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Abstract 

 

Per il Giappone contemporaneo, gli ultimi decenni hanno costituito una prova non indifferente, 

vacillando tra i residui del Boom, la Bolla economica, il disastro Nucleare e l’instabilità Politica. 

Tra le questioni sulle quali si è posta un’attenzione crescente, a livello socio-economico, si può 

evidenziare l’occupazione femminile, una discussione incoraggiata da pressioni nel contesto 

internazionale. A tal proposito, nel 1985 il Giappone ha ratificato la Convenzione sull'eliminazione 

di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), un trattato fondamentale che ha 

portato alla formazione di un nuovo impianto legislativo nazionale sulle pari opportunità, prima 

sancite solo tramite la Costituzione. L’impegno alla tutela di questa Convenzione è stato 

formalizzato nell’approvazione della Equal Employment Opportunity Law nel 1986 (emendata due 

volte nel 1997 e 2006). In seguito, si sono formate varie associazioni per approfondire le tutele 

previste dalla Convenzione e fornire, così, un supporto alle categorie d’impiego. Ma fino a che 

punto questa normativa riesce a garantire l’accesso paritario al mondo del lavoro per la cittadinanza 

femminile? La CEDAW ha davvero favorito un rinnovamento nella società e nel modello lavorativo, 

oppure i diritti sulla carta trovano un’applicazione limitata rispetto ad altri contesti, come ad 

esempio quello Europeo?  
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要旨 

日本は世界中で多様な視点とステレオタイプが聞こえる。特に何か伝統的で有名な雇用制

度を除いており、この分野について具体的な情報をあまり知らない。確かに労動市場に関

した問題の一つは男女差別である。それに対して、最後の３０年間に日本の政府は多数な

対策を講じても、男女差別の問題はまだ適切に当面しないだろう。 

昔の伝統的な状況と比べると、戦後にかけて次第に女性の役割が変わった。しかしながら、

最近はまだ複雑な状態を残っており、特にそのようなことは労働市場に関する問題になっ

た。労働市場に関する多数な場面がある。重要で差別的な状況といえば、一つは募集時に

採用の可能性である。それから、配置・昇進などの制度もある。さらに、労動市場で困難

な人間関係とハラスメントも起こる。 

現した差別面は、女性労働者に関した大事な問題になった。実際に、男女差別に関した現

代の日本法は、基本原理は憲法の第１４条と第４４条にあり、国際条約の批准を通して強

化される。戦後中の間、機会がいくつかの立法行為を可決したが、女性の状況はあまり改

善しない。なぜなら、性別によってイメージを固定化する傾向からだろうと見える。 

したがって、有効な対策といえば、１９８５年にはじまっただろう。この年に、日本は 

１９７９年の国連で採択された「女性差別撤廃条約（Conぎenがion on がhe Eliminaがion of 

All foおmか of Diかcおiminaがion Againかが Women ・CEDAW）」を批准した。この条約による

と、日本社会の中に多様な問題点を明らかにした。「女性差別撤廃条約」の主義を保障す

るため、全国に多数な非政府組織が設立された。 

また、CEDAW に加入したため、１９８６年に「男女効用機会均等法（Eqきal Emploけmenが 

Oppoおがきniがけ Laく・EEOL）」と呼ばれた法律が制定された。この法律では、募集の時に採

用の可能性の男女間における平等が保証され、配置や昇進などについても男女差別が禁じ

られるの目的があっても、正当に適用されない場合が多い。 

１９９０年代から、立法や慣行などが改善され、２０１４年に安倍晋三の内閣は

「Womenomicか」というの新しい対策の一連を発表した。しかし、立法は進展したところ

で、市場に参加する女性率はまだ低く、採用や昇進をめぐる男女差別の訴えもなくなり、

もう多数な差別傾向を持続する。十分な法律を公布したながらも、立法を適用すべき場合

に、法律制定者は主観的な見方によって立法を解釈することがある。 

そのように続けると、男女差別はあまりなくならないおそれが高い。他の先進国の状況と

比べると、日本の女性参加率は低すぎると見える。 
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そのようなことは、世界経済フォーラム（Woおld Economic Foおきm）から作れた「ジェン

ダー・ガップ・インデックス（Gendeお Gap Indeぐ）」というの指数に簡単に分かる。フォ

ーラムの報告によると、日本のランキングは世界中で低い立場があり、６５６ 位の国である。

報告の結果を見ると、日本はまだ保護が実行できないことを表し、対策の不足を証明する。 

この卒業論文に、機会均等に対して日本の現代社会にある状態を深めるつもりである。 

まず、現在の制度はどのように起源を尋ねると考えれば、歴史的な前傾について研究する

ことが必要だと思う。 

次 に 、 こ の テ ー マ は 政 治 体 制 の 疑 問 だ け で は な く 、 多 数 名 非 政 府 組 織 （ Non２

Goぎeおnmenがal Oおganizaがionか・NGO）も機会均等に主な興味がある。したがって、その組

織は研究に大きく貢献するだろう。 

さらに、状態が明らかになるように、国際ランキングと他の国々の現在を見るべきでおり、

比較方法を用いるのは基本的だと思う。それで、ヨーロッパとイタリアの状態に取り込む

つもりである。 
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Introduzione  

 

Premessa e Obiettivi Generali 

Negli ultimi anni, le questioni legate alla parità e identità di genere sono andate a integrarsi alla 

cronaca quotidiana, divenendo aree ampiamente discusse sia a livello accademico che nel sociale.  

Si potrebbe disquisire sulla definizione cui fa riferimento il termine “Genere”: gli studi portati 

avanti nel dopoguerra, specie con le nuove correnti accademiche sviluppate nel corso degli 

anni ’701 , hanno portato a considerare vari aspetti dapprima esclusi dal campo semantico del 

termine, quali le questioni legate all’identità sessuale o alle ripercussioni dell’appartenenza di 

genere nell’economia e nella politica. In senso generale, gli ambiti coinvolti oscillano dai casi di 

cronaca nera (femminicidi, in particolare), agli scontri sul piano ideologico (trainati da dichiarazioni 

da parte di personaggi pubblici noti), fino alle vere e proprie dispute sul posto di lavoro e 

sull’accessibilità professionale di determinati settori. 

Simili tematiche ottengono un certo riverbero non solo nell’opinione pubblica italiana ed Europea, 

ma anche nel Giappone contemporaneo. Ne è una prova il programma proposto da Shinzo Abe, 

l’attuale Primo Ministro e leader della coalizione conservatrice guidata dal Jimintō, che nell’ultimo 

anno ha voluto puntare sulla diffusione della “Womenomics”2, affidando la direzione di cinque 

ministeri a rappresentanti donna3.  

Ma quali sono le premesse storiche di questo contesto? Da cosa si è sviluppata la normativa vigente 

in materia di parità di genere? Esiste una differenza tra i diritti riconosciuti, certificati a livello 

legislativo, e la prassi nel sistema lavorativo e d’impiego in Giappone?  

Il punto focale della presente discussione è basato sull’introduzione della CEDAW (“Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”), convenzione cui il Giappone ha 

aderito negli anni ’80, che ha avviato un processo di riforme statali e fornisce tuttora una fonte 

giuridica per ulteriori progressi in materia.  

                                                         
1  Per un’analisi sintetica riguardo alle tendenze avviatesi negli anni ’70, fare riferimento al testo di Caplan J., 
Postmodernism, Poststructuralism, and Deconstruction: Notes for Historians. Cambridge University Press. Central 
European History, Vol. 22, No. 3/4, “German Histories: Challenges in Theory”, Practice, Technique (Sep.-Dec. 1989), 
pp. 260-278 (via http://www.jstor.org) 
2 Il termine, utilizzato sin dalla fine degli anni ’90, fa riferimento alle politiche volte a promuovere una maggior 
integrazione femminile nel mondo del lavoro e a una rappresentanza più pronunciata nei ruoli di leadership, nel privato 
come nel pubblico. (Akiba T., Matsui K., Suzuki H., Tatebe K., Womenomics 4.0: Time to walk the talk. Goldman 
Sachs Group, Portfolio Strategy Research - Japan, 30.05.2014) La Womenomics costituisce il motore principale nel 
nuovo programma di Sviluppo Economico, rilanciato tra Giugno e Luglio 2014 dal Premier Abe.  
3 Nonostante l’inatteso risvolto delle dimissioni di due su tre Ministri donna, in seguito a una serie di scandali di natura 
finanziaria e di corruzione. Notizia presente su varie testate. Fonte principale: Fackler M., Two Women Exit Japan’s 
Cabinet, in Crisis for Abe, The New York Times, pubblicato il 20 Ottobre 2014. In: 
http://www.nytimes.com/2014/10/21/world/asia/two-women-resign-japan-cabinet-a-blow-to-abe.html 
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Questa Convenzione ha davvero ottenuto un riscontro nella società, modificando le abitudini 

collettive e familiari in maniera positiva, o la percezione della figura femminile ancora stenta ad 

affermarsi a livello di competenza e formazione nel mondo del lavoro, causando situazioni 

conflittuali?  

Tra le associazioni non governative, esistono gruppi dediti alla tutela della CEDAW e dei suoi 

derivati: che ruolo rivestono nel discorso riguardante le pari opportunità?  

Infine, quanto si può considerare distante la realtà Giapponese dal relativo contesto Europeo, 

ambiente nel quale rimangono comunque sottese delle situazioni di disuguaglianza? 

 

Stato dell’Arte: Fonti e Letteratura 

Per quanto concerne le fonti utili alla comprensione delle politiche volte all’integrazione femminile 

nel mondo del lavoro giapponese, l’andamento dei fattori socio-economici influenti viene 

monitorato da varie agenzie, impegnate in analisi statistiche e sociali su scala nazionale (tramite enti 

governativi o singole associazioni), regionale (nel caso dell’Europa, uffici competenti all’interno 

dell’Unione Europea) e globale. All’interno dell’ultimo contesto, il più ampio, un ruolo 

significativo è rivestito dalle agenzie interne all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Diritti Umani4, in particolare “UN Women” e il “Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women”, nato in seguito alla creazione nel 1979 della “Convenzione sull'eliminazione di 

tutte le forme di discriminazione contro le donne” (in originale, “Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women”, o CEDAW)5. Inoltre, a partire dal 2006 il “World 

Economic Forum”6  stila Report periodici basati su un indice per la misurazione specifica del 

Gender Gap, al quale nel 2010 va ad aggiungersi il “Gender Inequality Index” (GII), elaborato dal 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) 7  nella pubblicazione annuale dello 

“Human Development Report”. Ciascuno di questi istituti si occupa di redigere rapporti periodici, 

annuali (come nel caso del GII) o meno, che individuino lo status e l’efficacia delle politiche di 

genere nelle singole nazioni, in particolare constatando l’applicazione di determinati accordi 

internazionali, tra cui la CEDAW. 

Grazie a questi rapporti è emersa una rigidità latente nel sistema Giapponese, sia in materia di 

accessibilità professionale che di iniquità salariale; inoltre, le analisi hanno evidenziato una mancata 

efficacia anche nelle politiche di Welfare. Se da un lato il sistema d’impiego e il modello lavorativo 
                                                         
4 United Nations High Commissioner for Human Rights, http://www.ohchr.org/ 
5 The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW, tramite lo UN High Commissioner for 
Human Rights), http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 
6 The World Economic Forum, http://www.weforum.org/ 
7 United Nations Development Programme, http://www.undp.org/  



3 
 

collaudati nel dopoguerra possono definirsi in parte superati, dall’altro i meccanismi di integrazione 

necessitano di essere implementati, nonostante siano presenti delle valide basi a livello legislativo. 

La Costituzione del 1948, infatti, sancisce il diritto alla non discriminazione, nonché a godere di 

pari opportunità in ambito pubblico e privato8, una serie di tutele rinnovate tramite l’adesione alla 

CEDAW e la successiva entrata in vigore della “Equal Employment Opportunity Law” (男女雇用

機会均等法, o EEOL)9¸ rispettivamente nel 1985 e 1986. 

