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L'espressione pari opportunità è spesso usata nell'ambito dell'Unione Europea ad indicare la 
promozione di azioni e interventi mirati a ridurre le diseguaglianze tra uomini e donne (ma non 
solo) e a favorire pari condizioni in ambito sociale, economico e politico. In particolare molte di 
tali azioni riguardano il mondo del lavoro.  
Attualmente si preferisce utilizzare il termine uguaglianza di genere per sottolineare il fatto che le 
principali disuguaglianze tra uomini e donne sono dovute soprattutto a fattori di natura socio-
culturale, piuttosto che a differenze di natura individuale-naturale, e che pertanto gli interventi 
non vanno rivolti in misura prioritaria alla componente femminile, ma piuttosto ai modelli 
culturali ed organizzativi dominanti nella società e nel mondo del lavoro. 
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PARITA’ E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE 
(artt. 3, 37 Cost., L.903/77, l.125/91, T.U. D. Lgs.151/2001) 
 
 
Il principio di parità tra uomini e donne prevede che le donne abbiano diritto ad accedere a 
qualunque lavoro in condizioni di parità con gli uomini ed il diritto allo stesso trattamento per un 
lavoro eguale oppure equivalente. Solo dal 1966 è stata riconosciuta la possibilità per le donne di 
accedere al pubblico impiego, e progressivamente il diritto si è esteso fino al recente 
provvedimento che ne riconosce il diritto anche alla carriera militare (D. Lgs. 28.1.00). 
Il principio di parità prevede il divieto di discriminazione tra i due sessi (legge n.903/77, art. 4 
l.125/91, art. 3 T.U.): 
- nell’accesso al lavoro, con qualunque tipo di assunzione ed in qualunque settore; 
- nella formazione professionale; 
- nella carriera professionale; 
- nel tipo di lavoro che viene affidato; 
- nella retribuzione; 
- nel licenziamento; 
- nelle condizioni di lavoro; 
e in ogni altro aspetto del rapporto di lavoro. 
Sono vietati i comportamenti discriminatori diretti e indiretti, palesi oppure occulti, come: 
- test di gravidanza al momento dell’assunzione; 
- colloqui in sede di assunzione in cui venga chiesto se la candidata è sposata, o se ha figli o se ha 
intenzione di averne; 
- rifiuto di assunzione in quanto donna (salvo per il lavoro nel settore della moda arte e 
spettacolo se il genere è essenziale per lo svolgimento del lavoro); 
- rifiuto di assunzione perché il lavoro prevede orari notturni; 
- rifiuto di assunzione perché incinta; 
- rifiuto di assunzione perché il lavoro è pesante (se non è previsto dal contratto collettivo); 
- richiesta del requisito militesente. 
Sono altresì vietate le discriminazioni indirette, che dipendono dall’uso di requisiti che, anche se 
apparentemente neutri, in realtà sfavoriscono le donne, perché in percentuale sono in grado di 
soddisfare tale requisito molto meno degli uomini. (Il discorso si applica anche in modo 
rovesciato nei confronti degli uomini). 
Il divieto non opera se tali requisiti siano “essenziali” per il lavoro da svolgere, ovvero non siano 
possibili alternative (art. 4 L.125/91). 
Sono quindi vietati, per esempio, particolarmente al momento dell’assunzione, ma anche ai fini 
della promozione, o per il trattamento retributivo etc. i requisiti consistenti in:  
- altezza minima stabilita in modo eguale per uomini e donne, e secondo parametri 
eccessivamente elevati rispetto alla media; 
- particolari capacità di forza fisica; 
- particolari requisiti professionali che le donne acquisiscono meno frequentemente; 
- numero di giornate di presenza sul lavoro (ai fini di particolari voci retributive); 
- particolare anzianità (v. anche lavoro a tempo parziale); 
Si tratta di requisiti sospetti e di cui dovrà essere dimostrata l’essenzialità per lo svolgimento del 
lavoro. 
Nel caso questi divieti non vengano rispettati ci si può rivolgere alla Consigliera provinciale di 
parità, ad un avvocato, al rappresentante sindacale.  
Anche la diversità di trattamento (salariale, di inquadramento ) – tra uomini e donne - può essere 
considerata discriminatoria. 



 
MATERNITÀ, PATERNITÀ, CURA DEI FIGLI 
(art.37 Cost. , T.U. 151/2001)  
 
La tutela della maternità è riconosciuta come principio fondamentale dalla Costituzione (art.37) e 
si è sviluppata attraverso l’emanazione di leggi il cui contenuto è stato ispirato via via a maggiore 
attenzione alla molteplicità di esigenze che ruotano intorno all’esercizio di questo delicatissimo 
ruolo, e alla sua compatibilità con l’attività professionale. La conciliazione tra vita familiare e vita 
professionale è riconosciuto come diritto fondamentale anche dalla Carta europea dei diritti 
fondamentali approvata a Nizza nel 2000. 
Accanto alla tutela della maternità, e al riconoscimento di alcuni diritti di paternità, si è sviluppata 
la tutela del lavoro del lavoro di cura, nei confronti dei figli e di altri familiari. Recentemente è 
stato approvato in Italia un Testo unico in materia che sostituisce la legislazione precedente. 
Fra le novità introdotte va ricordato che per sostituire le lavoratrici o i lavoratori in congedo, sia 
obbligatorio sia facoltativo, si può assumere altro personale con lavoro a termine oppure 
temporaneo, e che nelle imprese con meno di 20 dipendenti il datore di lavoro può ottenere 
vantaggi sul costo del lavoro tramite sgravi contributivi (art 4 TU). 
 
