
 
PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, DI REGOLAMENTAZ IONE E DI 

PROGRAMMAZIONE A CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE IN  MATERIA DI 
PARI OPPORTUNITÀ, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE DI GEN ERE 

 
--------------------------------- 

NORMATIVA NAZIONALE 
 

 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
(Artt. 2, 3, 37 e 51) 

 
CIRCOLARE INPS n. 65 del 15 aprile 2016 
Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le donne 
vittime di violenza di genere. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

 

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  
 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016)”.  
(Introduttiva del c.d. Codice Rosa - «Percorso  di  tutela  delle  vittime  di violenza») 

 

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”.  
(Introduttiva, tra l’altro, del Piano triennale dell'offerta formativa, il quale deve assicurare 
l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado 
l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni) 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 – Artt. 1 e 24 
“Misure per la conciliazione delle esigenze di  cura,  di  vita  e  di lavoro, in attuazione 
dell'articolo 1, commi 8 e 9,  della  legge  10 dicembre 2014, n. 183” 
(All’art. 24 introduce un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le 
lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di 
genere).  

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93  
Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 
16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
per il contrasto della violenza di genere,  nonchè in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province».  

 

LEGGE 27 giugno 2013, n. 77  
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 
maggio 2011”.  

 

D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 
“ Regolamento  concernente  la  parità  di  accesso  agli  organi   di amministrazione e di 
controllo nelle società, costituite in  Italia, controllate da  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  
dell'articolo 2359, commi primo e  secondo,  del  codice  civile,  non  quotate  in mercati 
regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2,  della legge 12 luglio 2011, n. 120”. 

 

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215 
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di genere nei consigli e 
nelle giunte degli enti locali e  nei  consigli regionali.  Disposizioni  in  materia  di  pari  
opportunità   nella composizione  delle   commissioni   di   concorso   nelle   pubbliche 
amministrazioni .  



 

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMER CIALE  -(64ª 
edizione, in vigore dal 2 maggio 2018) 
“Norme su violenza, volgarità, indecenza e convinzioni morali, civili, religiose e dignità della 
persona (art. 9 e 10). 

 

LEGGE 12 luglio 2011, n. 120 - (C.d. “Legge Golfo – Mosca” sulle quote rosa)   
“Modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di intermediazione  finanziaria,  
di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso  agli  
organi di amministrazione e di controllo delle società quotate  in  mercati regolamentati”.   

 
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5                  
“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”. 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11   
Testo  del  decreto-legge  23  febbraio  2009,  n. 11 (in Gazzetta Ufficiale  n. 45 del 24 febbraio 
2009), coordinato con la legge di conversione  23  aprile  2009,  n.  38,  recante: «Misure 
urgenti in materia di sicurezza  pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di 
atti persecutori». 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2 007, n. 115   
“Regolamento   per   il   riordino   della  Commissione  per  le  pari opportunità   tra   uomo  e  
donna,  a  norma  dell'articolo 29  del decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”. 

 
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”. 

 
LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7  
“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale 
femminile”.  

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145   
“Attuazione  della  direttiva  2002/73/CE  in  materia  di  parità di trattamento  tra gli uomini e 
le donne, per quanto riguarda l'accesso al  lavoro,  alla  formazione  e  alla  promozione 
professionale e le condizioni di lavoro”. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 215   
“Attuazione  della  direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216   
“Attuazione  della  direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione 
e di condizioni di lavoro”. 
 

 
LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1   
“Modifica dell'articolo 51 della Costituzione”. 

 
LEGGE 4 aprile 2001, n. 154   
“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 151 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, aggiornato, con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 115/2003,  dal D.Lgs n. 
179/2016 e dalla Legge n.81/2017” 
(Emanato a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) 

 



 

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53   
“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”. 
(In ossequio al disposto di cui all’art. 15 della Legge n. 53/2000, è stato emanato il D.Lgs n. 151/2001) 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80 
(Artt. 1e 22) 
“ Nuove disposizioni  in materia di  organizzazione e di  rapporti di lavoro  nelle  
amministrazioni   pubbliche,  di  giurisdizione  nelle controversie di lavoro e  di giurisdizione 
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,  comma 4, della legge 15  marzo 1997, 
n. 59”. 
(Vedi D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29)   

 
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269  
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. 

