
Ogni giorno è questo
giorno

• Art. 3 – Parità di diritti

• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. Il compito della Repubblica è di 
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



Art. 29 – Uguaglianza morale e giuridica

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità 
familiare.

Art. 37 – I diritti della 
donna lavoratrice
La donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni 
del lavoro devono 
consentire l’adempimento 
della sua essenziale 
funzione familiare e 
assicurare alla madre e al 
bambino una speciale e 
adeguata protezione.

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

L’art. 48 della Costituzione 
stabilisce che ”sono elettori 
tutti i cittadini, uomini e 
donne, che hanno 
raggiunto la maggiore 
età” (elettorato attivo).

L’art. 117 (comma 7) 
sancisce che “le leggi 
regionali rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce la 
piena parità degli uomini e 
delle donne nella vita 
sociale, culturale ed 
economica e promuovono 
la parità di accesso tra 
donne e uomini alle cariche 
elettive” (elettorato 
passivo).



Codice Rosso in vigore dal 9 agosto 
scorso, composto da 21 norme (Ddl 
1200/2019).

Prevede una serie di disposizioni di 
diritto penale e procedurale 
finalizzate alla tutela della vita delle 
donne esposte a violenza di genere. 
Prevede una corsia preferenziale con 
indagini più rapide, l’inasprimento 
delle pene per reati commessi in 
ambito familiare e rapporti di 
convivenza.

Ha introdotto il reato di revenge
porn, di sfregio al viso e dei 
matrimoni forzati.



Tipologie di violenza

• Violenza fisica

• Violenza psicologica

• Violenza sessuale

• Violenza economica



(Il Messaggero)


