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1. PRemessa intRoDuttiva

La direttiva del 23 maggio 2007, “Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, adottata dal Ministro 
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Luigi Nicolais 
e dalla Ministra per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini, statuisce 
il dovere di utilizzare un linguaggio non discriminatorio1. Affrontare questo 
tema dal punto di vista giuridico impone un chiarimento, ancorché estrema-
mente sommario, dei concetti di parità e pari opportunità e del principio di 
antisubordinazione che soggiace all’uso non sessista del linguaggio.

1 Direttiva del 23 maggio 2007, Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nelle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2007, 
Serie generale nr. 173, reperibile in http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277333/diretti-
va_pari_opportunita.pdf.
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Parità, o pari trattamento, rinvia all’eguaglianza. La nozione di parità di trat-
tamento si afferma in ambito comunitario, all’art. 119 del Trattato di Roma del 
1957, riferito all’obbligo degli Stati membri di assicurare la parità retributiva 
fra lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro. L’estensione a tutti gli ambiti 
della vita sociale si compie con l’adozione del Trattato di Maastricht del 1992. 
L’art. 3 del TUE, in particolare, dispone che «L’azione della Comunità … 
mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini 
e donne». Principio ribadito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea del 2000, nella quale l’eguaglianza viene per la prima volta espressa-
mente contemplata e declinata in più modi. Fra essi ritroviamo l’eguaglianza 
formale davanti alla legge (art. 20) e il diritto a non essere discriminati sulla 
base di caratteristiche soggettive costitutive dell’identità della persona (art. 
23). L’art. 23 è intitolato “Parità tra uomini e donne” e afferma che «La parità 
tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia 
di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta 
al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a 
favore del sesso sottorappresentato»2. Quest’ultimo passaggio chiama in cau-
sa le pari opportunità.

Il concetto di pari opportunità sorge negli Stati Uniti, teso a combattere la 
discriminazione degli afro-americani e indirizzata al mercato del lavoro e alle 
istituzioni educative che ne consentono l’accesso. Avendo preso atto dell’in-
soddisfazione per le politiche basate sull’estensione dei diritti, che rimangono 
disattese sul piano sostanziale, con le pari opportunità ci si discosta dalla pa-
rità di trattamento. Il principio in discorso giustifica le misure che propongo-
no deviazioni dall’eguaglianza formale per consentire a gruppi svantaggiati 
di competere per il conseguimento di beni scarsi (es. i posti all’università o 
la promozione lavorativa), assicurando eguali condizioni di partenza rispetto 
ai gruppi non svantaggiati. Ne discendono azioni temporanee che, una volta 
approdate nel contesto europeo, si rivolgono primariamente alle donne e si 
generalizzano per contrastare una situazione di ingiustizia socio-strutturale. 
Di conseguenza, tali misure si estendono a vari ambiti: dall’educazione al 
lavoro, dai diritti sociali agli interventi per rendere compatibile vita famigliare 
e lavorativa, andando oltre a una determinata situazione competitiva3.

2 Cfr. M. Barbera, Introduzione. Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e continu-
ità, in Id. (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, 
Giuffrè, Milano, 2007, p. XIX ss.; T. Biagioni, Il principio della Parità di trattamento nel no-
stro ordinamento e nel panorama comunitario, in F. Narducci, R. Narducci (a cura di), Guida 
normativa per l’amministrazione locale 2015, Maggioli, Rimini, 2015, p. 1159 ss.
3 Si v. D. Morondo Taramundi, “Parità” e “pari opportunità” nel pensiero femminile, in L. 
Califano (a cura di), Donne, politica e processi decisionali, Giappichelli, Torino, 2004, p. 132 ss.
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Nell’Unione europea, la prima delimitazione del principio si rinviene nella 
sentenza Kalanke del 19954, riguardante l’art. 2 della direttiva 76/207/CEE del 
Consiglio, del 9 febbraio 1976 (relativa all’attuazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavo-
ro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro). 
Ivi si legge che la direttiva osta a una normativa nazionale la quale accordi 
automaticamente, a parità di qualifiche fra candidati di sesso differente con-
siderati idonei per una promozione, una preferenza ai candidati di sesso fem-
minile nei settori nei quali le donne siano rappresentate in modo insufficiente. 
Infatti, l’art. 2, nr. 4, della direttiva va interpretato restrittivamente: il disposto 
ha lo scopo preciso e limitato di autorizzare provvedimenti tesi a eliminare o 
ridurre le disparità di fatto. Non costituisce un provvedimento di questo tipo 
una normativa nazionale che assicuri una preferenza assoluta e incondizionata 
alle donne in caso di nomina o promozione, in quanto andrebbe oltre la pro-
mozione della parità delle opportunità sostituendo a tale obiettivo quello del 
risultato. A seguito della novella che ha interessato l’art. 119 CEE5,il disposto 
ora include al comma 4 il riferimento al sesso sottorappresentato. L’opera di 
neutralizzazione mediante una formula bidirezionale, che si rivolge indistinta-
mente all’uno o all’altro sesso, secondo autorevole dottrina segna un momento 
di svolta. In tal modo si passa dal profilo negativo dell’eguaglianza (il divieto 
di discriminare) che consente solo l’eguagliamento dei punti di partenza, al 
profilo positivo che eleva notevolmente l’efficacia delle misure di trattamento 
preferenziale delimitate dalla sentenza Kalanke, tanto da ammettere, sia pure a 
determinate condizioni, misure attributive di risultato6. 