In ambito accademico, vari autori hanno tentato un approccio critico per avere una visione più 

chiara delle implicazioni effettive della CEDAW e della EEOL in Giappone, iniziando a 

considerare le prospettive di sviluppo normativo e socio-economico dagli anni ’90 in poi. Tra i 

primi, possiamo citare Cheung L. Lam, che nella sua tesi di discussione dal titolo “Equal 

Employment Opportunities for Japanese Women: Changing Company Practice” (1990)10 ha preso 

in considerazione i cambiamenti effettivamente attuati in alcune compagnie nelle pratiche di 

assunzione e nell’ambiente lavorativo in seguito alla nuova regolamentazione della EEOL. A livello 

di pubblicazioni, sono rilevanti i capitoli scritti da Shinotsuka Eiko e Ueno Chizuko nel libro 

“Women of Japan and Korea: Continuity and Change” 11  nel 1994, due analisi storico-sociali 

incentrate sul binomio Donne-Famiglia nell’epoca Post Industriale e sul paradigma del lavoro 

femminile attraverso i decenni. Un lavoro simile è stato svolto da Mary C. Brinton in “Women and 

the Economic Miracle: Gender and Work in Postwar Japan” (1993)12, seppure con più ampio 

respiro dal punto di vista statistico, unitamente a un maggior interesse verso la correlazione tra ruoli 

di genere e forza lavoro. 

Altra letteratura in merito è stata prodotta da Edward R. Beauchamp, all’interno del suo scritto “The 

Japanese Economy and Economic Issues since 1945” (1998)13, con riflessioni e riferimenti in 

merito ai cambiamenti emersi dopo l’entrata in vigore della EEOL. Sono invece più recenti le 

                                                         
8 Si veda in particolare l’Art. 14 (“All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in 
political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status, or family origin”), con riferimento 
anche agli Art. 24 (riguardo al matrimonio) e 44 (per l’eleggibilità parlamentare). 
9 La EEOL risulta, in realtà, come l’evoluzione di due precedenti misure legislative: il Labour Standards Act (1947) e 
una prima legge volta al garantire pari opportunità e trattamento sul posto di lavoro tra uomini e donne, datata 1972 
(Law respecting the improvement of the Welfare of Women workers, including the Guarantee of Equal opportunità and 
treament between men and women in Employment – Legge n.113, 1 Luglio 1972). Fonte: http://www.ilo.org/ (Database 
“Natlex”)  
10 Lam Cheung L., Equal Employment Opportunities for Japanese Women: Changing Company Practice¸ University of 
London (Thesis), 1990 
11 Shinotsuka Eiko, “Women Workers in Japan: Past, Present, Future”, pp. 95-119; Ueno Chizuko, “Women and the 
Family in Transition in Postindustrial Japan”, pp. 23-42. In Gelb J., Palley M. L. (a cura di), Women of Japan and 
Korea: Continuity and Change, Philadelphia, Temple University Press, 1994. 
12 Brinton Mary C., Women and the Economic Miracle: Gender and W1ork in Postwar Japan, Berkeley, University of 
California Press, 1993 
13 Beauchamp Edward R., The Japanese Economy and Economic Issues Since 1945, London, Taylor & Francis, 1998 
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analisi specifiche di Kobayashi Yoshie, in “A Path Toward Gender Equality: State Feminism in 

Japan” (2004)14, di Shinohara Chika, in “Equal Employment Opportunity Policies and Attitudes 

toward Gender-roles in Japan Since 1945” (2008)15, e infine di Tachibanaki Toshiaki, con “The 

New paradox for Japanese women: greater choice, greater inequality” (2010)16. Queste tre opere 

hanno esaminato in maniera più approfondita l’impianto legislativo correlato alle questioni di 

genere e la sua possibile implementazione, soprattutto nella prassi, riuscendo inoltre a sottolineare 

le tendenze diffuse in altri Paesi.  

Particolare rilevanza va infine data all’approfondito lavoro compiuto da Abe Yukiko, che negli 

ultimi anni ha prodotto un’ampia saggistica focalizzata sulle implicazioni della EEOL e dei suoi 

emendamenti17, unitamente ai contributori del “Japan Labor Review” e del “Japanese Journal of 

Labour Studies”18. 

 

Metodologia e Approccio 

La letteratura accademica e le ricerche delle sopra citate agenzie apportano i dati e le nozioni 

principali per analizzare su un piano storico e statistico l’evoluzione dello status femminile nel 

sistema lavorativo ed economico Giapponese, unitamente ad altre fonti presenti in bibliografia 

(principalmente journal settoriali, rapporti di gruppi accademici, siti di approfondimento e testate 

giornalistiche). 

Per meglio comprendere l’impatto reale della CEDAW e delle misure da essa derivate, tuttavia, è 

fondamentale considerare il punto di vista di quelle Organizzazioni Non Governative create poco 

dopo l’entrata in vigore della normativa, rappresentate dalla “Japanese Association for 

International Women’s Rights” (JAIWR), che ha poi istituito il “Japan NGO Network for CEDAW” 

(JNNC)19. In Giappone (come in altri Paesi) sono difatti sorte tutta una serie di associazioni, 

distaccate dal Governo, con lo scopo di tutelare le varie categorie lavorative e porsi a salvaguardia 

                                                         
14 Kobayashi Yoshie, Path Toward Gender Equality: State Feminism in Japan, New York, Routledge, 2004 
15 Shinohara Chika, Equal Employment Opportunity Policies and Attitudes Toward Gender-roles in Japan Since 1985, 
Ann Arbor, ProQuest, 2008 
16  Tachibanaki Toshiaki, The new paradox for Japanese women: greater choice, greater inequality, Tokyo, 
International house of Japan, 2010 
17 Tre sono i testi presenti in Bibliografia: (1) Abe Yukiko, The Equal Employment Opportunity Law and labor force 
behavior of women in Japan, Elsevier Inc., “Journal of the Japanese and International Economies 25 (2011)”, pp. 39-35; 
(2) Abe Yukiko, Equal Employment Opportunity Law and the gender wage gap in Japan: A cohort analysis¸ Elsevier 
Inc., “Journal of the Japanese and International Economies 21 (2010)”, pp. 142-155; (3) Abe Yukiko, Long-term 
impacts of the Equal Employment Opportunity Act in Japan, Japan Labor Review, Vol.10, No.2, Primavera 2013. 
18 Pubblicazioni periodiche del Japan Institute for Labour Policy and Training, cui contribuiscono numerosi accademici 
dediti allo studio delle politiche Giapponesi in materia di Lavoro. http://www.jil.go.jp/ 
19  Fare riferimento alla relativa sezione online della Japanese Association of International Women’s Rights, 
http://www.jaiwr.org/jnnc/ 
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dell’applicazione della CEDAW a livello locale, producendo documenti, analisi e Journals utili ad 

avere una panoramica più completa e aggiornata in materia. 

Ai già elencati strumenti si va ad aggiungere la comparazione, determinante per collocare la realtà 

Giapponese in un contesto globalizzato. Come accennato nelle considerazioni iniziali, la tematica 

delle politiche di genere e degli studi in materia è attuale anche nell’ambiente Europeo, un elemento 

di paragone che offre molti spunti critici, nonché un’opportunità per valutare la situazione in altre 

realtà specifiche a fronte di quella nipponica. In particolare, è interessante soffermarsi sul quadro 

Italiano, oltre che sulla normativa presente in generale nell’Unione Europea. 

Le fonti letterarie, i documenti ufficiali delle organizzazioni citate e i dati raccolti verranno 

analizzati nel corso della presente discussione, allo scopo di ottenere un saggio approfondito sui 

cambiamenti che la CEDAW ha portato nel mondo del lavoro giapponese, contestualmente ad 

ulteriori problematiche o dispute giudiziarie emerse nel corso degli ultimi trent’anni e a recenti 

sviluppi in materia. 
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Capitolo Primo 

La ratifica della CEDAW e le conseguenti misure legislative in Giappone 
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1.1 La questione della parità di genere nel Giappone Contemporaneo  

 

1.1.1 Premesse storiche 

Per comprendere al meglio l’evoluzione dello status femminile nel Giappone degli ultimi decenni è 

necessario e doveroso compiere alcune premesse storiche, che considerino in particolare il contesto 

sviluppatosi a partire dalla  “modernizzazione” avvenuta in Epoca Meiji (1868-1912). 

La Costituzione del 1889 non prevedeva l’assegnazione del diritto di voto alle donne, le quali, 

anche a livello legislativo 20 , avevano accesso a ben pochi privilegi rispetto alla popolazione 

maschile21. Tuttavia, l’importazione di modelli stranieri nel sistema Nipponico portò a un graduale 

interesse verso il ruolo delle donne nella società, che riuscì perfino a trovare un riscontro tra le 

crescenti derivazioni nazionalistiche della classe intellettuale22. Se da una parte il nuovo assetto di 

leggi vietava la partecipazione politica e limitava il potere legale femminile, mantenendo una 

struttura familiare tradizionale, dall’altra vari riformatori Meiji premevano per implementare lo 

status delle donne. Quest’ultima posizione era dettata non solo dalla diffusione di nuove idee 

liberali, ma anche dalla volontà dei funzionari giapponesi di trovare un riconoscimento come Stato 

moderno presso Nazioni più avanzate. Una simile tendenza all’interno della classe politica suscitò 

reazioni concrete in determinate fasce della popolazione istruita, dando vita ai primi moti 

femministi (la cui precorritrice può essere considerata Kishida Toshiko, 1861-1901).  Nonostante la 

fondazione del “Popular rights Movement”23, primo movimento che coinvolse sia uomini che 

donne per il riconoscimento di determinati diritti alla popolazione (inclusa quella femminile), 

risalga agli anni ’80 del 1800, le donne trovarono maggior riconoscimento solo a partire dall’epoca 

Taishō (1912-1926)24, durante la quale ottennero il permesso di partecipare a comizi politici25, 

acquisendo inoltre una limitata serie di libertà personali. 

                                                         
20 Si faccia riferimento al Codice Civile promulgato nel 1898, il quale attribuisce la totale autorità sui membri di una 
casata al capofamiglia maschio; egli ha il diritto di proprietà esclusivo sui terreni, il patrimonio e la prole, nonché la 
facoltà di richiedere il divorzio. In particolare, una sezione del Codice stabilisce che “Cripples and disabled persons 
and wives cannot undertake any legal action”. Da questo, si può intuire il limitato, se non addirittura inesistente, potere 
legale delle donne all’epoca. Fonte: “The Meiji Reforms and Obstacles for Women - Japan, 1878-1927”, in Women in 
World History, http://www.womeninworldhistory.com 
21 Il livello di accessibilità varia ulteriormente, se si tengono in considerazione lo status sociale, l’eventuale professione 
o altre caratteristiche (età, ruolo nel nucleo famigliare, etc.). Tuttavia, queste variabili verranno esaminate solo 
parzialmente. 
22 Si veda nello specifico il discorso nazionalista sul concetto di Ryūsai Kenbo (良妻賢母, “Good wife, wise mother”). 
23 Jiyū Minken Undō (自由民権運動, lett. “Freedom and People's Rights Movement”), movimento di ispirazione 
liberale e democratica, nonché promotore di svariate riforme del periodo Meiji. Citato in diversi articoli su Women in 
World History e in vari saggi presenti in Bibliografia. 
24 Un utile approfondimento a riguardo si può trovare nel saggio di Coutts Angela, Imagining Radical Women in 
Interwar Japan: Leftist and Feminist Perspectives, University of Chicago Press, Signs, Vol. 37, No. 2, “Unfinished 
Revolutions - A special issue edited by Phillip Rothwell” (Inverno 2012), pp. 325-355. 
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Per quanto concerne l’ambito economico e lavorativo, le donne ebbero un ruolo fondamentale nel 

corso della rivoluzione industriale giapponese, alla fine del 1800, non soltanto indirettamente 

(tradizionalmente: supporto al marito lavoratore, crescita della prole, etc.) ma anche a livello di 

manodopera. Una simile tematica è alla base dello studio condotto da Sharon L. Sievers26, la quale 

evidenzia come tra il 1894 e il 1912 le donne costituissero circa il 60% della forza lavoro nelle 

fabbriche. In particolare, a partire dal 1873 sorsero varie strutture nel settore tessile (primo tra tutti, 

il cotonificio di Tomioka, prefettura di Gunma) dove vennero impiegate esclusivamente donne, a 

seguito di specifiche direttive del governo che volle farne il motore dell’economia27. Fabbriche di 

questo tipo assumevano lavoratrici a tempo pieno, con contratti quinquennali che includevano la 

residenza sul posto di lavoro e proponevano alle famiglie una soluzione temporanea utile alla 

formazione di ragazze tra i 13 e i 25 anni, integrate in un sistema lavorativo pubblicizzato come un 

sistema a stampo “familiare”, sicuro e remunerativo. In realtà, se nel primo decennio simili 

aspettative vennero soddisfatte, pur con contratti svantaggiosi, le condizioni lavorative delle operaie 

degenerarono in fretta nel corso degli anni ’80 e ’90, portando anche a proteste e scioperi28. 