• Congedo obbligatorio e flessibile di maternità (art.16-20 TU) 
Ogni lavoratrice subordinata ha diritto – e deve – astenersi dal lavoro per cinque mesi scegliendo 
se: 
- Usare il congedo 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto. 
- Oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo, a condizione che quest’ultima scelta non sia dannosa per 
la salute della madre o quella del bambino.  
In questo periodo di congedo si ha diritto a percepire l’80% della retribuzione. 
• Congedo obbligatorio anticipato (art.17 T.U.) 
Se la donna si trova in particolari condizioni di salute che rendono la gravidanza a rischio, oppure 
se è l’ambiente di lavoro che rende la gravidanza a rischio, si può segnalare la situazione 
all’Ispettorato del lavoro che potrà disporre il congedo anticipato. 
• Parto prematuro (art.16 T.U.) 
Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, si ha diritto a:  
- recuperare i giorni non goduti prima del parto nel periodo di astensione obbligatoria successivo 
al parto, in modo da conservare il diritto al periodo complessivo; 
- entro 30 giorni dalla nascita occorre presentare il certificato di assistenza al parto. 
• Interruzione di gravidanza (art.19 T.U.) 
L’interruzione spontanea o volontaria di gravidanza è equiparata alla malattia. 
Ci si può quindi astenere dal lavoro secondo quanto indicato dal certificato medico, e si ha diritto 
alla indennità di malattia.. 
• Congedo di paternità (art.28 T.U.) 
Anche il padre, se è un lavoratore subordinato, ha diritto al congedo dal lavoro, e alla relativa 
indennità economica, nei primi tre mesi dalla nascita del bambino nei seguenti casi: 
- morte o grave infermità della madre; 
- abbandono del figlio da parte della madre; 
- affidamento esclusivo del figlio al padre con provvedimento giudiziale. 
• Riposi giornalieri (art.39 – 40 – 41 T.U.) 
La madre ha diritto a permessi giornalieri retribuiti per due ore (1+1) al giorno, che si riduce a 
una se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore giornaliere, durante tutto il primo anno di vita del 
bambino/a 
I permessi spettano anche al padre nei seguenti casi: 
- in alternativa alla madre se è lavoratrice dipendente che ha deciso di non utilizzarli; 
- se il figlio è affidato esclusivamente al padre; 



- se la madre non è lavoratrice subordinata; 
- se la madre è deceduta o gravemente inferma. 
In caso di parto plurimo il permesso è raddoppiato. Le ore aggiuntive (2 oppure 1 a seconda 
dell’orario di lavoro) possono essere riconosciute sia alla madre sia al padre, che può utilizzarle 
anche mentre la madre è in assenza facoltativa o in congedo. I genitori possono anche ripartire 
secondo le loro esigenze l’utilizzazione dei permessi. 
• Congedo parentale fino al compimento degli otto anni di età dei figli (art.32 T.U.) 
Si tratta di un diritto all’astensione dal lavoro che, sostituendo il regime di astensione obbligatoria, 
spetta sia alla madre che al padre, anche se l’altro genitore non ne abbia diritto (per es. perché 
non lavora), nei primi otto anni di vita del bambino/a, e per ciascun figlio/a. 
Ha la funzione di permettere la condivisione del lavoro di cura dei figli fra i due genitori, 
incoraggiando anche i padri ad esercitare questo diritto. 
La durata complessiva è di 10 mesi, ma si prolunga fino a 11 mesi se il padre lavoratore esercita il 
diritto ad astenersi per un periodo non inferiore a 3 mesi, e anche la durata massima per lui, in 
questo caso è di 7 mesi anziché di 6. 
Per la madre: 
Se è lavoratrice subordinata puoi chiederlo non appena trascorso il periodo di astensione 
obbligatoria, per un periodo continuativo oppure frazionato: 
a) non superiore a 6 mesi, sapendo che anche il padre ha diritto ad un periodo di astensione fino 
a 4 mesi, oppure fino a 5 mesi in caso che il padre usi il congedo per almeno 3 mesi 
b) fino a 10 mesi se è l’unico genitore ad utilizzare il permesso (in quanto unico genitore 
affidatario o se il padre è deceduto). 
Per il padre 
Se è lavoratore subordinato può richiedere il congedo, anche se la madre non è lavoratrice 
subordinata decorso il periodo di astensione obbligatoria, ove ne abbia diritto, oppure dopo la 
nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato: 

- non superiore a sei mesi;  
- se viene richiesto per almeno tre mesi, la durata massima si prolunga fino a sette mesi, 

con conseguente prolungamento della durata massima complessiva; 
- per 10 mesi se è l’unico genitore (negli stessi casi visti sopra). 