Riguardo al ruolo assunto dal linguaggio, esso può veicolare stereotipi 
di genere che relegano le donne in schemi semplificati e riduttivi, segnando 
la loro subalternità rispetto agli uomini. È ben noto che la società organizi-
za e produce modelli di relazioni fra donne e uomini che vengono riprodotti 
attraverso meccanismi di controllo familiare e sociale, quali l’educazione, la 

4 CGUE, causa C-450/93, Eckhard Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen, resa il 17 ottobre 
1995.
5 L’art. 119 è stato dapprima rinumerato come art. 141 a seguito dell’adozione del Trattato 
che istituisce la Comunità europea, e ora come art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea.
6 Estensivamente, v. O. Pollicino, Discriminazione sulla base del sesso e trattamento prefe-
renziale nel diritto comunitario. Un profilo giurisprudenziale alla ricerca del nucleo duro del 
new legal order, Giuffrè, Milano, 2005, p. 133 ss. V. altresì A.O. Cozzi, Principio di eguaglian-
za, parità nella funzione genitoriale e principio meritocratico nella giurisprudenza della Corte 
di giustizia sulle azioni positive, in F. Spitaleri (a cura di), L’eguaglianza alla prova delle azioni 
positive, Giappichelli, Torino, 2013, p. 146 ss. 
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religione, la cultura e, naturalmente, le espressioni lessicali7. Nonostante l’in-
gresso delle donne nel mondo del lavoro e in professioni storicamente riserva-
te agli uomini sia un dato oramai acquisito, il linguaggio continua a diffondere 
soprattutto il genere maschile: avvocata, notaia, chirurga, ministra, sindaca, 
ecc., sono termini ancora poco usati, anche dalle stesse professioniste o titolari 
dell’incarico.

Pur in presenza di un quadro normativo europeo e domestico assai artico-
lato, che non può essere approfondito in questa sede, a tutt’oggi perdurano 
molti ostacoli al raggiungimento della parità e delle pari opportunità fra i ses-
si. La diseguaglianza strutturale che investe le donne è il prodotto di relazioni 
sociali, una condizione che l’eguaglianza intesa come principio antisubordi-
nazione intende scardinare. Distinguere i paradigmi di antidiscriminazione 
e antisubordinazione è a questo punto necessario per chiarire il fuoco della 
prospettiva. Il primo paradigma guarda alla violazione del principio di egua-
glianza ai danni delle donne. Il secondo pone l’accento su questioni che vanno 
oltre la discriminazione8. In altri termini, l’eguaglianza formulata in chiave 
antisubordinazione rappresenta il superamento proiettivo della dimensione 
antidiscriminatoria9. Per spiegare la differenza con un esempio, supponiamo 
che la percentuale di donne iscritte a giurisprudenza sia superiore agli uomi-
ni. Supponiamo inoltre che il corso post-laurea in “Avvocato di impresa” sia 
frequentato in pari numero da studenti e studentesse. Supponiamo infine che 
gli uomini siano assunti dalle imprese in misura maggiore rispetto alle don-
ne. Il diritto antidiscriminatorio potrà incidere solo sul terzo momento della 
sequenza, le altre fasi non prefigurando alcun tipo di violazione del principio 
di eguaglianza10.