 
LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66  
“Norme contro la violenza sessuale”.  

 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio  1993, n. 29 
(Artt. 1, 7, 36 e 61) 
“Testo aggiornato  del decreto legislativo  3 febbraio 1993,  n. 29, recante: "Razionalizzazione 
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  
di  pubblico impiego,  a norma  dell'articolo 2  della legge  23 ottobre  1992, n. 421". 
(Vedi D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80)   

 

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81   
(Artt. 5 e 7) 
“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del 
consiglio provinciale”. 
(Per la prima volta vengono previste le c.d. quote rosa nell’ambito dei procedimenti elettorali 
degli enti locali). 

 
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215   
“ Azioni positive per l'imprenditoria femminile”. 

 
LEGGE 10 aprile 1991, n. 125   
“Azioni  positive  per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”. 
(c.d. legge delle pari opportunità) 

 
CODICE PENALE 
(Artt. 570 – 572 – 583 bis – 583 ter – 609 bis e 612 bis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------- 
NORMATIVA REGIONALE 

 
 REGIONI  

 ABRUZZO 

L.R.  Abruzzo12 luglio 2007, n. 21  
Modifiche alla Legge Regionale 20.10.2006, n. 31 
“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri 
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne 
maltrattate”. 
L.R. Abruzzo 20 ottobre 2006, n. 31  
“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri 
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne 
maltrattate”.  

 BASILICATA  

Legge Regionale Basilicata  8 gennaio 2015, n. 3 
“Modifiche alla L.R. n. 9/1999 - "Istituzione di un fondo di 
solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di 
violenza sessuale" e alla L.R. n. 26/2007 "Istituzione 
Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori". 
Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 26 
“Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e 
sui minori”. 
Legge regionale 29 marzo 1999, n. 9 
“Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e 
minori di reati di violenza sessuale”. 

 CALABRIA 

Legge regionale Calabria 23 novembre 2016, n. 38 
“Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di 
genere”. 
Legge regionale Calabria 21 agosto 2007, n. 20 
“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di 
antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in 
difficoltà”.  
Proposta di legge reg.le Calabria n. 285/X 
“Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere 
e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.  

 CAMPANIA 

Legge regionale  Campania 21 luglio 2012, n.22 
"Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per 
l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e 
modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1”. 
Legge regionale Campania 11 febbraio 2011, n. 2. 
"Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere". 
Legge regionale Campania 23 febbraio 2005, n. 11 
“Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le 
donne maltrattate”. 

 
EMILIA - ROMAGNA 

Legge regionale Emilia - Romagna 27 giugno 2014, n.6 
“ Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di 
genere”. 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Legge regionale Friuli Venezia Giulia 16 agosto 2000 , n. 17 
“Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri 
per donne in difficoltà”. 

 
LAZIO 

Legge regionale  Lazio19 Marzo 2014, n. 4 
“Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro 
le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di 



una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle 
differenze tra uomo e donna”. 
Legge regionale Lazio 14  Maggio 2009, n. 16  
“Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto 
alla violenza alle donne”.  
Legge regionale Lazio 15 Novembre 1993, n. 64 
“Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio 
per donne maltrattate nella Regione Lazio”. 

 

LIGURIA 

Legge regionale Liguria 10 novembre 2009, n. 52 
“Norme contro le discriminazioni determinate 
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere” 
 Legge regionale Liguria 21 marzo 2007, n. 12 
“Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a 
sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza” 

 

LOMBARDIA 

Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11 
“Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di 
donne vittime di violenza” 
D.G.R. Lombardia 19 dicembre 2019 - n. X/6008 
“Approvazione del documento «Osservatorio regionale 
antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e 
protezione dei dati personali» - Modifiche e integrazioni alla 
d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014”. 