Condivisione 
I genitori possono usufruire anche contemporaneamente dei congedi parentali, entro il limite 
massimo consentito. Il diritto al congedo non è tuttavia rinunciabile a favore di altri soggetti, 
neppure dell’altro genitore, almeno per quanto riguarda il diritto all’indennità economica 
corrisposta dall’INPS, poiché mette a rischio la finalità di condivisione che la legge vuole 
assicurare, per impedire che siano solo le donne a svolgere la funzione familiare. 
Requisiti 
Per usufruire dei congedi parentali occorre preavvisare il datore di lavoro comunque almeno 15 
gg. prima ed avanzare la domanda al competente ufficio dell’INPS, o di altri enti previdenziali. 
Regime economico 
L’indennità è pari al 30 % della retribuzione fino al compimento dei 3 anni del bambino per un 
periodo massimo complessivo per entrambi i genitori pari a sei mesi. 
Nel restante periodo il trattamento economico è uguale al precedente solo in caso di reddito 
individuale inferiore a determinati limiti. 
I periodi di congedo parentale valgono per la maturazione dell’anzianità di servizio, ma non per la 
maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Sono coperti da contribuzione figurativa 
integrabile volontariamente. Si può inoltre richiedere l’anticipazione di una parte del trattamento 
di fine rapporto (art. 5 T.U.). 
Nel settore pubblico sono previsti diversi, e più favorevoli, trattamenti retributivi. E’ comunque 
consentito che i contratti collettivi prevedano regimi retributivi più favorevoli, che non incidono 



però sulle condizioni per ottenere il pagamento dell’indennità da parte dell’INPS, o di altri enti 
previdenziali. 
• Diritto al rientro 
Al termine dell’astensione obbligatoria la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto: 
- a rientrare nella stessa sede di lavoro, oppure in altra purché situata nello stesso comune, e di 
restarvi fino al compimento di 1 anno di età del bambino; 
- a svolgere le stesse mansioni che svolgevano in precedenza oppure altre, purché 
professionalmente equivalenti a quelle svolte da ultimo prima dell’astensione. 
Lo stesso diritto di ritornare nello stesso posto di lavoro e nelle stesse mansioni è previsto al 
termine dei congedi parentali. 
Congedi per la malattia del figlio inferiore ad otto anni (art. 47 T.U.) 
Oltre al congedo parentale, la madre, o il padre, hanno diritto  
- ad assentarsi dal lavoro alternativamente in caso di malattia del figlio/a di età non superiore a tre 
anni; 
- a permessi non superiore a cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, da utilizzare 
alternativamente, se il figlio ha fra 3 e 8 anni; 
- se la malattia dà luogo al ricovero ospedaliero durante le ferie dei genitori, queste vengono 
sospese. 
Adozioni e affidamenti (art.36 T.U.) 
In caso di adozione o di affidamento la legge prevede il diritto al congedo obbligatorio di 
maternità, e a quello di paternità, nei casi consentiti, al momento dell’entrata del figlio/a nel 
nucleo familiare. Inoltre riconosce il diritto ai congedi parentali, nel modo seguente: 
- Fino ai sei anni di età del bambino/a si ha diritto a ricevere l’indennità pari al 30%, prevista per 
il congedo parentale, salvi trattamenti migliorativi. 
- Se il bambino/a ha un’età fra 6 e 12 anni, il diritto ai congedi parentali retribuiti può essere 
esercitato nei primi tre anni dall’ingresso nel nucleo familiare. 
A tali diritti si aggiungono quelli del congedo per malattia e al riposo giornaliero. 
• Divieto di licenziamento e dimissioni (artt. 54,55,56 T.U.) 
Il divieto di licenziamento è previsto dal momento di inizio della gravidanza (o dall’inizio del 
congedo per paternità, o dall’entrata del figlio/a adottato o affidato nel nucleo familiare) e fino al 
compimento di 1 anno di età del bambino. 
Il divieto è operante anche se: 
- al momento del licenziamento non la donna non era al corrente della gravidanza; 
- se la donna era lavoratrice in prova, se può dimostrare che è stato proprio per questo motivo 
che è stata licenziata; 
- in caso di richiesta e utilizzazione di congedo parentale e per malattia del bambino; 
- nei confronti delle procedure di mobilità a seguito di licenziamento collettivo. 
In caso di dimissioni volontarie, se sono state presentate durante il periodo in cui è previsto il 
divieto di licenziamento si ha diritto alle stesse indennità che sarebbero spettate se fosse stata 
licenziata 
Gli stessi diritti sono riconosciuti al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità  
nonché in caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del bambino nel nucleo 
familiare. 
• Tutela della salute della lavoratrice (art. 6,7 T.U.) 
- Oltre l’ordinaria assistenza ospedaliera e sanitaria a carico del SSN, come lavoratrice si può 
fruire, durante la gravidanza, presso le strutture pubbliche e private accreditate, dell’esenzione 
dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria, oltre che per le visite ginecologiche periodiche, 
delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di 
prevenzione del rischio fetale (D. Lgs. n. 124/98). 