Secondo questa linea interpretativa, la dimensione antidiscriminatoria atti-
va un processo ascensionale di inclusione che riconosce al soggetto discrimi-
nato l’accesso a uno spazio prima precluso. Il principio di antisubordinazione, 
che incorpora quello antidiscriminatorio, enfatizza invece l’esigenza di rico-

7 Si v. F. Fusco, La lingua e il femminile nella lessicografia italiana. Tra stereotipi e (in)
visibilità, Ediz. dell’Orso, Alessandria, 2012, p. 7 ss.; S. Piccone Stella, C. Saraceno (a cura di), 
Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile, il Mulino, Bologna, 1996.
8 Cfr. O. Fiss, ¿Qué es el feminismo?, in Doxa, 14, 1993, p. 319 ss.
9 In argomento, v. B. Pezzini, L’uguaglianza uomo-donna come principio anti-discrimina-
torio e come principio anti-subordinazione, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), 
Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, 
vol. III, Dei diritti e dell’eguaglianza, Jovene, Napoli, 2009, p. 1141 ss.
10 M.A. Barrère Unzueta, Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus 
discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades, in Cuadernos electrónicos 
de filosofía del derecho, 9, 2003, p. 10 s.
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noscere le tematiche di genere come un assetto di potere. Si mira in tal modo 
al rovesciamento e al superamento del sistema che produce l’esclusione, dan-
do avvio a un processo circolare di ri-definizione di tutti i soggetti coinvolti e 
dello stesso spazio in cui agiscono e su cui insistono11.

Alla luce di quanto or ora illustrato, si giustifica la norma che dispone 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare un linguaggio non 
discriminatorio. Nell’ordinamento italiano, essa trova legittimazione nell’art. 
3 Cost. che introduce il principio di eguaglianza e il divieto di discriminare in 
ragione del sesso.

2. la DiRettiva Del 2007 “misuRe PeR attuaRe PaRità e PaRi 
oPPoRtunità tRa uomini e Donne nelle amministRaZioni PuBBliChe”

Le disposizioni europee e interne relative a parità e pari opportunità si ri-
verberano sulla pubblica amministrazione. La disciplina più recente in ma-
teria è racchiusa nel Codice delle pari opportunità del 2006, come novellato 
dal decreto legislativo nr. 5 del 25 gennaio 2010 che recepisce la diretti-
va 2006/54/CE e da ulteriori provvedimenti12. La direttiva 2006/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attua-
zione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, riunisce in un unico 
documento le precedenti direttive in materia, apportandovi delle modifiche. 
Essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trat-
tamento per quanto riguarda: a) l’accesso al lavoro, alla promozione e alla 
formazione professionale; b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzio-
ne; c) i regimi professionali di sicurezza sociale.

Il Codice riporta l’obiettivo di eliminare ogni discriminazione basata sul 
sesso. In esso si stabilisce che la parità di trattamento e le pari opportunità 
devono essere assicurate in ogni ambito, e che il conseguimento dell’obiet-
tivo della parità di trattamento non osta al mantenimento o all’adozione di 
misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 
Inoltre, gli scopi prefissati si estendono anche alla formulazione e all’attuazio-
ne, a tutti i livelli, di qualsiasi provvedimento, sia esso di natura legislativa, 

11 Amplius, B. Pezzini, Costruzione del genere e costituzione, in Id. (a cura di), La costruzione 
del genere. Norme e regole, vol. I, Studi, Sestante-Bergamo University Press, Bergamo, 2012, 
p. 16 ss.; Id., L’uguaglianza uomo-donna, cit., p. 1141 ss.
12 V. il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, reperibile in http://www.
normattiva.it/do/atto/export.



16s. baldin

amministrativa, regolamentare e nella determinazione di politiche e attività 
(art. 1). La dottrina ha inteso il termine formulazione ricomprendendovi la 
tecnica di scrittura dei testi ufficiali, così enfatizzando il livello linguistico 
della redazione degli atti13. L’esplicitazione di un vero e proprio dovere per le 
amministrazioni pubbliche di utilizzare un linguaggio non discriminatorio si 
rintraccia solo nella direttiva del 23 maggio 2007, “Misure per attuare parità 
e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. Essa 
fa seguito alla direttiva europea e ne intende realizzare gli obiettivi mediante 
specifiche linee di intervento14.