Sebbene simili eventi abbiano portato a una crescita di consapevolezza tra le lavoratrici dell’epoca 

Meiji, non furono che una serie di moti localizzati e sconnessi tra loro, i quali coinvolgevano una 

fascia di popolazione di ceto medio-basso o povero, ignorata perfino dalla dialettica femminista29. 

Il potere lavorativo delle donne aumentò con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, coinvolgendo 

anche altri settori industriali. Questa tendenza proseguì pressoché immutata nel corso degli anni ’20, 

periodo di maggior fervore e coinvolgimento politico dei movimenti femministi, spesso legati a 

ideologie quali il liberalismo, il marxismo, o l’anarchia30. Simili gruppi, tuttavia, non acquisirono 

mai un grande potere comunicativo, né riuscirono a organizzarsi in modo sufficientemente 

compatto da sopravvivere alla disgregazione dei gruppi politici e delle associazioni attuata dal 

                                                                                                                                                                                           
25 Il parlamento, su pressione di diversi gruppi, femministi e non, approvò una modifica fondamentale all’Articolo 5 
della Public Peace Police Law (1900, emendamento di una legge più ampia datata 1890), che permise la partecipazione 
delle donne alla vita pubblica e politica, determinando anche una svolta nella comune percezione dei ruoli di genere. 
Garon, 16-17 
26 Riferimento a: Sievers Sharon L., “The Textile Workers”. In Sievers Sharon L., Flowers in Salt: The Beginnings of 
Feminist Consciousness in Modern Japan, Stanford University Press (1983): 54-86 
27 Sievers, 56-59 
28 Lo sciopero femminile di Osaka del 1889 fu il più importante ed efficace su scala nazionale, nonché uno dei più 
significativi a livello globale, nel periodo che precede il 1890. Sievers, 82-83. 
29 La discriminazione da parte della popolazione femminile istruita era principalmente dovuta a un fatto di posizione 
sociale, una visione che volutamente escludeva dal discorso politico le donne non alfabetizzate e di basso rango, in 
quanto considerate “illetterate e prive della capacità di organizzarsi”. Un simile preconcetto tagliò fuori dal discorso 
femminista una classe lavorativa dall’ottimo potenziale, indebolendo le argomentazioni politiche ed evidenziando come 
le discrepanze sociali costituissero un ostacolo alla creazione di un movimento lavorativo femminile unitario, anche nei 
decenni successivi. Sievers, 79, 85. 
30 Coutts, 336 
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governo imperialista nel corso degli anni ’30; la maggior parte dei movimenti femministi assunsero 

atteggiamenti collaborazionisti con il governo nazionalista, come d’altro canto fece buona parte 

della classe intellettuale. 

Nel frattempo, in quei decenni emersero altri ruoli lavorativi a cui le donne si dedicarono, connessi 

in particolar modo all’ambito dell’intrattenimento: l’icona della Geisha, già storicamente affermata, 

fu forse il più tradizionale; la figura della Café Waitress, come presentata nel saggio di Miriam 

Silverberg31, rappresentò invece un ruolo innovativo e probabilmente più emancipato. 

  

1.1.2 Sviluppi legislativi nel Dopoguerra 

Dopo l’esperienza imperialista e la sconfitta nel secondo conflitto mondiale, al governo del 

Giappone subentrarono le Forze Alleate, ufficialmente poste sotto la guida del Generale statunitense 

Douglas MacArthur, rinominato “Comandante Supremo delle Forze Alleate” (Supreme Commander 

for the Allied Powers, o SCAP). Durante la fase di Occupazione, che terminò con la firma del 

Trattato di San Francisco nel 1951, le priorità dei General Head Quarters (GHQ) si dividevano tra 

le misure volte alla demilitarizzazione del Paese e la sua democratizzazione. Fu in tale prospettiva 

che venne riunita un’apposita commissione per stilare la nuova Costituzione (Kenpō 憲法), entrata 

ufficialmente in vigore nel 194632. Tra i redattori della Carta Costitutiva, nella sottocommissione ai 

Diritti Umani, era presente Beate Sirota, probabilmente l’unico membro avente una reale 

conoscenza del Giappone, con alle spalle dei ruoli di spicco nell’Intelligence Bellica statunitense e 

un’ampia esperienza accademica riguardo la politica e la partecipazione pubblica femminile nel 

contesto nipponico 33 . La sua influenza all’interno della commissione fu determinante per 

l’elaborazione di una Costituzione liberale e molto più orientata alla tutela dei diritti umani rispetto 

alle Carte preesistenti sulle quali veniva modellata, risultando altamente innovativa. Grazie ad essa, 

venne introdotto il suffragio universale e la parità di diritti tra uomini e donne, concretizzata 

nell’Articolo 14 (第十四条): 

すべ 国民 法 下 平等 あつ 人種 信条 性別 社会的身分又 門地 より 政

治的 経済的又 社会的関係 おい 差別され い  

                                                         
31 Silverberg Miriam, “The Café Waitress Serving in Modern Japan”, in S. Vlastos, Mirror of Modernity: Invented 
Traditions of Modern Japan, University of California Press (1998): 208-225 
32 Le dinamiche per la creazione della Carta Costituzionale furono piuttosto complesse e controverse, considerate tra le 
altre cose la bocciatura della proposta Giapponese (la bozza Matsumoto), l’imposizione del modello elaborato dalla 
Commissione GHQ e il conseguente lavoro di adattamento linguistico, che incluse un vero e proprio lavoro di 
negoziazione su determinati punti. Per approfondire, si faccia riferimento a Dower John W., Embracing defeat: Japan 
in the Wake of World War II, New York, W.W. Norton & Company, 1999, pp. 346-404 
33 Dower, 365-366 
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 « All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, 

economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin. »34 

Contestualmente all’articolo citato, il Governo di Occupazione varò una serie di misure volte alla 

regolazione del sistema lavorativo nipponico, in concordanza con le norme del diritto internazionale.  

Ciò portò, nel 1947, all’entrata in vigore del “Labour Standards Act”35, nel quale si può notare 

un’intera sezione dedicata alla categoria lavorativa femminile 36 . Tramite esso, i legislatori si 

occuparono di determinare i diritti e doveri del datore di lavoro tanto quanto quelli dell’occupato, 

specificando il rapporto contrattuale tra i due in termini di salario, orari lavorativi, salute, e via 

dicendo; nella sezione dedicata alle donne, vennero elencate delle disposizioni particolari riguardo 

le ore d’impiego, i giorni di riposo (specie per la gestione della famiglia e dei figli), le tipologie di 

lavoro ad elevato rischio, nonché il trattamento prima, durante e dopo la maternità.  

Andando ad analizzare il contenuto della legge, l’uso del linguaggio pare lasciar spazio a 

un’interpretazione arbitraria della normativa, non soltanto per quanto riguarda questa sezione. 

L’incertezza delle garanzie rivolte ai lavoratori condusse a molteplici proteste, identificate spesso 

con le emergenti ideologie di sinistra, prime tra tutte quelle promosse dal Partito Socialista e il 

Partito Comunista37. Un simile ambiente favorì in parte la presa di coscienza politica e sindacale di 

alcune categorie femminili, che fu tuttavia interrotta dall’introduzione di nuove misure per arginare 

l’avanzare di correnti ispirate al Comunismo. Le Forze di Occupazione elaborarono, tra il 1948 e il 

1952, una serie di provvedimenti che presero il nome di “Purga Rossa”, in un contesto storico 

caratterizzato dalla cosiddetta “Dottrina Yoshida”38, la presa di potere del Partito Comunista in Cina 

e l’avvento della Guerra di Corea. Molti movimenti e associazioni sindacali, sorti nell’immediato 

dopoguerra e ufficializzati tramite il “Labour Union Act” (1949)39, vennero sciolti o limitati in 

ragione di questa operazione politica. 

Nel frattempo, in che modo erano variati il livello e le condizioni di partecipazione femminile nel 

mercato del lavoro? Con l’avvio di politiche economiche volte a un rapido recupero e alla crescita 
                                                         
34  Versione inglese ufficiale della Costituzione Giapponese, come trascritto sul sito Japanese Law Translation, 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/ 
35 Labour Standards Act, Legge n.49, 7 Aprile 1947. Testo in inglese reperibile tramite: http://www.ilo.org/dyn/natlex/ 
36 Capitolo IV-II, “Women”, da Art. 64-2 fino Art.68 compreso. Labour Standards Act, Legge n.49, 7 Aprile 1947 
37 Le correnti politiche appartenenti alla sinistra emersero con il processo di democratizzazione dell’opinione pubblica, 
una sorta di effetto indesiderato causato dalle stesse politiche d’Occupazione di metà anni ’40, cui si tentò di rimediare 
a partire dal biennio 1948-49. Per approfondire, si consideri Stockwin James Arthur Ainscow, Governing Japan – 
Divided politics in a major economy (Third edition), Oxford, Blackwell Publishers, 1999, pp. 36-69 
38 In riferimento alla cosiddetta “Inversione di Rotta” attuata dal Primo Ministro Yoshida Shigeru (1946-47, 1949-54), 
che collaborò ampiamente con le forze di Occupazione, al fine di creare una stabilità politica interna e stimolare il 
recupero economico.  
39 Basato su una precedente delibera del 1945, ovvero la Liberal Union Law, che in parte modifica e limita. Labour 
Union Act, Legge n.174, 1 Giugno 1949. Testo in inglese reperibile tramite: http://www.ilo.org/dyn/natlex/ 
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del PIL, il Governo promosse l’accesso delle donne all’istruzione superiore e universitaria, in 

funzione di un successivo ingresso nel mondo lavorativo. Tuttavia, il numero di donne impiegate 

nei vari settori rimase molto limitato fino al periodo di maggior slancio economico, a inizio anni ’60, 

nonostante l’apporto di manodopera fornito in passato e la presenza di una crescente domanda di 

capitale umano su scala nazionale40.  

La figura femminile nell’economia post-bellica risentì a lungo di modelli culturali tradizionali, dai 

ruoli di genere rigidamente assegnati, che produssero una doppia tendenza: da una parte, alcune 

donne rivestivano un ruolo diretto nell’economia, in quanto lavoratrici attive, con salario e tipologia 

d’impiego imprescindibilmente legati all’età e allo stato familiare41; dall’altra, molte ricoprivano un 

ruolo indiretto, ma ritenuto essenziale, poiché assumevano la direzione della casa, prendendosi cura 

del marito lavoratore e allevando la forza lavoro futura tramite i figli. 

In termini quantitativi, nei decenni di maggior progresso economico si passò da 5.31 milioni di 

donne occupate nel 1955 a 11.67 milioni nel 1975, arrivando ai 13.54 milioni del 1980 42 . 

Nonostante l’evidente crescita, è necessario considerare che simili numeri erano lontani dalle 

percentuali di impiego della popolazione maschile; inoltre, nelle aziende perduravano numerose 

pratiche discriminatorie, legate alle condizioni lavorative (spesso non a norma o irregolari43) e alla 

disparità di salario con uomini di pari categoria e posizione, nonché alle numerose barriere per il 

rientro nel mondo del lavoro in seguito al matrimonio o alla maternità.  

In tal senso, all’inizio degli anni ’70 si avviarono i lavori per introdurre un ampliamento della 

normativa, concretizzato con la sottoscrizione di una legge nel 1972: “Law Respecting the 

Improvement of the Welfare of Women Workers, including the Guarantee of Equal Opportunity and 

Treatment between Men and Women in Employment”44. Quest’ultima, che andò a modificare la 

base data dal “Labour Standards Act”, rappresentò il primo, vero approccio alla creazione di un 

assetto normativo volto alla tutela delle pari opportunità, fornendo inoltre una base giuridica per 

successive leggi. 