- Sono vietati, nel periodo della gravidanza, i lavori particolarmente faticosi, come il trasporto e il 
sollevamento pesi, nonché i lavori pericolosi, insalubri o esposti ad agenti nocivi. Per il periodo 
del divieto si deve essere spostati ad altre mansioni. 
- Lo spostamento ad altre mansioni è previsto anche in caso di ambiente o di lavoro dannoso, sia 
durante la gravidanza sia fino a 7 mesi dopo il parto, con accertamento dell’Ispettorato del lavoro, 
a cui devi quindi rivolgerti. In caso di adibizione a mansioni inferiori si ha diritto di conservare lo 
stesso trattamento retributivo; in caso di adibizione a mansioni superiori si avrà diritto al 
corrispondente trattamento  
- E’ vietato adibire le donne che allattano a lavori che comportano il rischio di contaminazioni. 
• Diritto alla riservatezza della lavoratrice madre (L. 675/96) 
Oltre al divieto di sottoporre le donne a test di gravidanza in fase di assunzione (vedi alla voce 
discriminazione) e al divieto di assumere informazioni su aspetti che non riguardano il lavoro, vi 
sono altri casi in cui si prevede una tutela della riservatezza La legge sulla tutela della privacy 
riguarda anche il certificato di assistenza al parto, che deve essere trasmesso al datore di lavoro 
per godere di vari diritti connessi alla maternità 
• Altre lavoratrici 
La diffusione di contratti di lavoro diversi da quello a tempo pieno e a durata indeterminata, 
come il contratto a termine, il contratto di formazione e lavoro, il lavoro interinale, 
l’apprendistato, il tirocinio, oltre alle figure più tradizionali del lavoro a domicilio e del lavoro 
domestico, a cui si aggiungono sempre più numerose le lavoratrici con contratto di lavoro 
coordinato e continuativo, le lavoratrici nel settore dell’agricoltura, le lavoratrici autonome e 
libere professioniste, nonché la situazione in cui può trovarsi chi il lavoro non ce l’ha più, sono 
considerate dal punto di vista della tutela della maternità in modo da garantire quanto meno il 
trattamento corrispondente al periodo di congedo di maternità secondo regole simili a quelle 
delle lavoratrici subordinate. Regole particolari sono comunque previste per ciò che attiene il 
regime delle indennità, secondo le disposizioni del T.U. 
In alcuni casi la tutela non si applica interamente, oppure richiede particolari condizioni. Si 
illustrano alcuni casi: 
Lavoratrici che non hanno un rapporto di lavoro in corso (art.24 T.U.) 
In caso di risoluzione, anche per scadenza del termine del contratto, o sospensione dal lavoro, e 
in caso di disoccupazione è riconosciuto il diritto al congedo per maternità per tutta la durata 
quando: 
- Al momento della risoluzione o della scadenza la lavoratrice sia già in congedo. 
- Oppure quando non siano decorsi più di 60 giorni tra la fine del lavoro e l’inizio della 
gravidanza (senza tener conto di congedi parentali, congedi per precedenti maternità, di assenze 
per malattia, per assenze fruite per assistere minori in affidamento). 
Se sono decorsi oltre 60 giorni vi sono altri diritti appositamente previsti (art.24 T.U.). 
Lavoratrici autonome (art. 66 T.U.) 
Le lavoratrici autonome, lavoratrici artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre o 
imprenditrici agricole hanno diritto all’indennità durante il periodo di gravidanza – 2 mesi – e per 
il periodo successivo al parto – 3 mesi - e ai congedi parentali, per i figli nati dopo il 1 gennaio 
2000, per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. 
Libere professioniste (art. 70 T.U.) 
Le libere professioniste hanno diritto, a condizione di essere iscritte ad una Cassa di previdenza e 
assistenza prevista dal T.U., in caso di nascita di un figlio/a, adozione o affidamento di un 
bambino/a se di età non superiore a 6 anni: 
- all’indennità di maternità per due mesi prima e tre mesi dopo il parto, calcolata nell’80% sui 
5/12 del reddito percepito e denunciato a fini fiscali; 
- non è obbligatoria l’astensione effettiva dal lavoro, per la salvaguardia della continuità del 
reddito complessivo. 
L’indennità viene corrisposta anche se in misura ridotta, in caso di interruzione della gravidanza. 



Lavoratrici coordinate e continuative, lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili o impegnate in progetti 
formativi (art. 64, 65 T.U.) 
Le lavoratrici con un contratto che rientra in tali categorie, anche se iscritte a forme obbligatorie 
di assistenza e previdenza, hanno diritto: 
- all’indennità per il periodo di assenza obbligatoria per maternità; 
- al termine del congedo, le lavoratrici LSU hanno inoltre diritto a partecipare alle attività ancora 
in corso. 
 
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ (artt. 74-75 T.U.) 
 
La legislazione ha tradizionalmente tutelato l’evento maternità nei confronti delle lavoratrici, ma 
anche nei confronti di chi non ha ancora un lavoro regolare, oppure l’ha interrotto, e si trova in 
condizioni di bisogno la maternità è tutelata mediante l’erogazione di un’indennità nei confronti 
delle cittadine residenti, italiane o comunitarie, oppure extracomunitarie in possesso della carta di 
soggiorno, per i figli nati o in affidamento pre-adottivo oppure adottati dopo il 1 luglio 2000, che 
riguarda diverse ipotesi. 
E’ possibile avere il contributo se: 

- sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della 
maternità e si è disoccupate, oppure si è interrotto il lavoro, o comunque si gode di una 
tutela previdenziale, secondo parametri differenziati  

- indipendentemente dallo svolgimento, anche passato, di un’attività lavorativa, se non si 
beneficia di alcuna tutela economica e se il reddito familiare non supera certe soglie (50 
milioni annui per un nucleo familiare di tre persone, e altri parametri se vi sono più 
persone). 