La premessa che precede le linee di azione destinate alla P.A. inserite nella 
direttiva pone l’accento sulla valorizzazione delle persone, sia donne che uo-
mini, considerata un elemento essenziale per realizzare i cambiamenti in atto 
nelle amministrazioni pubbliche. Si segnala inoltre la necessità di prevedere 
politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane tese a migliorare la qualità 
del lavoro, fornire nuove opportunità di sviluppo professionale e rimuovere 
tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla valorizzazione professionale 
e allo sviluppo di pari opportunità di carriera per i lavoratori e le lavoratrici. 
Ciò in quanto la qualità dell’azione amministrativa si misura anche in termini 
di valorizzazione delle differenze. In tale quadro, attuare le pari opportunità 
significa innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più 
efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. 

Le finalità della direttiva si esplicitano nel compito, affidato alle pubbliche 
amministrazioni, di svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della 
promozione e attuazione concreta del principio di pari opportunità e della va-
lorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimo-
zione di forme esplicite e implicite di discriminazione, e l’individuazione e la 
valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Pertanto, 
la direttiva ha gli obiettivi di attuare pienamente le disposizioni vigenti in 
materia, aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare 
politiche per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e, di conseguenza, culture 
organizzative di qualità tese a valorizzare l’apporto delle lavoratrici e dei la-
voratori delle amministrazioni pubbliche.

Con specifico riguardo alle linee di azione a cui si devono attenere le am-
ministrazioni pubbliche per raggiungere gli obiettivi di pari opportunità che la 
direttiva si propone, esse vengono ripartite nel modo seguente: 1. Eliminazione 

13 Si v. B. Malaisi, Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico, in federalismi.it, 9, 
2011, p. 7.
14 Si segnala che nel 2008 il Parlamento dell’Unione europea ha predisposto una guida inti-
tolata La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo, reperibile in http://
ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutralita_genere_it.pdf.
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e prevenzione delle discriminazioni; 2. Adozione dei piani triennali di azio-
ni positive; 3. Organizzazione del lavoro; 4. Politiche di reclutamento e ge-
stione del personale; 5. Comitati Pari Opportunità; 6. Formazione e cultura 
organizzativa.

Il primo punto si sviluppa dall’assunto che le pari opportunità sono un 
principio fondamentale e ineludibile nella gestione delle risorse umane nel-
le pubbliche amministrazioni. Il presupposto per l’attuazione di una politica 
di promozione delle pari opportunità è rappresentato dall’eliminazione delle 
discriminazioni esistenti e da un’attività di prevenzione contro il loro veri-
ficarsi. Le amministrazioni sono tenute a garantire e a esigere l’osservanza 
delle norme che vietano qualsiasi forma di discriminazione, ricordando le fat-
tispecie dirette e indirette, gli espressi divieti relativi all’accesso al lavoro, al 
trattamento giuridico, alla carriera e al trattamento economico, all’accesso alle 
prestazioni previdenziali, nonché i divieti di porre in essere patti o atti finaliz-
zati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, 
sul matrimonio, sulla maternità (anche in caso di adozione o affidamento) e a 
causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per ma-
lattia del bambino15.

La linea di intervento in tema di adozione dei piani triennali di azioni po-
sitive (previsti dall’art. 48 del d.lgs. n. 198 del 2006) esordisce richiamando 
l’attenzione sull’importanza che il principio di pari opportunità riveste nelle 
iniziative generali nonché nella programmazione dei fabbisogni del personale 
e nella programmazione della formazione. Tra le finalità esplicite che i piani 
triennali perseguono ha importanza prioritaria la promozione dell’inserimento 
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorap-
presentate, favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e 
nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra i due generi. Si richia-
mano quindi le amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa, 
nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale e di consultazione previ-
ste, ivi compresa la consultazione delle Consigliere di parità, segnalando che 
la medesima disposizione introduce quale sanzione per il caso di mancato 
adempimento il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appar-
tenente alle categorie protette.

