivo esclusivamente al femminile per riferirsi a 
“le insegnanti” delle scuole magistrali e a “le privatiste” ammesse all’esame di abilitazione 
all’insegnamento. 
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5. – Dalla analisi delle esperienze considerate emerge come in due su tre, 
nell’esperienza statunitense come in quella italiana, fra gli impulsi alla parità tra i 
generi figurino casi concernenti una discriminazione nei confronti del sesso maschile 
quasi che tale prospettiva sia stata in effetti utile a cogliere aspetti discriminatori i 
quali, fin quando perpetrati solo nei confronti delle donne, non erano stati ben 
focalizzati. 

Dallo studio dei casi riportati emerge tuttavia un percorso in realtà più 
complesso, che vede un parallelo processo di emancipazione di entrambi i generi dai 
limiti che un preconcetto culturale circa il ruolo tradizionale maschile e femminile in 
ambito sociale aveva condotto a porre e a considerare come dato naturale.In un noto 
contributo sulla Costituzione italiana e sui lavori della Costituente Piero Calmandrei 
ebbe ad affermare che 

La Costituzione … non fu una Costituzione rivoluzionaria, nel senso che 
consacrasse in formule giuridiche una rivoluzione politicamente già 
compiuta…Qualcuno avrebbe voluto che si desse alla Costituente non solo il 
compito di ricostruire in forma repubblicana le strutture fondamentali dello Stato, 
ma anche quello di deliberare almeno alcune fondamentali riforme di carattere 
economico-sociale, che rappresentassero l’inizio di una trasformazione della società 
in senso progressivo: avrebbe voluto cioè che la nuova Costituzione dovesse essere 
non semplicemente “organizzativa” dei congegni di governo (dello Stato-apparato), 
ma anche “ordinativa” della vita sociale italiana (dello Stato-comunità). Ma questa 
idea non fu accolta; o per dir meglio fu raccolta a metà, per dare ai suoi sostenitori 
l’illusione che non fosse stata respinta del tutto. Tra il tipo di Costituzione breve, 
meramente organizzativa dell’apparato dello Stato, e il tipo di Costituzione lunga, 
che fosse anche ordinativa della società, l’Assemblea costituente scelse un tipo di 
Costituzione lunga, cioè contenente anche una parte ordinativa: la quale però, invece 
di esser volta ad effettuare una trasformazione delle strutture sociali, si limitava a 
prometterla a lunga scadenza, tracciandone il programma per l’avvenire73.  

Se il giurista in tale lavoro si riferiva specificatamente alla evoluzione sociale 
nella dimensione pubblica in relazione alle diverse visioni del mondo conservatrici 
borghesi e rivoluzionarie di sinistra74 presenti nella costituente, ciò non toglie che le 
medesime osservazioni sembrano ad oggi illuminanti anche nella descrizione del 
percorso evolutivo di genere nell’Italia repubblicana ove il disposto costituzionale 
realizza la prudenza del compromesso senza impedire lo slancio futuro della 
emancipazione. Nel corso degli anni ottanta, in Italia, ad una evoluzione legislativa e 
giurisprudenziale che progressivamente valorizza la figura paterna all’interno della 

73  P. CALAMANDREI, La Costituzione, in AA.VV., Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita 
democratica italiana, Bari, Laterza, 1955, p. 212. 
74  Non a caso il giurista conclude affermando che «per compensare le forze di sinistra di una 
rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una 
rivoluzione promessa». Ivi, p. 215. 
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famiglia75 corrisponde una giurisprudenza che correlativamente emancipa la donna 
dai limiti che le erano stati imposti in virtù della funzione familiare che le veniva 
attribuita pur senza arrivare a negare in radice tale ruolo i cui caratteri essenziali, una 
volta superate le discriminazioni irragionevoli, restano garantiti ed anzi sono 
probabilmente affermati con maggiore sicurezza.  

La storia del percorso di emancipazione femminile conferma in effetti lo stretto 
legame sussistente fra evoluzione della società tutta in termini culturali e lotta alla 
discriminazione e rende evidente come siano miopi quelle prospettive per le quali la 
semplice rimozione di emblematiche differenziazioni normative fra uomini e donne 
(l’esclusione dal voto, il divieto di accesso a determinate professioni) rappresenti il 
punto di arrivo di questo stesso precorso di emancipazione piuttosto che il momento a 
partire dal quale tale cammino inizia coinvolgendo, fra l’altro, anche il ruolo maschile 
e i limiti e i condizionamenti nei quali anch’esso è posto. 

75 Cfr. nota 65. 
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