La domanda va rivolta, entro sei mesi dalla nascita o dalla adozione, all’INPS che accerterà la 
sussistenza dei presupposti richiesti sulla base dei dati forniti dal comune e provvederà 
all’erogazione. Potranno essere previsti anche casi di erogazione al padre. 
• Per chi vive in Trentino Alto Adige 
Se si è residente da 3 anni nella Regione Trentino Alto Adige e non si usufruisce di alcuna altra 
indennità di maternità, è possibile ottenere alla nascita del figlio un assegno di natalità e poi di 
assegni mensili dal quarto mese fino al compimento del secondo anno di vita del bambino. 
Se si hanno più di 3 figli e non si superano determinati livelli di reddito è possibile ottenere un 
assegno mensile per ogni figlio fino alla loro maggiore età. Per le domande relative a tali assegni ci 
si può informare presso gli Uffici dei Patronati o presso l’Agenzia per l’Assistenza e la previdenza 
integrativa oppure all’Assessorato alla Previdenza Sociale della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige. 
 
LAVORO DI CURA (L. 53/2000 e T.U. artt. 33 e 42) 
 
Il lavoro che consiste nel prendersi cura non solo dei figli ma anche di altre persone che fanno 
parte del nucleo familiare ha quasi sempre gravato sulle donne, e veniva considerato come un 
compito che le riguardava “naturalmente”, quasi come destino obbligato, e senza particolari 
riconoscimenti. Da tempo si è posta la questione della sua condivisione, e del riconoscimento del 
valore sociale che rappresenta, in modo da permettere che le donne, se lo vogliono, siano rese più 
libere, e in grado di realizzare la conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Il lavoro “di 
cura” eseguito, spesso da parte delle donne che già lavorano, in favore dei membri della famiglia è 
stato preso in considerazione come esigenza da riconoscere e tutelare insieme al lavoro 
“produttivo”. In particolare la recente legge n.53 del 2000 ha provveduto in tal senso, 
affiancandosi alla precedente legge n. 104 del 1992 ampliando il contenuto dei diritti nei confronti 
di chi assiste una persona portatrice di handicap. Sono previsti anche alcuni diritti particolari nei 



confronti di questi ultimi, per es. nell’avvio al lavoro e nel rapporto di apprendistato e di tirocinio. 
Cura dei familiari 
La lavoratrice o il lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto: 
- a 3 gg. retribuiti all’anno in caso di:  
1. decesso o documentata grave infermità, per il coniuge anche se separato, oppure per il 
convivente, oppure per parenti, anche del marito, entro il secondo grado. 
2. In caso di documentata grave infermità, in alternativa al congedo possono essere concordate 
con il datore di lavoro altre condizioni per lo svolgimento dell’attività di lavoro. 
- due anni di congedo, senza retribuzione e senza copertura figurativa, anche frazionati, per 
situazioni personali gravi (non per mal attia). 
Per la cura di persone della famiglia, oppure di chi sia obbligato a prestare alimenti (coniuge 
separato), dei portatori di handicap parenti o affini (coniuge e parenti del coniuge) entro il terzo 
grado 
Cura dei portatori di handicap grave 
- Assistenza dei figli minorenni 
La lavoratrice, che abbia un figlio o una figlia in tali condizioni, anche adottivi, o in alternativa il 
padre, oltre ai congedi di maternità e paternità, ai riposi, e ai congedi per malattia hanno diritto a 

- prolungare il diritto ad assentarsi per ulteriori 3 anni dopo il termine del congedo 
parentale se il figlio è minorenne (non oltre i 17 anni) e non è ricoverato in istituto. 

- in alternativa, a richiedere due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento 
del terzo anno di vita del bambino. 

- ad usufruire di permessi di 3 gg. mensili retribuiti, e con contribuzione figurativa, 
successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, invia alternativa con 
il padre, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio (18 anni) a condizione che vi 
sia convivenza oppure che pur in assenza di convivenza l’assistenza al figlio sia 
continuativa ed esclusiva. 

Assistenza dei figli maggiorenni o di altri familiari 
Hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito anche la lavoratrice, o in alternativa il 
lavoratore, che: 
- assistano persona con handicap grave, (parenti o affini entro il terzo grado), anche non 
conviventi purchè, in questo caso, l’assistenza sia continua ed esclusiva; anche il coniuge è 
coperto in via amministrativa, Circ. INPS 133 del 2000, alle seguenti condizioni: 
- la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno; 
- non vi sia un altro familiare non lavoratore in grado di assisterla (dunque invalidi, inabili, 
ammalati) oppure se altri familiari sono impegnati nello studio, o nella cura di altri familiari, come 
quando vi siano nella stessa famiglia altri minorenni (più di tre) oppure un bambino sotto i sei 
anni; 
- che ci sia la convivenza, oppure l’assistenza sia continua ed esclusiva.  
Tali permessi si aggiungono ai congedi parentali e ai congedi per malattia del figlio. 
Diritto a lavorare nella sede più vicina 
La lavoratrice, o il lavoratore, che assiste con continuità la persona con handicap grave – figlio, 
genitore, coniuge o altri parenti propri o del marito entro il terzo grado - a condizione che vi sia 
convivenza, ha diritto:  
- a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; 
- a non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. 
 



 
LAVORO DI NOTTE 
(d.lg.s 532/99, art. 53 T.U.) 
 