Il terzo punto ribadisce la necessità che l’organizzazione del lavoro sia 
progettata e strutturata con modalità che favoriscano, per i lavoratori e per 
le lavoratrici, la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Al con-

15 La violazione di questi divieti comporta la nullità degli atti, l’applicazione di sanzioni am-
ministrative, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre naturalmente alle conseguen-
ze risarcitorie nel caso di danno.
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tempo, occorre valorizzare le competenze delle lavoratrici che rappresentano 
la maggioranza del personale delle amministrazioni pubbliche, ma non sono 
proporzionalmente presenti nelle posizioni di vertice. A questo scopo le am-
ministrazioni pubbliche, in particolare, devono: a) attuare le previsioni norma-
tive e contrattuali in materia di lavoro flessibile, attribuendo criteri di priorità 
– compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro – a favore di 
coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare 
e dei/delle dipendenti impegnati/e in attività di volontariato; b) favorire la 
diffusione del telelavoro; c) attivare progetti di miglioramento organizzativo 
volti alla valorizzazione delle competenze attraverso, ad esempio, la mappa-
tura delle competenze professionali, strumento indispensabile per conoscere e 
valorizzare appieno gli apporti delle lavoratrici e dei lavoratori; d) favorire il 
reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, 
congedi parentali, ecc.) mediante l’adozione di misure di accompagnamento 
(ad esempio istituzionalizzare/migliorare i flussi informativi tra amministra-
zione e lavoratore o lavoratrice durante l’assenza) che assicurino il mante-
nimento delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, il loro accesso 
alla possibilità di formazione oltre che la garanzia del proseguimento della 
carriera; e) rispettare pienamente la normativa in materia di congedi parentali 
a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

La linea indirizzata alle politiche di reclutamento e gestione del personale 
punta a rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e a promuovere 
la presenza delle lavoratrici nelle posizioni apicali. Inoltre, è tesa a evitare pe-
nalizzazioni nell’assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni 
organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività 
rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, e nella corresponsione dei relativi 
emolumenti. A questo scopo le amministrazioni pubbliche, in particolare, de-
vono: a) rispettare la normativa in materia di composizione delle commissioni 
di concorso con l’osservanza della riserva a favore delle componenti donne; 
b) osservare il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento 
per il personale a tempo determinato e indeterminato; c) curare che i criteri di 
conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di pari 
opportunità; d) individuare e rimuovere eventuali aspetti discriminatori nei 
sistemi di valutazione privilegiando i risultati rispetto alla mera presenza; e) 
monitorare gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non 
dirigenziale, le indennità e le posizioni organizzative al fine di individuare 
eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conse-
guenti azioni correttive; f) adottare iniziative per favorire il riequilibrio della 
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un 
divario fra i due generi.
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Il punto dedicato ai Comitati pari opportunità è ora superato, in conformità 
all’art. 21 della legge nr. 183 del 4 novembre 2010 che istituisce i Comitati 
unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni. Il CUG, in un’ottica di semplificazione 
e razionalizzazione amministrativa, assume tutte le funzioni che la legge e i 
contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le pari opportunità e ai Comitati 
paritetici sul fenomeno del mobbing, estendendone le aree di interesse alle 
discriminazioni relative al genere, all’età, all’orientamento sessuale, all’ori-
gine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. In particolare, il CUG 
ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con 
la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimiz-
zazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle 
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal con-
trasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica16.

L’ultimo punto, rivolto alla formazione e alla cultura organizzativa delle 
amministrazioni, orienta le azioni alla valorizzazione del contributo di donne 
e uomini, in quanto le diversità sono reputate un fattore di qualità sia nelle 
relazioni con i cittadini e le cittadine, sia nelle modalità lavorative e nelle 
relazioni interne all’amministrazione. Occorre, pertanto, che le culture orga-
nizzative superino gli stereotipi e adottino modelli organizzativi che rispettino 
e valorizzino le donne e gli uomini. A questo scopo le amministrazioni pubbli-
che devono: a) garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla 
loro presenza, adottando le modalità organizzative idonee a favorirne la parte-
cipazione, consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare; 
b) curare che la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso 
quello con qualifica dirigenziale, contribuiscano allo sviluppo della “cultura 
di genere” innanzi tutto attraverso la diffusione della conoscenza della norma-
tiva a tutela delle pari opportunità e sui congedi parentali, inserendo moduli 
a ciò strumentali in tutti i programmi formativi; c) avviare azioni di sensibi-
lizzazione e formazione della dirigenza sulle tematiche delle pari opportunità; 
d) produrre tutte le statistiche sul personale ripartite per genere; e) utilizzare 
in tutti i documenti un linguaggio non discriminatorio; f) promuovere analisi 
di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di 
una amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate alle donne, 
quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi.