 

MARCHE 

Legge regionale Marche 23 luglio 2012, n. 23 
“Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere 
nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, 
n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione” e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 
“Interventi contro la violenza sulle donne”. 
Legge regionale Marche 11 novembre 2008, n. 32 
“Interventi contro la violenza sulle donne” 

 
MOLISE 

Legge regionale Molise 16 ottobre 2013, n. 28 
“Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere”. 

 

PIEMONTE 

Legge regionale Piemonte il 24 febbraio 2016, n. 4 
"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere 
e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli". 
Legge regionale  Piemonte del 17 marzo 2008, n. 11 
“Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale 
alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”. 
Legge regionale Piemonte del 29 maggio 2009, n. 16 

“Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio”. 
 

PUGLIA 

Legge regionale Puglia 4 luglio 2014, n. 29 
“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza 
di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della liberta e 
dell’autodeterminazione delle donne”. 

 

SARDEGNA 

Legge regionale Sardegna 12 settembre 2013, n. 26 
“Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di 
genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri 
antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di 
violenza”.) 
Legge Regionale Sardegna 7 agosto 2007, n. 8 
“Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di 



accoglienza per le donne vittime di violenza”. 
 

 

SICILIA 

D. A. Sicilia 19 febbraio 2014,  n. 281 
“Istituzione Osservatorio permanente per il contrasto della 
violenza di genere”. 
Legge Regionale Sicilia n. 3 del 03 01 2012 
“Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di 
genere”. 

 

TOSCANA 

Legge regionale Toscana 16 novembre 2007, n. 59 
“Norme contro la violenza di genere”. 
Linee guida regionali sulla violenza di genere 
Ai sensi della L.R. n. 59/2017 

 
UMBRIA 

Legge regionale Umbria 15 aprile 2009 , n. 6 
“Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione 
delle politiche di genere nella Regione Umbria”. 

 

VALLE D’AOSTA 

Legge regionale Valle d’Aosta 25 febbraio 2013, n. 4 
“Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di 
genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di 
genere”. 

 
VENETO 

Legge regionale Veneto 23 aprile 2013, n. 5 
“Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza 
contro le donne”. 

 
PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

Legge provinciale Trento 9 marzo 2010, n. 6 
“Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la 
tutela delle donne che ne sono vittime”. 

 PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 

Legge provinciale  Bolzano 6 novembre 1989, n. 10 
“Istituzione del servizio "Casa delle donne"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------- 
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE CONSULTATA PER IL P ROGETTO DI 
LEGGE RECANTE “ESTENSIONE ALLE DONNE VITTIME DI VIO LENZA DI GENERE 
DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 4.” 

 
 
 

 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4  
“Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni 
in favore degli orfani per crimini domestici”. 

 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93  
Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 
16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e 
per il contrasto della violenza di genere,  nonchè in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province». 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 20 06, n. 243   
“Regolamento  concernente  termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze  alle  
vittime  del  dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini  della  progressiva  estensione  dei  benefici  
già previsti in favore  delle  vittime  della  criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, 
comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. 

 LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266   
(Artt. 562, 563, 564 e 565) 
“Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2006)”. 

 LEGGE 3 agosto 2004, n. 206   
“Nuove  norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”. 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1 999, n. 510   
“Regolamento   recante   nuove  norme  in  favore  delle  vittime  del terrorismo e della 
criminalità organizzata”. 

 LEGGE 23 novembre 1998, n. 407   
“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”. 

 LEGGE 13 agosto 1980, N. 466  
“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del 
dovere o di azioni terroristiche”. 

 LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302  
“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.  

 Legge regionale Toscana 16 novembre 2007, n. 59 
“Norme contro la violenza di genere”. 

 Legge regionale Veneto 23 aprile 2013, n. 5 
“Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. 

 Legge regionale Emilia - Romagna 27 giugno 2014, n.6 
“ Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”. 

 Legge regionale Puglia 4 luglio 2014, n. 29 
“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la 
promozione della liberta e dell’autodeterminazione delle donne”. 

 Legge regionale Piemonte il 24 febbraio 2016, n. 4 
"Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne 
vittime di violenza ed ai loro figli". 

 
 

 