Fu in questo contesto che si inserirono, a partire da fine anni ’70, le pressioni internazionali da parte 

delle Nazioni Unite, che premevano per maggiori aperture e garanzie nell’ambito dei diritti umani 
                                                         
40 Un’analisi approfondita viene compiuta da Mary C. Brinton in Women and the Economic Miracle: Gender and Work 
in Postwar Japan, Berkeley, University of California Press, 1993 
41 Lavoratrici giovani e non sposate avevano più probabilità di essere assunte in aziende medio-grandi, a tempo pieno, 
mentre donne di mezza età o sposate venivano impiegate in lavori part-time, spesso sottopagati, in piccole imprese o 
aziende a conduzione familiare. Brinton, 12 
42 Kobayashi, 59 
43 In riferimento a Weathers Charles, Equal Opportunity for Japanese Women – What Progress?, “The Asia-Pacific 
Journal: Japan Focus”, 3 Ottobre 2005 
44 Law Respecting the Improvement of the Welfare of Women Workers, including the Guarantee of Equal Opportunity 
and Treatment between Men and Women in Employment. Legge n. 113, 1 Luglio 1972. http://www.ilo.org/dyn/natlex/ 
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in tutti gli Stati membri, soprattutto qualora ci fossero evidenti disuguaglianze nei sistemi socio-

economici dei singoli Paesi (Giappone incluso). 

 

 

1.2 Cos’è la CEDAW? La proposta dell’ONU e la ratifica del Giappone  

 

1.2.1 Derivazione e nascita della CEDAW 

Gli anni ’70 rappresentarono un decennio di crescente interesse globale verso i diritti umani e le 

disuguaglianze sociali a livello accademico, sociale e governativo. Di conseguenza, le Nazioni 

Unite e la comunità internazionale intensificarono la propria attività di sensibilizzazione verso le 

questioni più urgenti, politiche di genere in primo luogo. La tematica era stata ufficialmente 

introdotta a partire dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” (1948) e costituiva uno 

dei principi cardine delle Nazioni Unite stesse; esso venne ribadito, in forma legale vincolante, 

tramite due trattati, entrambi del 1966: la “Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali 

e culturali” e la “Convenzione internazionale sui diritti civili e politici”45. 

Ma l’interesse verso le pari opportunità risaliva ai primissimi anni del dopoguerra. Nel 1946, difatti, 

venne formata una sottocommissione interna all’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU 

(Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR), ovvero la “Commissione delle 

Nazioni Unite sullo status delle donne” (United Nations Commission on the Status of Women, 

abbreviata UNCSW o solo CSW)46. Nei decenni successivi, la Commissione si occupò di redigere 

rapporti, studiare le strategie più adatte per migliorare lo status femminile negli Stati membri e 

infine proporre delle convenzioni mirate. L’approccio che si era ormai diffuso all’interno dei 

dipartimenti ONU, tuttavia, risultava ancora eccessivamente frammentato, privo della capacità di 

trovare una soluzione univoca alle problematiche presenti a livello globale. 

La CSW iniziò a lavorare su una bozza di Dichiarazione per l’Eliminazione delle Discriminazioni 

contro le Donne (Declaration on the Elimination of Discrimination against Women) a partire dal 

1965, ufficializzandola due anni più tardi. Tale Dichiarazione, però, risultava imprecisa e 

fortemente ambigua su alcune questioni, come certe interpretazioni della legge sul matrimonio, o le 

casistiche in cui si sarebbero potute abolire consuetudini locali che danneggiavano lo status della 

donna in quanto libero individuo. 

                                                         
45 “Short History of the CEDAW Convention”, sezione del sito Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (fino al 31 Dicembre 2007), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
46 La CSW fu formata a seguito della risoluzione 11(II) del 21 Giugno 1946, presa dal Consiglio economico e sociale 
delle Nazioni Unite (ECOSOC). Con riferimento alla relativa sezione nel sito di UN Women¸ è definita come “The 
principal global intergovernmental body exclusively dedicated to the promotion of gender equality and the 
empowerment of women”. UN Women¸ http://www.unwomen.org/en/csw 
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Con l’avanzare di ulteriori controversie in materia di diritti umani, nel 1972 la Dichiarazione venne 

ripresa in mano dalla CSW, allo scopo di farne un trattato vincolante. La proposta fu avanzata al 

Segretariato Generale, che sottopose la questione agli Stati Membri: i lavori per la stesura di una 

Convenzione completa iniziarono nel 1974, con uno slancio ulteriore l’anno successivo grazie al 

“World Conference of the International Women's Year”47. 

L’elaborazione delle sezioni interne alla Convenzione fu sottoposta allo studio di molteplici 

sottocommissioni, a cui si aggiunse il supporto di ulteriori gruppi di lavoro, riuniti tra il 1977 e il 

1979, nel corso della Terza Commissione plenaria dell’Assemblea Generale ONU. 

La “Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) venne 

finalmente approvata il 18 Dicembre 1979, 130 voti a favore contro 0 contrari (più 10 astensioni), 

dall’Assemblea Generale, che la adottò nella risoluzione 34/180. La sottoscrizione venne 

annunciata nel corso della “World Women’s Conference” di Copenhagen del 17 Luglio 1980, dove 

fu firmata da 64 stati, mentre la sua entrata in vigore fu ufficializzata l’8 Settembre 198148.  

La struttura della Convenzione è costituita da una premessa generale degli Stati sottoscriventi e sei 

Parti, all’interno delle quali sono suddivisi 30 Articoli49. Dopo una Parte I che enuncia gli obiettivi 

generali della Convenzione, gli standard applicati e le misure da adoperare, vengono toccate le 

seguenti aree: partecipazione alla vita pubblica e politica (Parte II); istruzione, lavoro, famiglia, 

salute, accessibilità economica, vita rurale (Parte III); uguaglianza legale, con particolare attenzione 

verso matrimonio e prole (Parte IV); Comitato per la tutela e implementazione della CEDAW e 

rapporti periodici50 (Parte V); ulteriori disposizioni riguardo la Convenzione (Parte VI). 

A oggi, 188 Stati hanno aderito alla CEDAW, l’ultimo dei quali lo Stato di Palestina (Aprile 

2014)51. Ogni sottoscrivente ha l’obbligo di segnalare i progressi compiuti per il raggiungimento 

                                                         
47 World Conference of the International Women's Year, Città del Messico, 1975. “Short History of the CEDAW 
Convention”, sezione del sito Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (fino al 31 
Dicembre 2007), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
48  Il meccanismo per ufficializzare l’entrata in vigore di un trattato internazionale legato all’ONU è basato sul 
raggiungimento di un minimo accettabile di stati che, a seguito della firma, abbia ratificato il documento. La 
convenzione, in questo caso, è entrata in vigore trenta giorni dopo la ratifica del ventesimo stato. Riferimento alla 
normativa ONU, presente nella documentazione del United Nations High Commissioner for Human Rights, 
http://www.ohchr.org/ 
49 UN Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979. Testo completo: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm 
50 Con tale dicitura ci si riferisce al lavoro del Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx (sito a partire dal 2008) 
51  Oltre a questi, sei stati (Iran, Somalia, Sudan, Sud-Sudan, Tonga e la Santa Sede) non hanno sottoscritto la 
Convenzione, mentre due (Stati Uniti e Palau) hanno firmato ma non ratificato. Bisogna anche tener conto di eventuali 
riserve mosse dai singoli Stati aderenti, presenti nella maggior parte dei casi. Fonte: UN Treaty Collection, 
https://treaties.un.org 
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degli obiettivi stilati nella Convenzione, che poi vengono sintetizzati in rapporti periodici pubblicati 

dal Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Comitato nato per monitorare 

i progressi dopo l’introduzione della CEDAW). 

Pur essendo un trattato molto ambizioso, che punta alla concretizzazione della perfetta parità tra 

individui e all’eliminazione delle barriere di genere, la CEDAW può essere considerata il più 

completo ed efficace strumento presente nel diritto internazionale in materia. Inoltre, sopperisce a 

due importanti funzioni: innanzitutto, definisce la questione di genere e i fattori di discriminazione 

delle donne nella società contemporanea, orientando verso un modello di equità; in secondo luogo, 

crea una piattaforma legale per cercare di raggiungere tale parità52. 

In tal senso, è molto significativa la scelta di termini del primo Articolo della Convenzione: 

« For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean 

any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 

impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their 

marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms 

in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.»53 

 

1.2.2 Il Giappone verso la ratifica 

Il Giappone rientrava tra i 64 Stati che sottoscrissero la CEDAW nel corso della Conferenza di 

Copenhagen, nel 1980. La ratifica del documento avvenne alcuni anni dopo, più precisamente il 25 

Giugno 198554. Tuttavia, il processo che ha portato all’adesione ha origine nel discorso endogeno 

sviluppato sulle pari opportunità, concretizzato nelle Leggi sopra citate e portato avanti da gruppi 

politici femminili interni al Ministero del Lavoro55. 

Il ruolo di maggior rilievo fu probabilmente rivestito dal Bureau of Women and Minors (労働省婦

人少 局, o BWM), istituito nei primi anni di Occupazione da parte dello SCAP per supervisionare 

l’effettiva messa in atto delle disposizioni per il raggiungimento della parità56. Esso collaborò con 

gruppi sindacali e movimenti d’impronta femminista a più riprese, tra gli anni ’50 e ’70, 

                                                         
52 Le due funzioni vengono individuate, nello specifico, da Luera Christina M., nel suo saggio No more waiting for 
Revolution: Japan should take positive action to implement the CEDAW, University of Washington, “Pacific Rim Law 
& Policy Journal Association”, Vol.13, No.3, 2004. 
53 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979. Articolo 1, Parte I. 
54 UN Treaty Collection, https://treaties.un.org/ 
55 Il Ministry of Labour (Rōdōshō 労働省) converse poi nel Ministry of Health, Labour and Welfare (Kōsei-rōdōshō厚
生労働省) grazie alla Riforma del Governo centrale del 2001 (Chūō Shōchōsaihen中央省庁再編). Sito ministeriale: 
http://www.mhlw.go.jp 
56 Le forze di Occupazione ebbero non poche resistenze nel far accettare le modifiche istituzionali al Governo locale, 
Ministeri e Uffici in primo luogo. Il BWM fu formato nel Settembre del 1947, all’interno del Ministero del Lavoro, 
nello stesso periodo in cui venne varato il Labour Standards Act. Kobayashi, 44-48 
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conducendo molti studi di settore e approfondimenti; tuttavia, esso stentò a intervenire direttamente 

nelle azioni di Governo, rischiando la marginalizzazione da parte delle stesse donne presenti nella 

Dieta57. Ciò produsse un ampio divario nel discorso sulla parità di genere, che divenne evidente nel 

corso degli anni ’70. L’introduzione della Legge del 1972, per la salvaguardia della parità sul posto 

di lavoro, fu uno dei punti di incontro tra il BWM e il Governo, i quali avviarono una più stretta 

collaborazione sul tema, a fronte del crescente interesse internazionale verso le problematiche ad 

esso collegate. 

In tal senso, la svolta venne data a partire dall’“International Women’s Year” (IWY, 1975), istituito 

dalla “Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne” tramite la precedentemente 

descritta Dichiarazione del 1967, poi sfociata nella CEDAW. Durante le Assemblee tenutesi in 

occasione dell’evento, l’ONU dichiarò l’apertura della “Decade for the Advancement of Women” 

(1975-1985), dedicata all’implementazione delle politiche femminili a livello governativo e 

amministrativo, in linea con il “World Action Plan”  ̧documento varato poco prima dell’IWY58. 

Il maggior ostacolo che, nei decenni precedenti, i burocrati giapponesi e i membri del BWM 

incontrarono fu la differenza nell’approccio tra il loro modus operandi e quello della “International 

Labour Organization” (ILO)59, che supervisionava per conto dell’ONU i progressi compiuti nelle 

regioni; fin dagli anni ’50, l’Organizzazione si era mostrata scettica verso le politiche 

protezionistiche elaborate dagli Stati dell’Asia Orientale, Giappone in primo luogo, poiché 

perpetuavano una visione stereotipata dei ruoli di genere, riducendo le opportunità d’impiego per le 

donne60. Grazie alla crescente globalizzazione dei modelli, sempre più orientati alla parità di genere 

piuttosto che al protezionismo, nonché alla progressiva rimozione delle barriere sociali, il sistema 

giapponese poté finalmente ampliare le proprie prospettive, seppure la visione paritaria stentasse a 

ottenere un ampio consenso nell’opinione pubblica. 