16 Art. 21 della legge nr. 183 del 4 novembre 2010.
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3. il linGuaGGio non DisCRiminatoRio

Come si è poc’anzi accennato, alla lett. e) del punto 3 (Le azioni da segui-
re per attuare pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche), titolo VI 
(Formazione e cultura organizzativa), si enuncia il dovere di «utilizzare in 
tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.), un 
linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile so-
stantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone 
anziché uomini, lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori)». 

Si tratta di un rinnovamento linguistico che valorizza il genere femminile 
per innescare un mutamento culturale in favore della parità17. Il linguaggio 
rappresenta uno degli ambiti da considerare nelle iniziative che perseguono 
l’effettiva equiparazione fra i sessi. Le parole, infatti, producono consenso 
e conformità. Allo stesso modo, possono anche condurre a trasformazioni, 
essendo uno strumento di cambiamento del mondo.

L’imperante androcentrismo linguistico discende dalla doppia valenza del 
maschile. Una marcata, ossia riferita solo agli uomini, e una non marcata, 
riferita a entrambi i sessi in quanto il maschile si considera neutro, sebbene 
nella lingua italiana il genere neutro non esista18. Diversamente, il femminile 
è sempre marcato. Questi casi simbolizzano la differenza sessuale in forma 
già gerarchizzata e orientata19. L’uso del genere maschile al singolare, qualora 
incorpori il femminile, non è né neutro né inclusivo; declinato al plurale, il 
maschile può svolgere una funzione inclusiva del femminile, senza però dive-
nire neutro. Non è neutro in quanto impiegare un termine al posto di un altro 
comporta una modifica nel pensiero e nell’atteggiamento di chi lo pronuncia e 
di chi lo ascolta20. E mediante la verbalizzazione di concetti si perpetuano gli 
stereotipi di genere.

Un linguaggio non discriminatorio implica l’utilizzo di forme linguisti-
che che non stereotipizzano, non etichettano, non omettono. Esso si basa su 
espressioni che riconoscono e rispettano la dignità di ogni persona. Le discus-
sioni sul ruolo della lingua italiana come strumento per la realizzazione della 
parità fra uomo e donna, di cui è antesignano il volume di Alma Sabatini Il 
sessismo nella lingua italiana, voluto dalla Commissione Nazionale per la 

17 T. Biagioni, op. cit., p. 1163.
18 Si v. C. Bazzanella, Genere e lingua, voce in Enciclopedia Treccani, in www.treccani.it.
19 Cfr. P. Violi, L’infinito singolare. Considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio, 
Essedue, Verona, 1986, p. 40.
20 Così A. Sabatini, Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, in Id., Il 
sessismo nella lingua italiana, Ist. Pol. Zecca dello Stato, Roma, 1987, p. 97.
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realizzazione della Parità tra uomo e donna21, già da tempo sono state recepite 
dalla comunicazione specialistica giuridica. 

Le prime proposte per una stesura non discriminatoria dei testi amministra-
tivi e normativi si ritrovano nel Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad 
uso delle amministrazioni pubbliche edito nel 1993. Nel capitolo 4, intitolato 
“Uso non sessista e non discriminatorio della lingua”, si legge che «tutti gli 
atti scritti all’interno delle amministrazioni pubbliche dovranno essere conce-
piti in modo da evitare espressioni e usi della lingua che alludano a discrimi-
nazioni tra i sessi» e che «l’amministrazione pubblica, attraverso i suoi atti, 
appare come un mondo di uomini in cui è uomo non solo chi autorizza, certi-
fica, giudica, ma lo è anche chi denuncia, possiede immobili, dichiara, ecc.». 
Di seguito è elencata una serie di raccomandazioni per promuovere l’uso di 
espressioni alternative, più egualitarie, che rispecchino tanto i cambiamenti 
già radicati nella realtà sociale quanto quelli a venire, che merita riportare in 
questa sede:

1. Nella stesura di atti chiusi, redatti per casi concreti di cui già si cono-
scono l’emittente e il destinatario, utilizzare sempre il genere grammaticale 
appropriato al sesso dei soggetti implicati nella comunicazione.

