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“60 anni di PARITA’ 

LE CARRIERE DELLE DONNE A PARTIRE 

DALLA SENTENZA  

n. 33/1960 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”  

_____________________________________________________ 

INTERVENTI 

Dott.ssa Rosa Oliva de Conciliis 
Presidente della Rete per la Parità 

           Attore principale della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/1960 

 

Prof.ssa Paola Balducci 
Docente universitaria 
già componente CSM 

 

 
MODERA 

Federica Gerarda Bilanzuoli 
Segretaria Inner Wheel club di Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali 

 
 

INVITO_________________________________________________________________________________________   

 31 gennaio 2020 ore 18.00 
 Castello Imperiali - Sala BELVEDERE   
 Francavilla Fontana (Br)  
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‘’60 anni di PARITA’ 
LE CARRIERE DELLE DONNE A PARTIRE DALLA SENTENZA N. 

33/1960 DELLA CORTE COSTITUZIONALE” 
IW FRANCAVILLA FONTANA-TERRE DEGLI IMPERIALI 

Francavilla Fontana – venerdì 31 gennaio 2020 
discorso del Presidente Eleonora Marinelli 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Autorità Innerine, autorità Rotariane, autorità civili, militari e 
religiose, amiche e amici, graditissimi ospiti, 
Oggi ripercorreremo la storia della sentenza della Corte 
Costituzionale del 1960 che ha avuto effetti immediati ed ha 
imposto l’emanazione di altre leggi necessarie ad eliminare 
disparità di genere. 

Questa sentenza vuole essere da sprone per le donne a 
pretendere ciò che per Costituzione loro spetta, a non arrendersi 
davanti alle ingiustizie o agli automatismi che classificano la 
realtà senza un pensiero critico, a perseguire relazioni paritarie 
con l’altro sesso, fondate sul rispetto della differenza e della 
reciproca stima.  
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Questa sentenza vuole veicolare un messaggio di forza e speranza 
per tutte le giovani donne.  
 
Questa sentenza vuole coinvolgere anche gli uomini in questo 
processo, essendo tenuti, così come le donne che ricoprono ruoli 
decisionali, a integrare l’ottica di genere in ogni politica o azione, 
non con semplici aggiustamenti ad hoc, ma attraverso un radicale 
cambio di prospettiva che dia trasversalità al punto di vista e alle 
esigenze di Tutti. 
 
La dott.ssa Oliva, nostra ospite, ha il merito di aver avuto l’intuito 
di ricorrere alla Corte Costituzionale, anziché percorrere la strada 
di far presentare un disegno di legge, che forse sarebbe ancora 
oggi arenato. 
 
Grazie alla tenacia della dott.ssa Oliva, che si ribellò alla propria 
esclusione dall’impiego di prefetto, difesa dal suo professore, il 
famoso costituzionalista Costantino Mortati, la Corte 
costituzionale fu indotta a quel cambiamento di prospettiva, 
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arrivando ad affermare che l’art. 51 della Costituzione dovesse 
essere considerato specificazione e “conferma” dell’art. 3 della 
Costituzione, e dunque della norma che vieta in via generale 
qualsivoglia discriminazione sulla base del sesso. 
 
Ed è infine importante ricordare che questo fu un passaggio 
cruciale per l’ammissione, di lì a breve tempo, delle donne in 
magistratura. 
 
E la Corte Costituzionale sentenziò così: 
 
«Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello 
escludere le donne in via generale da una vasta categoria di 
impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per 
l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51, il quale 
proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli 
appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza. 
Questo principio è stato già interpretato dalla Corte nel senso che 
la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere 
mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, 



                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

con il patrocinio di 

                                                                          
 

                                              
 

                           
 

 

 

 

Inner Wheel Club di Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali 

Distretto 210 C.A.R.F. Italia 

International Inner Wheel 

                                              

 
 

 

cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro 
sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse 
violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello 
posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto 
una specificazione, ma anche una conferma […]». 
 
Questa sera abbiamo l’onore di avere fra noi la dott.ssa Oliva, 
attore principale della sentenza della Corte Costituzionale del 
1960,  e la Prof.ssa Paola Balducci. 
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Ecco alcune note biografiche delle nostre illustri ospiti. 
 
 

Rosa Oliva (detta Rosanna Oliva de Conciliis) 
 

 
Già funzionaria dello Stato, successivamente si è impegnata in vari ruoli 
per i diritti delle donne e dei minori, la lotta al dolore  e la difesa 
dell’ambiente. Appena laureata, con un suo ricorso alla Corte 
Costituzionale, ha provocato la sentenza 33/60, che ha eliminato le 
principali discriminazioni per l'accesso alla Pubblica Amministrazione. Nel 
2010, dopo le celebrazioni dei cinquant’anni della sentenza, ha fondato, e 
ne è tuttora la presidente, la Rete per la Parità APS, per valorizzare i 
principi fondamentali della Costituzione, e arrivare all’uguaglianza  
sostanziale tra donne e uomini. 
Grande Ufficiale della Repubblica, le è stato assegnato il premio Minerva 
2010 per l’uguaglianza di genere. Cura il BLOG 
aspettarestanca.wordpress.com. Nell’ ASviS- Alleanza italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile- coordina il Gruppo di lavoro per l’obiettivo 5-Parità 
di genere dell’Agenda ONU 2030. 
Ha pubblicato Quando il Vesuvio aveva il pennacchio- Vi racconto la mia 
Napoli, Guida Editori, Novembre 2019, Cinquant’anni non sono bastati, le 
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carriere delle donne, di cui è curatrice con Anna Maria Isastia e Cara Irene 
ti scrivo, insieme con Monica Marelli, editore  Scienza Express, Luglio 
2016. Inoltre, nel 2006,  In difesa del Parco di Veio con  Mario e Fabio 
Attorre, a cura dell’Istituto Italiano per gli Studi filosofici.  
 
 

Paola Balducci 
E’ una politica e giurista italiana, dal 18 settembre 2013 è membro del 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal 23 settembre 2014 è 
membro laico del CSM. 

Allieva di Giovanni Conso e di Giuliano Vassalli, si è laureata in 
Giurisprudenza, all'Università di Roma La Sapienza. È professore associato 
di diritto processuale penale presso l'Università del Salento.[1]  

Ha fatto parte della commissione che ha elaborato il nuovo Codice di 
procedura penale.  

È stata consulente per l'Alto Commissariato Straordinario del Governo per 
le iniziative Antiracket ed Antiusura (2000).  

Nel 2002 è candidata in quota Verdi come componente laico del Consiglio 
Superiore della Magistratura ottenendo 105 voti, troppo pochi per essere 
eletta dal Parlamento in seduta comune.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giurista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_presidenza_della_Corte_dei_conti
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_Superiore_della_Magistratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Conso
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Vassalli
https://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Sapienza_-_Universit%C3%A0_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_processuale_penale
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_del_Salento
https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Balducci#cite_note-1
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Dal maggio 2005 al giugno 2006 ha ricoperto la carica di Assessore al 
Diritto allo Studio - con deleghe all'Università, alla pubblica istruzione, alla 
ricerca scientifica e ai beni culturali - nella Regione Puglia.  

Dal giugno 2008 fa parte del Consiglio direttivo dell'Eurispes.  

La Fondazione Bellisario le ha assegnato la "Mela D'Oro" per l'impegno 
professionale ed accademico nel settore della giustizia (XXI Ediz. Premio 
Ballisario, Roma, 19 giugno 2009).  
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