Un simile sviluppo venne favorito dalla partecipazione (non priva di ostacoli governativi) alle 

Conferenze internazionali organizzate dall’ONU, cui presenziarono sia membri interni al BWM che 

gruppi politici femminili ad esso collegati. Il BWM si premurò di organizzare delle Conferenze 

                                                         
57 In questo senso, serve tener conto dell’identità dei membri interni all’Ufficio; infatti, per lungo tempo il BWM fu 
costituito non tanto lavoratrici indipendenti, ma da donne casalinghe e inoccupate, che per direttiva del Governo 
concentrarono la propria attività sul miglioramento delle condizioni di lavoro e la protezione istituzionale della figura 
femminile, più che sull’implementazione dello status quo delle donne nella società. Kobayashi, 51 
58 Kobayashi, 79 
59 International Labour Organization¸ http://www.ilo.org/ 
60 Kobayashi, 80 
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parallele in Giappone, a partire dall’IWY, il cui riscontro positivo legittimò finalmente le attività 

svolte dall’Ufficio, facendogli acquisire spessore politico61. 

In seguito a questi incontri, vennero creati molteplici Gruppi di Lavoro62 per l’implementazione 

degli accordi e il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Action Plan delle Nazioni Unite. 

Intanto, i lavori per la formalizzazione della CEDAW si erano conclusi, ottenendo un trattato che 

per la prima volta si riferiva alle disuguaglianze di genere come una violazione dei diritti umani e 

obbligava i sottoscriventi ad adoperarsi sul piano legislativo perché tali squilibri fossero eliminati. 

Prima di poter ratificare la Convenzione, quindi, il Giappone dovette procedere all’emendamento 

delle leggi e istituzioni che erano in contravvenzione con i suoi articoli, in modo tale da consentirne 

l’applicazione. Il Governo, nonostante le riserve dei Ministeri dell’Economia e della Giustizia, 

decise per la firma nel 1980, chiarendo la propria posizione, mentre il BWM si adoperò per 

negoziare quanto più possibile un nuovo assetto lavorativo con aziende e sindacati. Le aree in cui 

era necessario intervenire riguardavano non solo le politiche di impiego, ma anche il sistema 

d’Istruzione, il diritto di famiglia e di cittadinanza63. 

Alla fine del 1979 il BWM istituì l’“Expert Group on Equality between sexes” (Danjō byōdō 

mondai senmonka Kaigi 男女 等問題専門科会議), che riuniva esperti accademici, giuristi e 

attivisti allo scopo di definire cosa fosse la parità tra uomini e donne sul posto di lavoro, facilitando 

l’operato dei Ministeri e del Governo. Nel rapporto finale64, pubblicato nel 1982, la dicitura “gender 

equality” venne associata al concetto di “pari opportunità”, in maniera ufficiale e univoca. Tuttavia, 

emersero delle discrepanze nell’interpretazione di tale concetto, soprattutto riguardo alle politiche 

protezionistiche interne alle imprese; il BWM non riuscì a colmare tali lacune (anche a causa di 

resistenze interne), che si rifletterono sulla normativa sviluppata in Giappone a partire dalla 

CEDAW. 

Ciononostante, la ratifica della Convenzione, avvenuta nel 1985, fu il passo decisivo per 

ufficializzare gli sforzi compiuti nel corso del dopoguerra. Seppure il testo non chiarisse le esatte 

conseguenze penali previste in caso di contravvenzione, la Convenzione assicurò una base legale 

riconosciuta dal diritto internazionale su cui la normativa locale poteva essere modellata. 

 

                                                         
61 Notabile è la presenza della famiglia Imperiale alla Japanese Conference on Women’s problems for the International 
Women’s Year del 1975, considerato che mai aveva partecipato a iniziative svolte dal Ministero del Lavoro. 
L’avvenimento pose l’attenzione sulla rilevanza dell’operato svolto dal BWM. Kobayashi, 84 
62  Riuniti nel Liaison Group for the Implementation of the Resolutions from the International Women’s Year 
Conference of Japan (o solo Liaison Group). Kobayashi, 86 
63 Kobayashi, 104 
64 Kobayashi, 107 
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1.3 L’introduzione della “Equal Employment Opportunity Law” (男女雇用機会均等法) 

 

1.3.1 Dalla CEDAW alla EEOL 

Nonostante l’impegno a modificare l’assetto legislativo, il Giappone ebbe non pochi problemi nel 

conformarsi alle disposizioni della Convenzione. Le norme socio-culturali 65  costituivano il 

maggiore ostacolo all’efficacia di una normativa orientata alle pari opportunità; basti pensare agli 

anni ’70, quando l’interesse dell’ONU verso la parità di genere aumentò esponenzialmente: in 

quello stesso periodo, i datori di lavoro nipponici continuavano a ripartire gli incarichi interni alle 

aziende secondo standard discriminatori, impiegando la forza lavoro femminile per impieghi part-

time, con una retribuzione sufficientemente bassa da ridurre dei costi di produzione in progressivo 

aumento66. Il Comitato che si occupò della stesura definitiva della CEDAW aveva preso coscienza 

delle difficoltà legate alla predisposizione culturale dei singoli Stati, motivo per cui il testo della 

Convenzione incoraggia i sottoscriventi a intraprendere azioni autonome e misure speciali (come 

specificato nella Parte I, a premessa dell’intero trattato67) per migliorare la condizione femminile, 

andando oltre all’aspetto legislativo.  

L’integrazione della CEDAW nel sistema giuridico giapponese fu pressoché immediata, poiché la 

ratifica di un trattato da parte della Dieta comporta la sua automatica entrata in vigore e gli 

attribuisce la stessa validità legale della legge autoctona, purché non sia in conflitto con la 

Costituzione68. Contrariamente ad altri Stati, il Giappone adottò la Convenzione senza riserve e 

sulla sua base strutturò una nuova Legge, volta a implementare la carente normativa interna in 

materia di pari opportunità. 

Fu in questo contesto che nacque la bozza della “Equal Employment Opportunity Law” (Danjō koyō 

kikai kintōhō 男女雇用機会均等法, o EEOL),  varata nel 1985 e con effettiva validità a partire 

dall’anno seguente69. Essa venne introdotta come emendamento delle norme presenti nel Labour 

Standards Act e nella Legge del 1972, sulla base delle richieste formulate con la CEDAW. 

                                                         
65Paradigmi patriarcali e androcentrici, implicitamente promulgati dalle politiche Statali del dopoguerra, erano difatti in 
piena contravvenzione con le richieste della CEDAW, con riferimento all’Articolo 5. Luera, 616 (testo e nota 38) 
66 Weathers Charles, Equal Opportunity for Japanese Women – What Progress?, “The Asia-Pacific Journal: Japan 
Focus”, 3 Ottobre 2005 
67 Si faccia riferimento agli Articoli dall’1 al 6 della Convenzione, in particolare alla dicitura ricorrente “all appropriate 
measures, including legislation”. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, 
Parte I. 
68 Luera, 617-618 
69 Le caratteristiche legislative e le linee guida della EEOL (“Law concerning the Promotion of Equal Opportunìty and 
Treatment between Men and Women in Employment and other Welfare Measures for Women Workers”) vengono 
sintetizzate in Lam Cheung L., Equal Employment Opportunities for Japanese Women: Changing Company Practice¸ 
University of London (Thesis), 1990, 161. 
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La EEOL evidenziò un duplice approccio alla questione della parità di genere: il primo puntava a 

promuovere gli “sforzi” positivi70 per l’implementazione dell’accessibilità lavorativa femminile da 

parte dei datori di lavoro; il secondo, invece, determinava quali pratiche di assunzione o 

avanzamento in carriera fossero da abolire71. 

La supervisione era affidata a un dipartimento del Ministero del Lavoro distribuito a livello locale, 

il “Women’s and Young Workers’ Prefecture Office”72, sottoposto al “Regional Equal Opportunity 

Conciliation Committee” 73 ; entrambi si occupavano della risoluzione di eventuali dispute tra 

lavoratori e aziende, pur svolgendo una funzione di mediazione e consiglio, priva della competenza 

di applicare risoluzioni penali (non previste dalla Legge stessa). 

La stesura della EEOL dipese più che altro dalle crescenti pressioni internazionali, risultando in una 

legge piuttosto debole. Se da un lato essa incoraggiò la partecipazione femminile nel mercato del 

lavoro (portando la percentuale di donne impiegate nei vari settori dal 15.4% del 1985 al 20.8% del 

1996) e promosse una maggior consapevolezza sociale riguardo alla questione delle politiche di 

genere, dall’altro non venne sufficientemente tutelata dal Governo, lasciando all’iniziativa 

volontaria delle singole aziende la sua applicazione74. 

 

1.3.2 Le revisioni del 1997 e del 2006 

L’inefficacia della prima “Equal Employment Opportunity Law” fu chiara già alla fine degli 

anni ’80 e portò a un crescente malcontento nella classe lavorativa, dopo il 1990. Il numero di 

dispute legali aumentò, contestualmente alla precaria situazione economico-politica derivata dallo 

scoppio della Bolla e dalla fine del Sistema del ’55. Il governo iniziò a valutare la possibilità di 

riformare la EEOL, allertato anche dal problema della scarsa natalità infantile e dalla necessità di 

implementare le relative misure assistenziali, nonché le condizioni di lavoro75. 

I fattori di maggior criticità vennero analizzati in sessioni parlamentari e commissioni specializzate 

all’interno del Ministero del Lavoro, andando a risolversi in una versione riformata della “Equal 

Employment Opportunity Law”, ultimata nel 1997 e in vigore dall’Aprile 1999. 

                                                         
70 In riferimento agli Articoli 7 e 8 della EEOL, come specificato in Barrett Kelly, Women in the Workplace: Sexual 
Discrimination in Japan. Washington College of Law, Human Rights Brief 11, n. 2 (2004), 6. In: 
http://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief/ 
71 Ibid. Alcuni ambiti, tuttavia, rimasero scoperti da tutela. 
72 Citato in Barrett, 6 (“Office of Women’s and Youth Workers’ Affairs”) e in Kobayashi, 145, 222, 225 
73 Ibid. 
74 Riferimento ai testi di Weathers e Luera, 621-624. 
75 Molte coppie si trovarono nella posizione di dover scegliere tra la carriera lavorativa e la formazione di una famiglia, 
rinunciando il più delle volte ad avere dei figli e causando una repentina diminuzione delle nascite. Weathers. 
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La revisione del 1997 introdusse finalmente delle sanzioni pecuniarie (ma non conseguenze penali) 

per coloro che contravvenivano ai principi enunciati nella CEDAW e ribaditi nella EEOL. Tale 

riforma modificò inoltre il percorso legale previsto in caso di disputa: venne eliminata la clausola 

(presente nella Legge del 1985) che ammetteva il ricorso giudiziario solo in caso di mutuo consenso 

delle parti; la parte lesa avrebbe potuto ricorrere alla valutazione diretta del Ministero del Lavoro, 

senza mediatori; lo stesso Ministero avrebbe potuto fare un pubblico annuncio a seguito di un 

riscontro negativo nelle politiche aziendali, dichiarandosi parte civile76. 

Di fondamentale importanza è l’introduzione del concetto di molestia sessuale sul posto di lavoro, 

del tutto assente dalla normativa precedente, ambito per il quale la EEOL del 1997 prevede una 

serie di garanzie legali, stimolando alla presa di coscienza verso il problema77. 

Nonostante una simile implementazione, le dispute emerse rimasero limitate, a causa delle lunghe 

tempistiche (almeno cinque anni per la Corte Distrettuale, più eventuali ricorsi ai successivi gradi in 

appello), come dell’alto costo delle procedure giudiziarie. Tempi e costi della giustizia giapponese 

fanno parte di un ambito troppo ampio perché possa essere qui discusso; tuttavia, si può dire che 

queste barriere abbiano motivato il ricorso a sistemi di risoluzione alternativi e arbitrati, due metodi 

divenuti più socialmente accettati rispetto alla causa in tribunale78. 