2. Nei documenti aperti e in tutti gli atti destinati ad essere completati in 
un secondo tempo rispetto alla loro redazione, lasciare sempre la possibilità di 
scegliere tra maschile e femminile, sia per l’emittente sia per il destinatario. 
Fare esplicito riferimento ai due sessi, nel caso di tratti di comunicazioni ai 
cittadini.

3. Quando ci si riferisce ad un incarico amministrativo, e questo è ri-
coperto da una donna, volgere al femminile ogni riferimento che la riguarda 
e utilizzare, se esiste, la forma femminile del nome dell’incarico ricoperto o 
della mansione svolta.

4. Limitare l’uso del genere maschile come genere non marcato agli atti 
che si riferiscono in forma astratta ad un determinato profilo professionale 
della pubblica amministrazione; usare sempre il genere appropriato nei casi 
concreti.

5. Quando ci si rivolge al pubblico, utilizzare il più possibile sostantivi 
non marcati in quanto al genere e nomi collettivi come, ad esempio, persona, 
collettività, personale funzionario, o sdoppiamenti come l’abbonato e l’abbo-
nata, ecc.

6. Nei testi brevi, utilizzare le forme o/a, o-a, o(a) badando ad estendere 
l’opzione tra maschile e femminile anche a tutti gli elementi da concordare 
con il sostantivo.

21 Cfr. F. Fusco, op. cit., p. 20 ss.
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7. Evitare sempre dissimmetrie linguistiche sul piano semantico, se se-
gnalino atteggiamenti discriminatori tra sessi come, ad esempio, professione 
del padre/condizione della madre.

8. Nella formulazione di offerte di lavoro, così come nella formulazione 
di annunci relativi all’impiego o alla formazione professionale, evitare sem-
pre di usare espressioni che possano far ritenere che l’appartenenza all’uno o 
all’altro sesso sia uno dei requisiti richiesti.

9. Nelle offerte di lavoro, così come negli annunci relativi all’impiego 
e alla formazione professionale, usare sempre, per designare le funzioni, en-
trambi i generi grammaticali (es. funzionario/funzionaria, architetto/architet-
ta). Se la funzione è definita da un sostantivo la cui forma rimane invariata al 
maschile e al femminile (es. responsabile, agente, analista) indicare sempre 
per gli elementi da concordare (aggettivi, participi, articoli, ecc.) l’opzione tra 
maschile e femminile utilizzando le forme o/a, o-a, o(a) e, per il plurale, i/e, 
i-e, i(e)22. 

In breve, le strategie che si possono seguire sono di due tipi: la femmini-
lizzazione della lingua (engendering o regendering) e la neutralizzazione del 
genere (de-gendering). Nel primo caso ricadono le ipotesi in cui si specifica il 
sesso di ognuno dei referenti (es. «la ministra Boschi e il ministro Gentiloni», 
e non «i ministri Boschi e Gentiloni»), nonché le ipotesi che adottano la tec-
nica dello splitting (o dello sdoppiamento), che consiste nella separazione dei 
destinatari, vuoi indicando per esteso «donne e uomini», «lavoratrici e lavora-
tori», ecc., vuoi utilizzando la forma concisa «il/la». Il de-gendering consiste 
invece nell’utilizzo di termini neutri rispetto al sesso (es. l’uso di «persona», 
«individuo», «soggetto» al posto di «uomo»; e, per un esempio tratto dall’in-
glese, «chairperson» in luogo di «chairman»), oppure una riformulazione 
mediante l’uso di pronomi indefiniti come chi/coloro23.