Il divieto del lavoro notturno, previsto per le lavoratrici del settore industriale, è stato abrogato a 
seguito di una sentenza della Corte di Giustizia. La nuova disciplina (D. Lgs.532/99 e successive 
modifiche) ha mantenuto la tutela della maternità e ha previsto altre forme di tutela. Pertanto si 
prevede che: 
- a tutela della maternità, è vietato adibire al lavoro notturno dalle ore 24 alle 6 del mattino, le 
lavoratrici, di qualunque settore, dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza al fino 
al compimento di un anno di età del figlio (art. 53, 1 c., T.U.). Il divieto è esteso ai padri che 
sostituiscano le madri nel periodo di assenza obbligatoria, oppure che utilizzino il congedo di 
paternità. 
- a tutela del lavoro di cura, nelle seguenti condizioni (art. 53, 1c. T.U.):  

- se si è lavoratori subordinati con un figlio di età inferiore a tre anni; 
- se si è lavoratori subordinati con un figlio inferiore a 12 anni, nel caso in cui si sia unico 

genitore; 
- se si è lavoratori subordinati con a carico una persona disabile. 

 
 
LAVORO A TEMPO PARZIALE 
(D. Lgs. n.61/00) 
 
 
Il lavoro a tempo parziale, anche se comporta una diminuzione della retribuzione, è considerato 
una risorsa che può essere importante in alcune situazioni, che riguardano spesso le donne, dato il 
collegamento con lo svolgimento della funzione familiare. Anche se si tratta di un contratto che 
riguarda indifferentemente uomini e donne, è noto che esso è più frequente nei confronti delle 
donne. Circostanza che ha indotto a considerare particolarmente importante garantire una tutela 
che eviti nei loro confronti uno svantaggio troppo forte rispetto a chi lavora a tempo pieno. Una 
recente riforma (D. Lgs. n.61/00 e successive modifiche), ha dato attuazione ad una direttiva 
europea, modificando la legge precedente, anche allo scopo di rendere più facile poter scegliere se 
lavorare a tempo pieno oppure a tempo parziale, e di assicurare una gestione dell’orario in modo 
da soddisfare le esigenze personali e familiari. 
 
Trasformazione del rapporto 
E’ prevista la possibilità di trasfo rmare il rapporto a tempo pieno in uno a tempo parziale (con 
particolari procedure) e viceversa da tempo parziale è possibile ritornare al tempo pieno. Spesso 
sono i contratti collettivi a regolare tali situazioni. E’ comunque previsto il diritto di precedenza 
nei confronti di lavoratrici e lavoratori che siano a tempo parziale e intendano trasformare il 
rapporto in uno a tempo pieno quando vi siano nuove assunzioni a tempo pieno, se ne esistono 
le condizioni. In caso ci si può rivolgere al delegato sindacale, o alla consigliera di parità.  
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto ad informare i 
dipendenti che, se interessati, possono fare domanda di trasformazione del contratto che dovrà 
essere tenuta in considerazione. Non è permesso il licenziamento a motivo del rifiuto di 
trasformare il rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Non può essere 
rifiutato di trasformare il tuo rapporto in uno a tempo parziale motivo della qualifica, anche se 
elevata. E’ possibile essere assunti con contratto a t.p. a termine, ma sono previsti incentivi per i 
datori di lavoro che assumano a tempo parziale con contratti a tempo indeterminato, 
particolarmente per i giovani e per le donne che abbiano figli minori a carico oppure soggetti 
disabili conviventi. 



 
Orario di lavoro 
Se si è assunti a tempo parziale, oppure si modifica il rapporto in questo senso, è possibile 
scegliere, d’accordo con il datore di lavoro e tenuto conto dei contratti collettivi, se adottare il t.p. 
orizzontale (diminuzione dell’orario giornaliero) oppure verticale (orario pieno ma per un minor 
numero di giorni, per es. nel week-end, oppure di settimane o di mesi). Se i contratti collettivi 
nazionali lo prevedono, si può stabilire anche la combinazione tra i due regimi di orario.  
 
Divieto di discriminazione 
Il divieto specifico si aggiunge a quello generale, per evitare che chi lavora a tempo parziale venga 
svantaggiato rispetto a chi lavora a tempo pieno, e tenuto conto che sono le donne a utilizzare 
più frequentemente questo tipo di contratto. 
Si prevede quindi che in via di principio si applica la “parità di trattamento” rispetto a chi lavora a 
tempo pieno, e dunque hai gli stessi diritti, salvo la diminuzione proporzionale della retribuzione, 
che riguardano in particolare: 
- la retribuzione oraria (ma con riduzione dell’importo in base al tempo lavorato); 
- la durata del periodo di prova (salvo riproporzionamento previsto dai contratti collettivi); 
- la durata delle ferie annuali (ma con importo ridotto); 
- la durata del periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio sul lavoro e malattia 
professionale (con riduzione dell’importo retributivo); 
- il diritto a partecipare ad iniziative di formazione professionale ; 
- i diritti sindacali; 
- la durata del congedo di maternità e dei congedi parentali (con riduzione della retribuzione); 
- il diritto al congedo spetta a chi lavora a tempo parziale verticale anche se la maternità si verifica 
nel periodo di non lavoro (secondo la giurisprudenza della Cassazione); 
- l’anzianità di servizio prevista per la progressione carriera può essere riproporzionata solo se ciò 
corrisponde ad un effettivo aumento di professionalità e nei limiti a ciò strettamente necessari 
(secondo l’orientamento del Collegio Istruttorio del CPO nazionale e della Corte di Giustizia). 
 