Se si considera il periodo tra fine anni ’90 e inizio anni 2000, è necessario collegare la riforma della 

EEOL con l’introduzione di alcuni protocolli aggiuntivi sviluppati a loro volta dalla CEDAW, quali 

furono il “Basic Act for Gender Equal Society” (1999)79 e la “Law for the Prevention of Spousal 

violence and the Protection of Victims” (2001) 80, che pur non coprendo tutti gli ambiti relativi alle 

discriminazioni di genere forniscono delle utili linee guida per una riflessione politica sul tema e la 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica81. 

                                                         
76 Questa decisione ha una forte connotazione culturale, basata sull’importanza della reputazione aziendale. Il rischio di 
venire pubblicamente accusati di atti discriminatori doveva fungere da deterrente per condotte irregolari. Barrett, 6 
77  Il problema delle molestie sessuali ha acquisito particolare spessore dopo il lancio della riforma; nel periodo 
immediatamente successivo all’entrata in vigore, nel 1999, il Ministero ricevette oltre 9000 segnalazioni. Barrett, 6-7 
78 Le donne più propense a fare causa alla propria azienda che a ricorrere a metodi di risoluzione alternativi (ADR) sono 
a lungo state oggetto di pubblica critica, una tendenza che in parte si trascina tutt’oggi. Barrett, 7 
79 Danjō kyōdō sankaku shakai kihonhō男女共同参画社会基本法 (“Basic Act for Gender-Equal Society”), Legge n. 
78 del 1999. Testo in giapponese e in inglese disponibile presso il sito del Gender Bureau Cabinet Office¸ 
http://www.gender.go.jp/ 
80 Haigūsha kara no bōryoku no bōshi oyobi higaisha no hogo ni kansuru hōritsu 配偶者からの暴力の防止 び被害

者の保護等に関する法律 (“Law for the Prevention of Spousal violence and the Protection of Victims”), Legge n. 31 
del 2001, poi emendata con l’Atto n.113 del 2007. Testo in giapponese e in inglese disponibile presso il sito del Gender 
Bureau Cabinet Office¸ http://www.gender.go.jp/ 
81 Misure collaterali citate e approfondite in Luera, 626-630 
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Un ulteriore emendamento della EEOL è stato effettuato nel giugno del 200682, con particolare 

riferimento a situazioni di discriminazione indiretta e trattamento sfavorevole per maternità o 

presenza di figli a carico, più ulteriori provvedimenti riguardo al lavoro in nero e alle molestie. La 

decisione di rivedere nuovamente la Legge fu presa per diverse ragioni: l’aumento del numero di 

citazioni in giudizio per discriminazione sul posto di lavoro; un precario equilibrio economico che 

risentiva della carenza di forza lavoro e dell’invecchiamento della popolazione; l’interesse a rendere 

la legge applicabile a uomini e donne indiscriminatamente, a maggior tutela della classe lavorativa 

nella sua totalità83. Quest’ultima revisione venne attuata anche in conformità alle richieste del 

precedente Report della Commissione ONU per la CEDAW, che sollecitò il Giappone 

nell’intraprendere un percorso efficace per l’attuazione del trattato, dopo vent’anni dalla 

sottoscrizione, ribadendolo anche nel rapporto del 200884. 

Nell’ultima versione della Legge permangono dei difetti strutturali, che ribadiscono come la 

normativa giapponese nel settore delle pari opportunità non sia riuscita ad eliminare il problema 

della stratificazione di genere nei settori industriali. Se la prima EEOL era troppo debole e 

inadeguata per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla CEDAW (in particolare 

l’eliminazione della discriminazione di genere sul luogo di lavoro), la riforma del 1997 era riuscita 

in parte a supplire al problema, pur limitatamente e senza provvedimenti penali. L’applicabilità 

della EEOL nella revisione del 2006 è effettivamente più ampia rispetto alla normativa che la 

precede85 e riconosce delle specifiche forme di discriminazione, oscurandone però altre e fallendo 

nel soddisfare non soltanto le disposizioni della CEDAW, ma anche e soprattutto la Costituzione.  

Pur riconoscendo la presenza di forme indirette di sessismo nel contesto aziendale, la Legge non le 

definisce in maniera univoca e per chiarirle si rifà a dei documenti collaterali, elaborati dal 

Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (prima della riforma istituzionale, Ministero del 

Lavoro)86. Le ordinanze ministeriali proibiscono l’utilizzo di metodi di assunzione basati su criteri 

estetici (altezza, peso, fisicità, etc.), come pure la presenza di prerequisiti quali l’obbligo di dare 

disponibilità alla mobilità o l’aver già effettuato dei trasferimenti in carriera per accedere a 

promozioni interne. 

                                                         
82 Law Amending a Part of the Equal Employment Opportunity Law and the Labour Standards Law, Legge n.82 del  
2006, entrata in vigore nell’Aprile 2007. Riferimento: http://www.ilo.org/dyn/natlex/ 
83 Si veda il saggio di Starich Megan L., The 2006 revisions to Japan’s Equal Opportunity Employment Law: a narrow 
approach to a pervasive problem, University of Washington, “Pacific Rim Law & Policy Journal Association”, Vol.16, 
No.2, 2007. In: https://digital.law.washington.edu/dspace-law/handle/1773.1/481 
84 Riferimento al documento stilato dallo “UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women”: 
Concluding Observations (Fourty-fourth Session) – Country Report (Japan), United Nations, CEDAW, 7 Agosto 2009 
85 Come spiegato in Starich, 561-562 
86 Starich, 566 
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Tuttavia, molti aspetti vengono ignorati: la discriminazione per tipologia o prestigio d’istruzione, la 

richiesta di autosufficienza monetaria al momento dell’assunzione (reputazione familiare, proprietà 

personali, etc.), i trattamenti preferenziali verso i dipendenti fissi e l’esclusione dai benefici di 

welfare degli impiegati part-time (donne innanzitutto)87. Simili condotte aziendali non sono regolate 

dalla legislazione e non si possono dimostrare con facilità; i fattori che più influiscono sulla 

partecipazione femminile riguardano specialmente le limitazioni ai lavoratori temporanei o part-

time, nonché le offerte di assunzione rivolte a neolaureati provenienti da università prestigiose88. 

La EEOL del 2006 fallisce inoltre nell’individuare un meccanismo esecutivo efficace, dato che 

tuttora non sono previste disposizioni penali pesanti per i contravventori, né tantomeno un sistema 

di incentivi statali rivolti alle aziende conformi alla normativa, come invece previsto in altri Stati. 

 

1.4 Gli effetti della EEOL  

 

1.4.1 Impatto reale sulla partecipazione femminile al mondo del lavoro  

Nonostante la “Equal Employment Opportunity Law” abbia un ampio margine di miglioramento, 

essa ha in qualche modo contribuito a ridefinire il mercato del lavoro, soprattutto per quanto 

riguarda le pratiche adottate da parte dei datori di lavoro per aggirare la normativa. Particolare 

attenzione va rivolta al “Career-track system” 89 . Il sistema di assunzione del dopoguerra 

distingueva tra carriere femminili e maschili, un comportamento che con la EEOL dovette lasciar 

spazio alla valutazione del merito e delle propensioni dei singoli candidati. Tuttavia, le preferenze 

dei datori di lavoro continuarono a orientare le lavoratrici verso carriere associate a ruoli 

tradizionali, prediligendo l’avanzamento maschile verso le posizioni di rilievo. 

In ogni caso, gli effetti della EEOL vanno contestualizzati a seconda del periodo storico che si 

prende in considerazione, soprattutto alla luce delle due revisioni (1997 e 2006), della tipologia di 

lavoro (tempo pieno/regolare, part-time, irregolare/temporaneo), delle fasce di popolazione 

coinvolta e dei cambiamenti subentrati nel mercato globale90. 

Analizzando gli anni intercorsi tra la prima e la seconda versione della Legge, si può notare come la 

percentuale di donne impiegate regolarmente sia effettivamente aumentata rispetto all’inizio degli 

anni ’80, nonostante vi sia da distinguere tra le lavoratrici sposate e non. Si guardi, ad esempio, alla 

                                                         
87 Ibid. 
88 Il capitale umano da esse derivato è prevalentemente costituito da uomini. Starich, 567 
89 Come spiegato in Miller Robbi L., The Quiet Revoution: Japanese Women working around the Law¸ Harvard Law 
School, “Harvard Women’s Law Journal”, Vol. 26, 2002. 200-201 
90 Si veda Abe Yukiko (3), Long-term impacts of the Equal Employment Opportunity Act in Japan, Japan Labor Review, 
Vol.10, No.2, Primavera 2013, 20-34 
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Figura 1.1, ovvero la rappresentazione grafica della variazione percentuale della partecipazione 

femminile tra il 1980 e il 1990, prima e dopo l’entrata in vigore della CEDAW e della EEOL. 

L’ampliamento della normativa riguardo le pari opportunità ha costituito un elemento di crescita per 

le lavoratrici di entrambe le categorie, in particolare nella fascia d’età tra i 30 e i 50 anni, più un 

significativo aumento della partecipazione di lavoratrici ventenni non sposate. 

Tuttavia, la percentuale di lavoratori donna rimane limitata a confronto di quella maschile, per via 

della resistenza di strutture patriarcali che una EEOL troppo debole non riuscì a eliminare. 

 

FIG. 1.1: 

“Percentages of women workers by age 

and marital status”, variazione 

percentuale di lavoratrici a seconda 

dell’età e dello stato civile, prima e dopo 

l’entrata in vigore della EEOL  

(Bureau of Statistics, Management and 

Coordination Agency, Survey of the 

Labor Force)91 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1.2: 

“Labor force participation rate by 

sex and age group (1975-2004)” 

Variazione della partecipazione al 

mercato del lavoro tra il 1975 e il 

2004, suddivisa per anno e genere. 

Le statistiche riguardanti i lavoratori 

uomini hanno una variabilità 

inferiore rispetto alla categoria 

femminile, per cui vengono 

considerati solo i dati del 2004. 

(Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Labor Force Survey)92  

                                                         
91 Presente in Shinotsuka Eiko, “Women Workers in Japan: Past, Present, Future”, in Gelb J., Palley M. L. (a cura di), 
Women of Japan and Korea: Continuity and Change, Philadelphia, Temple University Press, 1994, 100 
92 Presente in Tachibanaki Toshiaki, The new paradox for Japanese women: greater choice, greater inequality, Tokyo, 
International house of Japan, 2010, 14 
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La EEOL del 1985 riportava più che altro consigli sul mantenimento di una buona condotta, 

ricorrendo a molteplici esortazioni formali (Doryoku gimu 努力義務) e a ben pochi divieti (Kinshi 

kitei 禁止規定)93, come già spiegato nella precedente sezione. Inoltre, nonostante il BWM avesse 

riunito un gruppo di lavoro per definire il concetto di “pari opportunità”, nel testo di Legge esso non 

viene mai associato a un diritto istituzionale, ma più che altro a un obbligo morale che i datori di 

lavoro dovrebbero sostenere94. Si potrebbe disquisire sul fatto che questa interpretazione fosse 

sottesa anche nelle riforme successive, considerati i problemi persistenti. In ogni caso, a tutti gli 

effetti l’introduzione della nuova normativa, grazie anche al supporto mediatico, stimolò la ricerca 

di una carriera lavorativa da parte della popolazione femminile. Al contempo, gli anni antecedenti 

lo scoppio della Bolla furono caratterizzati da una carenza di manodopera, che se da un lato 

giustificò la maggior assunzione di forza lavoro femminile da parte delle aziende, dall’altro non 

corrispose sempre a un miglioramento delle condizioni o posizioni lavorative 95 . I risultati 

incoraggianti, quindi, non derivavano tanto dalla EEOL, quanto più dall’assetto del mercato in 

generale, limitandosi a un aumento percentuale e non a politiche aziendali virtuose. 

È interessante, poi, soffermarsi sul grafico in Figura 1.2, che rappresenta un arco temporale più 

ampio rispetto alla Figura 1.1 e coinvolge la prima riforma della EEOL (1997-1999). In particolare, 

si noti come, nonostante l’incremento del 1990, i valori di partecipazione femminile risultino 

pressoché inalterati nel 2004, mentre a confronto la percentuale di impiego maschile è di gran lunga 

maggiore (seppure parzialmente ridimensionata rispetto agli anni ’80). Questa tendenza è 

attribuibile al decennio di recessione, che ha modificato profondamente il sistema di impiego 

giapponese (prima basato, tra le altre cose, sull’impiego a vita), portando a una diminuzione 

dell’assunzione a tempo pieno sia per gli uomini che per le donne96, che coincise con il picco 

storico di invecchiamento della popolazione e con il peggior calo demografico del dopoguerra, 

dovuto principalmente alla contrazione della natalità e del tasso di matrimoni97. 