Nonostante l’obbligo contenuto nella direttiva, sono ancora numerosi gli 
atti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche (statuti, delibere, ordinan-
ze, moduli, circolari, ecc.) che riportano soltanto la versione al maschile24. È 

22 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Codice di 
Stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali 
di studio, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993, p. 49 s. In argomento, v. altresì 
C. Robustelli, Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, 2012, reperi-
bile in http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/PARI_OPPORTUNITA_/Opuscolo_Linee_
Guida_per_l_uso_del_genere_WEB.pdf; Id., Pari trattamento linguistico di uomo e donna, 
coerenza terminologica e linguaggio giuridico, in R. Zaccaria (a cura di), La buona scrittura 
delle leggi, Camera dei Deputati, Roma, 2012, p. 181 ss.
23 F. Fusco, op. cit., p. 25.
24 Così C. Robustelli, Pari trattamento linguistico di uomo e donna, cit., p. 189; B. Malaisi, 
op. cit., p. 6.
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qui opportuno interrogarsi sulle conseguenze del mancato rispetto della previ-
sione. Sarebbe da escludere l’ipotesi che questa inosservanza possa implicare 
la responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del decr. legisl. 165/2001, salvo 
che non sia contestualizzata nell’ambito di altre gravi inadempienze. Peraltro, 
in dottrina si è segnalato che il Codice delle pari opportunità sancisce, all’art. 
1, c. 4, che «L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne 
e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti 
i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, 
politiche e attività». E il richiamo alla formulazione sottenderebbe le modalità 
di redazione degli atti, ove ricomprendere l’uso del linguaggio non discrimi-
natorio. La regola sulla scrittura dei testi, essendo esplicitata in una fonte di 
rango primario, si impone nei riguardi delle fonti subordinate e quindi l’inos-
servanza del disposto contenuto nella direttiva potrebbe essere fatto valere in 
sede giurisdizionale25.

4. Riflessioni ConClusive

Lottare contro la diseguaglianza strutturale implica l’adozione di un ventaglio 
di strumenti, strategie e soluzioni normative finalizzate a sviluppare una cul-
tura di genere che disinneschi stereotipi, atteggiamenti e scelte decisionali che 
alimentano la subalternità femminile. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale, 
sia per individuare tali strumenti che per monitorare la loro attuazione e anche 
per dare il buon esempio. La funzione pedagogica degli organi costituzionali 
è, a modesto avviso di chi scrive, un elemento imprescindibile per operare 
una metamorfosi così profonda della società come quella che il principio di 
eguaglianza in chiave antisubordinazione imporrebbe.

La dottrina, a sua volta, è chiamata ad assolvere un compito importan-
te in questa fase di trasformazione. Sotto il profilo del linguaggio, l’analisi 
linguistica è un esercizio connaturato alla scienza giuridica, quantunque vi 
sia chi reputi il linguaggio uno «strumento semplice e onesto, intorno a cui 
non c’è troppo da discutere, perché quanto alle sue finalità ed al suo impegno 
non possono nascere gravi dubbi». Con queste premesse, quasi mezzo seco-
lo fa Uberto Scarpelli ammoniva la dottrina a rinnovarsi profondamente per 
un’aderenza maggiore al servizio politico e sociale che è chiamata a rendere, 
mediante una revisione dei metodi giuridici da farsi con i lumi della filosofia 
politica, una vasta conoscenza sociologica e un’acuta consapevolezza lingui-

25 Cfr. B. Malaisi, op. cit., p. 7 s.
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stica26. Ai tradizionali compiti che la scienza giuridica assolve nei riguardi del 
linguaggio del legislatore per trasformarlo in un discorso rigoroso, ossia di 
purificazione per renderlo più preciso, di completamento per rifinirlo meglio, 
e di ordinamento per ridurlo a sistema27, ora se ne aggiunge uno ulteriore: la 
correzione del linguaggio nell’ottica di genere. Un’attività che ha l’intento di 
promuovere un linguaggio più aderente alla realtà e non discriminatorio a par-
tire dalle qualificazioni e dagli status, da enunciare in modo da fare emergere 
il soggetto-donna28. 

Anche per questa via è possibile contribuire alla diffusione di una cultura 
di genere e a contrastare le gerarchie e la subordinazione femminile, quale 
base per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale.

26 Si v. U. Scarpelli, voce Semantica giuridica, in Nov. Dig. Ital., vol. XVI, UTET, Torino, 
1969, p. 994.
27 N. Bobbio, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in U. Scarpelli (a cura di), Diritto e 
analisi del linguaggio, Ediz. di Comunità, Milano, 1976, p. 306 s.
28 Sul punto v. O. Giolo, Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista 
del diritto, in Diritto e Questioni pubbliche, 15/2, 2015, p. 73.