 
 
MOLESTIE SUL LAVORO 
 
 
Possono verificarsi nei confronti delle donne - e in alcuni casi, meno frequenti, anche degli 
uomini - comportamenti di molestie sessuali, che possono provenire da colleghi oppure dal 
datore di lavoro. In alcuni casi appositi regolamenti oppure i contratti collettivi le prendono in 
considerazione come comportamenti vietati e sanzionabili. Anche in assenza di queste regole, si 
tratta comunque di comportamenti che ledono la dignità e la libertà che vanno comunque tutelate 
sul luogo di lavoro. Anche le recenti Direttive europee in materia di divieti di discriminazione ne 
hanno sottolineato la gravità e la natura spesso discriminatoria (Dir. 43 e 78 del 2000. Inoltre 
possono causare disagi psicologici, forme di ansia, e riflettersi negativamente sulla vita personale e 
lavorativa. I comportamenti possono essere molto vari, ma a base direttamente o indirettamente 
sessuale, e sono caratterizzati dal fatto che non sono né desiderati da chi li subisce né graditi.  
Se ci si trova in una situazione di questo tipo, occorre manifestare anzitutto in modo chiaro che 
non è gradita, e se la situazione è grave o si ripete si hanno diverse possibilità di reagire, senza 
dover necessariamente imboccare la via penale: 

- Se la situazione è determinata dal comportamento di un collega che persiste nel tempo 
oppure è particolarmente grave, oppure se viene creata un’atmosfera intimidatoria (e non 
semplicemente scherzosa) pur senza che si arrivi alle ingiurie o alla violenza, si può fare 
una segnalazione alla consigliera di parità, oppure rivolgersi ad un delegato sindacale, 



oppure ad un legale di fiducia. In alcuni settori, come presso la Provincia Autonoma di 
Trento, i contratti collettivi istituiscono anche una figura di Consigliere di fiducia, che 
dovrebbe trattare la questione in via informale;  

- - Trattandosi di questioni delicate, va richiesto il rispetto della riservatezza. Una delle 
difficoltà in queste situazioni riguarda l’accertamento dei fatti. Conviene quindi avere 
prove il più possibile certe. Durante il procedimento che accerta i fatti hai comunque 
diritto, ed è importante che tu lo richieda, ad essere assistito da una persona di fiducia 
nominata da te personalmente.  

Il datore di lavoro è obbligato a garantire che l’ambiente di lavoro sia tale da salvaguardare non 
solo l’incolumità fisica e la salute anche psicologica, ma anche la dignità dei lavoratori. Quindi 
potrà essere richiesto di adottare il provvedimento più adatto per risolvere la situazione, anche 
mediante il trasferimento di colui che ti espone ai comportamenti molesti, e non solo mediante 
l’applicazione di sanzioni disciplinari, che non sempre risolvono il problema.  
- Se la situazione è determinata da un superiore o dal datore di lavoro, e ha carattere ricattatorio, 
in vista di assunzioni oppure di promozioni o di altri vantaggi, tale comportamento è da 
considerare come una vera e propria discriminazione, e puoi ricorrere alla tutela anche davanti al 
giudice, rivolgendoti alla consigliera di parità o ad un legale.  
In determinati casi vi può essere anche il diritto al risarcimento del danno. Se il contratto 
collettivo lo prevede, avrai diritto al rimborso delle spese legali. 
 
 
MOBBING 
 
 
Può verificarsi anche un comportamento in cui non esiste alcuna componente sessuale, ma in 
base al quale si può essere sottoposti a vessazioni da parte dei colleghi o da parte dei dirigenti o 
del datore di lavoro, spesso come mezzo per indurre a dare le dimissioni. 
Si tratta di comportamenti che tendono ad isolare, a far perdere la stima di sé stessi, come nel 
caso in cui vengano affidate mansioni inferiori a quelle che spetterebbero e dunque possono 
anch’essi provocare sintomi di disagio psicologico, che possono giungere a provocare stati di 
malattia, diminuendo la capacità al lavoro e dunque peggiorando anche obiettivamente il 
rendimento. Spesso sono proprio le donne ad esserne oggetto. 
- Anche in questi casi vale il principio secondo il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire 
che l’ambiente di lavoro sia tale da non ledere la tua dignità, e quindi può essere ritenuto 
responsabile se non è intervenuto tempestivamente e adeguatamente. 
- In caso egli non prenda provvedimenti, oppure sia il diretto responsabile, potrai richiedere, in 
base ad un apposita azione promossa da un legale, che venga accertata la sua responsabilità per i 
danni che sono derivati dal mobbing. 
Si tratta, anche in questo caso, di situazioni che, pur delicate, vanno affrontate per evitare che si 
realizzino danni ulteriori. 
 