Sempre osservando la Figura 2, si può notare come le curve rappresentanti la forza lavoro 

femminile assumano una forma simile alla lettera “M” (“M-Curve”) 98 , dovuta ai picchi di 

occupazione tra i 20-24 anni e dopo i 40, nonché a una depressione dei valori in corrispondenza 

                                                         
93 Discorso ampliato in Lam, 164-171 
94 Lam, 172 
95 Miller, 167-168 
96 Abe (3), 22 
97 Conseguenze indirette di una maggior partecipazione lavorativa delle donne, poiché non favorite nella costruzione di 
una carriera e di una famiglia al contempo (“two-track system”), soprattutto per le lacune del sistema previdenziale. 
Miller, 171-172 
98 Evidenziata in Shinotsuka, 98-99, e in Tachibanaki, 180-181 
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dell’età in cui la maggior parte delle donne con famiglia sospende gli impegni lavorativi per badare 

ai figli. Con il passare degli anni, la curva ha assunto una forma meno drastica, livellandosi in 

conseguenza ai mutamenti demografici della fascia lavorativa femminile. 

L’ultima modifica della EEOL, nel 2006, ha di certo comportato una maggior presa di coscienza da 

parte del Governo riguardo le misure da applicare a livello legislativo per la tutela della parità 

occupazionale, pur tralasciandone molte altre, come già dimostrato. A questo proposito, il rapporto 

del Comitato ONU per la CEDAW del 200999 e i resoconti annuali presentati dal World Economic 

Forum a partire dal 2006100 evidenziano sia le tendenze positive assunte dalle politiche giapponesi, 

sia una lunga serie di gravi lacune, con particolare riferimento alla questione del Gender Gap e alle 

barriere presenti per gli avanzamenti in carriera.  

 

1.4.2 Gender Gap e Glass Ceiling: tra Legge e Prassi 

A cosa ci si riferisce quando si parla di “Gender Gap” o di “Gender Wage Gap”? 

L’espressione richiama uno dei punti cardine nelle discussioni sulle politiche di genere, ovvero la 

disparità di salario, di educazione e di privilegi non monetari tra uomini e donne. Sulla carta, le 

norme Statali e gli accordi internazionali (tra cui la CEDAW) cercano di tutelare le categorie 

femminili da tale discriminazione, che tuttavia permane sotto molteplici forme nelle politiche 

aziendali, in Giappone come nel resto del mondo. Per quanto concerne la realtà nipponica, la 

garanzia dovrebbe essere rappresentata dalla EEOL, specie nella sua più recente revisione, ma 

anche in questo caso subentra una certa riluttanza all’esecuzione della normativa rivolta alle pari 

opportunità. La legislazione giapponese non è nuova a simili differenze tra la legge scritta e la 

prassi nella società reale: in numerosi ambiti, la normativa viene semplicemente aggirata. 

Per quanto concerne il problema del “Gender Wage Gap”, il distacco salariale tra i sessi dipende da 

alcune variabili, che includono il livello di istruzione dell’impiegato e i bonus di anzianità , nonché 

la continuità di servizio all’interno di un’azienda101. A partire dai primi anni 2000, l’aumento della 

percentuale di donne laureate ha contribuito ad appianare le discrepanze nate dal fattore educativo, 

recuperando qualche punto percentuale nelle classifiche internazionali che si occupano di 

monitorare lo status del Gender Gap. Relativamente al distacco retributivo, le donne in Giappone 

                                                         
99  UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations (Fourty-fourth 
Session) – Country Report (Japan), United Nations, CEDAW, 7 Agosto 2009 
100 Riferimento alla sezione del sito ufficiale: The World Economic Forum, http://www.weforum.org/ 
101 Fattore che a prescindere va a ledere il range di retribuzione femminile, considerata l’interruzione del servizio in 
caso di gravidanza. Abe (3), 28 
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ricevono in media il 27% di salario in meno rispetto agli uomini, a parità di impiego, età e 

responsabilità (Statistica 2014)102. 

Lo strumento di maggior rilievo al fine di comprendere lo status delle politiche paritarie nel mercato 

del lavoro giapponese è il cosiddetto “Gender Gap Index” (Danjo sabetsu shisū 男女格差指数 o 

semplicemente Jendā Gappu shisū ェン ャッ 指数), elaborato dal World Economic 

Forum, il quale dal 2006 si occupa di stilare Report periodici (“Gender Gap Report”) sia globali 

che suddivisi per nazione103. L’Indice viene elaborato a partire da quattro pilastri: partecipazione 

economica e opportunità lavorative; livello di educazione e formazione; legittimazione politica e 

accesso a posizioni decisionali di rilievo; salute e previdenza sociale. 

Il ranking del Giappone, negli ultimi anni, oscilla tra la posizione 101 e 105 (2012: n.101; 2013: 

n.105; 2014: n.104), su un totale di 136 nazioni analizzate. Secondo queste statistiche, la 

partecipazione femminile a livello nazionale è di circa il 63% (85% maschile) di cui il 35% part-

time (10% uomini), una delle più basse tra i Paesi avanzati, senza contare l’apporto economico104 

Per quanto riguarda le opportunità lavorative, la presenza delle donne nei settori tecnici specializzati 

è circa al pari di quella maschile, contrariamente a quella in posizioni di rilievo nei settori 

manageriale e legislativo, che si assesta al 9%, di cui appena il 2% in consigli di amministrazione e 

l’1% nelle commissioni esecutive. I dati sottolineano quanto l’avanzamento di carriera possa essere 

complesso per le lavoratrici; l’espressione “Glass Ceiling” (“Soffitto di cristallo”)105 viene spesso 

usata per determinare la natura discriminatoria, seppur non sempre evidente, del trattamento subito 

sul posto di lavoro. 

Alle percentuali enunciate bisogna aggiungere elementi della società giapponese contemporanea 

quali il calo demografico o l’invecchiamento della popolazione, che nel ventennio tra il 2010 e il 

2030 potrebbero causare una contrazione nel capitale umano non indifferente106. 

                                                         
102 Dati elaborati dal giornale settoriale “The Economist”. The Economist, Women and Work: The Glass Ceiling Index, 
The Economist Newspaper Ltd. (Business), 8 Marzo 2014. In: http://www.economist.com/news/business/21598669-
bestand-worstplaces-be-working-woman-glass-ceiling-index 
103 Consultabili tramite il sito del World Economic Forum, che in merito al Gender Gap ha lanciato un vero e proprio 
programma di mobilitazione globale, particolarmente dedito alla casistica giapponese. “The Gender Parity Programme”: 
http://www.weforum.org/women-leaders-and-gender-parity 
104 Meno della metà di quello prodotto dagli uomini. Dati presenti in: World Economic Forum, Closing the Gender Gap 
in Japan, Insight Report, in collaboration with McKinsey & Company, Giugno 2014. 
105 Termine coniato nel 1986 all’interno del Wall Street Journal¸ poi utilizzato da Ann M. Morrison e altri in una 
pubblicazione accademica del 1987 (Breaking The Glass Ceiling: Can Women reach the top of America’s largest 
corporations?, Addison-Wesley, 1987) . In seguito, adottato anche dalla stampa italiana sia come neologismo inglese 
che come espressione idiomatica tradotta. 
106 Come evidenziato dalle statistiche del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, segnalate in Closing the 
Gender Gap in Japan, 5 
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I precedenti dati sono il prodotto di numerose barriere presenti nell’ambiente lavorativo e sociale, 

che impediscono progressi sensibili nell’ambito delle pari opportunità, nonostante l’apparente 

evoluzione della normativa. Nello specifico, dagli studi del World Economic Forum emergono 

quattro barriere significative107. La prima è costituita da un “double burden”, ovvero la gestione 

parallela della vita lavorativa e dell’ambiente domestico, figli in primo luogo (detta anche “Work-

life Balance”, ワ ライ ラン )108, il cui peso ricade prevalentemente sulle donne del 

nucleo; in media, un uomo non spende più di un’ora al giorno per le questioni domestiche (circa un 

terzo della controparte femminile). Collegata alla prima, la seconda barriera riguarda la mancanza 

di meccanismi assistenziali efficaci nella società. Il terzo ostacolo è ricollegato, invece, alla 

performance lavorativa più tradizionalmente diffusa in Giappone, ovvero la disponibilità 24 ore su 

24, per sette giorni la settimana, ben oltre gli orari contrattuali, che influenza altamente la carriera 

lavorativa dei dipendenti e provoca un’esasperazione del problema del “double burden” per la forza 

lavoro femminile. Infine, la quarta barriera è l’assenza di opportunità rilevanti e di modelli 

femminili nelle posizioni lavorative più autorevoli, degli esempi che possano motivare le scelte 

legate alla carriera e che influenzino positivamente le norme socio-culturali. 

Oltre al “Gender Gap Index”, uno strumento utile a chiarire la situazione giapponese è il “Gender 

Inequality Index” (GII), creato nel 2010 dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

(UNDP)109 e basato su tre fattori ritenuti essenziali per lo sviluppo umano: salute riproduttiva (in 

termini di mortalità materna, condizioni ed età di procreazione); empowerment (educazione, 

presenza femminile nel settore pubblico e privato, partecipazione politica); status economico 

(contributo monetario nell’economia, percentuale di forza lavoro)110. L’UNDP suddivide le 187 

Nazioni prese in esame per il calcolo dell’Indice in quattro categorie, a seconda del grado di 

sviluppo. Il Giappone appartiene al gruppo dei 49 Paesi con il più alto livello di sviluppo umano, 

occupando la diciassettesima posizione in classifica nel più recente rilevamento statistico111. Le 

variabili che concorrono alla creazione dell’Indice112 risultano in un miglioramento rispetto agli 

anni precedenti (sette posizioni guadagnate rispetto al 2013), nonostante siano ancora deboli i valori 

riguardanti la partecipazione politica e sociale, piuttosto arretrati rispetto agli altri Paesi avanzati. 

                                                         
107 Closing the Gender Gap in Japan, 7 
108 Gender Equality Bureau, Women and Men in Japan 2012, Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Government of 
Japan, Pubblicazione dell’anno 2012.  
109 United Nations Development Programme, http://www.undp.org/  
110 Gender Inequality Index, http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii 
111 Assmann Stephanie, Gender Equality in Japan: The Equal Employment Opportunity Law Revisited, Asia-Pacific 
Journal, Global Research, 10 Novembre 2014. In: http://www.globalresearch.ca/gender-equality-in-japan-the-equal-
employment-opportunity-law-revisited/5413100 
112 Graduatoria completa di valori consultabile presso: http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index 
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Per la prima volta, inoltre, la percentuale di popolazione femminile (maggiore di 25 anni) con 

istruzione superiore supera di poco la corrispondente maschile, in controtendenza con gli ultimi 

vent’anni. Tuttavia, il GII è ancora l’indicatore più preoccupante tra quelli che concorrono allo 

“Human Development Index” (HDI); si attesta infatti al 13,8%, rilevando una disparità di genere 

che lede le altrimenti ottime prospettive di sviluppo. 

L’obiettivo dei report sottoposti dal World Economic Forum  ̧dal Programma di Sviluppo dell’ONU 

e dal Comitato per la CEDAW è di far crescere la consapevolezza pubblica riguardo agli aspetti più 

problematici del Gender Gap, tanto a livello governativo quanto negli ambienti lavorativi, 

stimolando delle iniziative congiunte tra la classe lavorativa e quella manageriale che creino i 

presupposti per l’applicazione efficace della normativa vigente, EEOL e CEDAW innanzitutto. 
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Capitolo Secondo 

La Tutela della CEDAW in Giappone 

 



29 
 

2.1 La Promozione della CEDAW e le Organizzazioni Non-Governative 

 

2.1.1 Le ONG nel sistema Giapponese 

Il concetto di Organizzazione Non-Governativa (“Non-Governmental Organization”, abbreviata in 

NGO o ONG, a seconda della lingua d’uso) venne introdotto per la prima volta nell’Articolo 71 

della Carta delle Nazioni Unite (1945)113; oggi coinvolge vari settori e ha un’area d’azione piuttosto 

ampia, privo di definizioni univoche. Di norma, il termine ONG si riferisce alle associazioni 

volontarie di cittadini senza scopo di lucro, autonome (non connesse alle istituzioni governative), 

che possono essere organizzate su scala internazionale, regionale o locale114. Le ONG locali spesso 

vengono identificate come Organizzazioni No-Profit (ONP, “Non-Profit Organizations” o NPO) e 

operano a livello comunitario nei singoli Paesi.  