 
LE AZIONI POSITIVE 
(artt. 3, 37 Cost., L.903/77, l.125/91, T.U. D. Lgs.151/2001) 
 
Le “azioni positive” sono particolari strategie o misure specifiche adottate per valorizzare la 
differenza positiva di atteggiamenti culturali e di comportamento delle donne, e per contrastare 
gli ostacoli che si frappongono ad una effettiva eguaglianza tra uomini e donne nella società e 
nelle opportunità di lavoro. 
Le azioni positive hanno l’obiettivo di eliminare le disparità e discriminazioni nel mercato del 
lavoro, e di promuovere la partecipazione delle donne alle sedi e momenti decisionali, in modo da 



realizzare una trasformazione complessiva delle condizioni di lavoro e delle istituzioni e politiche 
sociali. 
In Italia la materia delle azioni positive è fondata sul principio di eguaglianza definito dall’art. 3 
della Costituzione ed è regolamentata in particolare: 

- dalla legge n.125 del 1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna) 
- dal decr  eto legislativo n. 196 del 2000 (Attività delle consigliere e dei consiglieri di parità) 
- dalla legge sulla riforma del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni n. 29/93, 
- dalla legge n.53/2000 (Sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e 

per il coordinamento dei tempi nelle città). 
 
Le azioni positive possono riguardare diversi campi di intervento fra cui: 
• Formazione professionale 
- per es. mediante corsi di formazione realizzati a livello territoriale, destinati specificamente 
alle donne, specie se disoccupate (Informazioni sono disponibili presso la commissione pari 
opportunità, gli uffici del lavoro e le agenzie del lavoro); 
• Congedi per la formazione (artt. 5-6-7 Legge n.53 del 2000) 
Per favorire il completamento della formazione durante l’arco della vita, sono previsti alcuni 
congedi appositi. Chi ha almeno cinque anni di anzianità presso la propria azienda o 
amministrazione, può chiedere di sospendere il rapporto di lavoro, per non più di 11 mesi, 
continuativi o frazionati, per tutto l’arco della vita, per la partecipazione a percorsi di istruzione o 
formazione. azione. 
• Orari di lavoro flessibili, ricorso al lavoro a part-time reversibile, al telelavoro, alla flessibilità sui 
turni, banca delle ore (art.9 L. n. 53/2000) 
Uno degli obiettivi di pari opportunità, per favorire l’occupazione femminile, prevede interventi 
sull’organizzazione del lavoro, anche per rendere più agevole la conciliazione tra vita familiare e 
professionale. 
Alcuni progetti di azione positiva prevedono la realizzazione di orari di lavoro “flessibili“ a favore 
dei lavoratori dipendenti, per ovviare alle esigenze di cura dei bambini, o di altre incombenze di 
cura.  
I finanziamenti possono essere concessi anche per finanziare il ricorso al telelavoro, al lavoro a 
domicilio, al tempo parziale reversibile, che consente di ritornare al tempo pieno quando siano 
cessate le esigenze particolari connesse alla cura dei figli, le iniziative riguardanti le “ banche delle 
ore”. 
Sono finanziabili anche progetti per consentire alle imprenditrici e agli imprenditori,  o alle 
lavoratrici e ai lavoratori autonomi di dedicarsi alla cura dei figli al di sotto degli otto anni, di farsi 
sostituire da altri imprenditori o lavoratori autonomi. 
• Carriera professionale 
Alcune azioni positive affrontano il problema delle difficoltà che le donne incontrano nello 
sviluppo di carriera, dovute a fattori come gli atteggiamenti culturali, i pregiudizi circa la minor 
produttività della donna, o incapacità di assumere responsabilità; oppure dovute ad altre 
circostanze di tipo oggettivo che la sfavoriscono, come la minore anzianità, o le minori possibilità 
di seguire corsi di formazione professionale, oppure i carichi familiari. Occorre allora verificarne 
le ragioni, e la possibilità di introdurre rimedi adeguati.  
• Pari opportunità e imprenditoria femminile (L. 215/91) 
La promozione delle pari opportunità riguarda anche le donne imprenditrici, ed è stata prevista 
con la legge n.215 del 1991, riferita alle “azioni positive” per l’imprenditoria femminile, che 
consistono in agevolazioni finanziarie e contributi di spesa, nonché in azioni di formazione. 
Ne hanno diritto: 
- imprese individuali di cui titolare sia una donna; 
- società cooperative, società di persone, di cui la maggioranza numerica di donne non sia 
inferiore al 60% della compagine sociale; 



- società di capitali (S.r.l., s.p.a.) dove le quote di partecipazione siano per almeno 2/3 di proprietà 
di donne e gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne. 
 
 
 
Per ulteriori approfondimenti si veda il testo “I diritti delle donne. Guida pratica” a cura 
della Commissione Pari Opportunità P.A.T. scaricabile sul sito 
http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/ 
  
 

LA PARITA’ TRA UOMINI E DONNE SUL LAVORO 
 

 
 

 
 

PRINCIPALI LINK 
 
 
Ministero per le Pari Opportunità 
 

 http://www.pariopportunita.gov.it/ 

Osservatorio per l’Imprenditorialità 
femminile 
 

 http://www.osservatoriodonna.igol.it/ 

Commissione Nazionale per la 
Parità e le Pari Opportunità tra 
uomo e donna 
 

 http://www.palazzochigi.it/cmparita/  

Le Pari Opportunità in Provincia di 
Trento 
 

 http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/ 

Elenco siti web di Pari Opportunità 
 
Kila. Il punto di vista delle donne 
 
 

 http://art.supereva.it/forumvalle/sitografpo.htm?p 
 
http: //www.kila.it/application.aspx?ch=71 
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