Un ruolo di particolare rilievo viene rivestito da quelle ONG dedite alla cooperazione internazionale, 

che nel Giappone del dopoguerra hanno preso piede a partire dagli anni ’60 grazie ad associazioni 

umanitarie e religiose115. Se su scala globale il Giappone si trovò a ospitare sedi staccate di ONG 

presenti in tutto il mondo (un esempio fu Amnesty International, nel 1970), nelle prefetture avevano 

iniziato a diffondersi gruppi autonomi di cittadini, che affrontavano controversie di interesse 

pubblico quali il trattamento sul posto di lavoro, problemi d’inquinamento ed ecologia, l’energia 

atomica, nonché il Patto di Sicurezza con gli Stati Uniti, arrivando a mobilitare masse di cittadini in 

varie manifestazioni. Comunemente, gruppi del genere venivano associati a veri e propri movimenti 

sociali, nonostante avessero raramente una connotazione politica. 

Il numero di ONG in Giappone crebbe negli anni ’80, soprattutto in risposta alle ondate di rifugiati 

provenienti da zone di crisi nel sud-est Asiatico116 e al problema ambientale. In questo periodo, sia 

su suolo giapponese che a livello globale, emersero due diversi tipi di reti sociali tra le ONG (“NGO 

Networks”), uno che raggruppava le associazioni nei singoli Paesi, l’altro che connetteva le 

organizzazioni a seconda del settore d’interesse117. L’aumento esponenziale del numero di ONG 

proseguì anche dopo il 1990, dimostrando con il Grande terremoto di Kobe (1995) quanto 

                                                         
113 Charter of the United Nations (1945), Capitolo X (“The Economic and Social Council”), Art. 71. Testo reperibile 
tramite il sito ufficiale delle Nazioni Unite: http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml 
114  Si faccia riferimento alla premessa della Japan International Cooperation Agency (JICA) nel documento 
Understanding Japanese NGOs from Facts and Practices. Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC), 
Marzo 2008. In: http://www.jica.go.jp 
115 Alcuni esempi:  “Asian Rural Institute” (ARI, 1960),  “Japan Overseas Christian Medical Cooperative Service” 
(JOCS, 1960), “Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement” (OISCA, 1969). Understanding 
Japanese NGOs from Facts and Practices, 4 
116 In particolare Cambogia e Indocina, Ibid. 
117 Ad esempio, lo“International Human Rights NGO Network”, fondato nel 1990. Understanding Japanese NGOs from 
Facts and Practices, 5 
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importante fosse l’apporto dato dai volontari in situazioni di emergenza118 e acquisendo così un 

ampio consenso pubblico. 

In seguito a tali eventi e al contributo tecnico di molte ONG, la Dieta approvò nel 1998 la “Law to 

Promote Specified Nonprofit Activities” (Tokutei hieiri katsudō hō 特定非営利活動法)119, in 

vigore dall’anno successivo, che rappresentò il riconoscimento legale delle Organizzazioni Non-

Governative; prima, l’unica fonte legislativa su cui si potessero basare le ONG era l’Articolo 34 del 

Codice Civile (del 1896), che tuttavia poco si confaceva ad organizzazioni senza scopo di lucro. 

Grazie alla creazione di una normativa appositamente rivolta al settore Non-Governativo e No-

Profit, le migliaia di organizzazioni presenti sul territorio poterono essere registrate come persone 

giuridiche. La Legge specificò i settori riguardanti le attività delle ONG e i criteri di eleggibilità per 

diventare legalmente tali, definendo inoltre le modalità di donazione o finanziamento, la questione 

dei contributi fiscali e ammettendo la possibilità di stipulare accordi con entità governative120. 

A partire dal 2000, la fondazione di nuove ONG diminuì drasticamente, ma ciò fu essenzialmente 

dovuto all’implementazione e ampliamento delle competenze di associazioni preesistenti, che nel 

decennio precedente avevano raggiunto numeri e introiti considerevoli121. Molte iniziative delle 

ONG giapponesi si rivolsero all’estero, soprattutto verso Paesi in via di sviluppo, con percentuali di 

destinatari che in certi ambiti sono il doppio rispetto ai gruppi coinvolti nella realtà domestica (ad 

esempio, infanzia ed educazione, salute, riforestazione e sviluppo)122. 

 

2.1.2 L’influenza delle ONG nel discorso sull’integrazione femminile: la “Japanese 

Association for International Women’s Rights” (JAIWR) 

Come si può notare dal grafico nella Figura 2.1, un’ampia porzione delle attività svolte dalle ONG 

riguarda l’infanzia, seguita da quelle rivolte a donne e residenti stranieri (a seconda di quali valori si 

considerano, domestici o esteri). Alla luce del precedente capitolo, ci si può domandare quale eco 

possa avere la questione delle pari opportunità nel contesto Non-governativo, considerata la sua 

ampia diffusione sul territorio giapponese. 

                                                         
118 Si contò la partecipazione di circa 130 gruppi e di oltre ventimila volontari, giapponesi e non. Ibid. 
119 Legge n. 7 del 1998; disposizioni supplementari con la Legge n. 173 del 2002. Emendamento delle disposizioni 
riguardanti la tassazione tramite la revisione della “Special Tax Measures Law” (2001, in vigore dal 2003). Testo 
originale reperibile tramite: E-Gov, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html - Testo in inglese su: The 
Global Development Research Center (GDRC), http://www.gdrc.org/ngo/jp-npo_law.pdf 
120 Ishizuka Hideo, Legislation Enacted for Nonprofit Organizations in Japan, World Volunteer Web, n.22, Settembre 
1999. In: http://www.worldvolunteerweb.org 
121 Si parla di circa 500mila associazioni nel 2001, comprensive di 32 milioni di volontari, con un valore monetario del 
3,2% sul PIL Nazionale. Fonte: Japanese Women's Leadership Initiative (JWLI), Japan's Nonprofit Sector, Simmons 
College of Boston, Resources for Nonprofit Development in Japan (Background Reading), Aprile 2010 
122 “Percentage of Field Activities” (Overseas/Domestic). Understanding Japanese NGOs from Facts and Practices, 8 
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FIG. 2.1: “Percentage of Target groups by field of activities”, grafico che rappresenta le aree in cui 

le ONG giapponesi operano maggiormente, distinte a seconda dei gruppi destinatari del supporto  

(Fonte: JICA, 2008)123 

  

Il Comitato per la CEDAW, nella sua quarantaquattresima sessione (Luglio-Agosto 2009)124, ha 

presentato delle interessanti Osservazioni Conclusive al Country Report sullo stato della 

Convenzione in Giappone. Nell’introduzione, si legge infatti che: 

«(3) The Committee […] appreciates the presence of a large number of national non-governmental 

organizations, showing a strong interest in the reporting process under the Convention. 

[…] (5) The Committee welcomes the State party’s recognition of the positive contributions made 

by non-governmental human rights and women’s organizations in the implementation of the 

Convention.»125 

La correlazione tra la promozione della CEDAW e le Organizzazioni Non-Governative, quindi, 

esiste ed è riconosciuta tanto dallo Stato, quanto dall’ONU. A partire dagli anni ’80, la diffusione 

dell’interesse riguardo le politiche sull’integrazione femminile ha portato alla proliferazione di 

movimenti sociali e associazioni No-profit volte alla promozione della CEDAW, a livello nazionale, 

regionale e globale. 

Nel caso del Giappone, la più importante ONG dedita alla tutela della Convenzione è la “Japanese 

Association for International Women’s Rights” (Kokusai Josei no Chii Kyōkai 国際女性の地位協

会, o JAIWR)126, creata da un gruppo femminile autonomo il 20 settembre del 1987. La JAIWR si 

                                                         
123 Understanding Japanese NGOs from Facts and Practices, 9 
124 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations (Fourty-fourth 
Session) – Country Report (Japan), United Nations, CEDAW, 7 Agosto 2009 
125 Introduzione, estratto dai punti 3 e 5. Concluding Observations (Fourty-fourth Session) – Country Report (Japan), 1 
126 Kokusai Josei no Chii Kyōkai 国際女性の地位協会 (Japanese Association of International Women’s Rights), 
http://www.jaiwr.org/ 
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rifà alla “International Women’s Rights Action Watch” (IWRAW)127, organizzazione che venne 

fondata durante la Terza Conferenza Mondiale sulle Donne (“Third World Conference on Women”) 

di Nairobi, Kenya, nel 1985, proprio allo scopo di salvaguardare la CEDAW e i diritti delle donne 

in essa enunciati128. Sia la IWRAW che le associazioni regionali (tra cui la IWRAW Asia-Pacific129) 

o nazionali da essa derivate godono del riconoscimento dello “UN Economic and Social Council” 

(ECOSOC)130, nonché delle autorità locali cui sono connesse. 

Fin dai primi anni di esistenza, la JAIWR ha monitorato l’operato di analisi del Comitato per la 

CEDAW, sottoponendo dati sensibili e stilando commentari, pubblicati assieme ai report periodici 

dell’ONU su mandato del Gabinetto, quindi dello stesso Primo Ministro131. L’organizzazione ha 

inoltre tenuto vari seminari e workshop pubblici, per presentare e discutere i contenuti dei report (a 

partire dalla quarta sessione di valutazione, 2002-2003), e ha pubblicato numerosi contenuti 

accademici e letterari derivati dalle ricerche specializzate svolte nel settore. 

Tra i membri di maggior rilievo, si annovera la professoressa Akamatsu Ryoko (1929-), 

ambasciatrice giapponese all’ONU tra fine anni ’70 e inizio anni ’80, direttrice del BWM tra il 1982 

e il 1985132 , nonché consulente del Comitato per la CEDAW dal 1987 al 1994 133  e Ministro 

dell’Educazione durante il Governo Hosokawa (1993-1994). Grande promotrice delle politiche per 

le pari opportunità, Akamatsu Ryoko fu tra le personalità politiche che più insistettero per 

l’adozione della Convenzione e il successivo lavoro legislativo con la EEOL (necessità di riforma 

inclusa)134; nel 1987 aiutò a fondare la JAIWR135, della quale fu presidente dal 1989 al 2002. 

Il ruolo che questa ONG ha avuto e tutt’oggi mantiene nel promuovere la partecipazione femminile 

alla vita sociale, lavorativa e politica è tutt’altro che marginale, soprattutto considerata l’influenza 

nel contesto globale e legislativo. 

                                                         
127 International Women’s Rights Action Watch, http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/ 
128 “IWRAW was founded on the belief that the human rights of women and girls are essential to development and that 
equality between women and men will only be achieved through use of international human rights principles and 
processes”. Presentazione della mission nella homepage di International Women’s Rights Action Watch 
129 International Women’s Rights Action Watch (Asia-Pacific), http://www.iwraw-ap.org/ 
130 UN Economic and Social Council” (ECOSOC) http://www.un.org/en/ecosoc/ 
131  Come riportato dal Commentario al quinto report, nell’introduzione riguardante l’Associazione,. Japanese 
Association for International Women’s Rights (JAIWR), Comments on the Japanese Fifth periodic report to the 
CEDAW, Saitama, Japanese Association for International Women’s Rights, Aprile 2003 
132 Kobayashi, 109 
133 Comments on the Japanese Fifth periodic report to the CEDAW, 2 
134  Appena dopo l’approvazione della prima EEOL, premette affinché si lavorasse sulla sua implementazione, 
soprattutto per quanto riguardava l’efficacia esecutiva. Kobayashi, 158 
135 L’anno del 10° anniversario della NGO, per questo come per i suoi tanti contributi politici e accademici, le fu titolato 
un premio, lo “Ryoko Akamatsu Award” (Akamatsu Ryōko Shō赤松良子賞). Riferimento alla sezione del sito ufficiale 
della JAIWR, http://www.jaiwr.org/intro2014.html 
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2.1.3 La nascita del “Japan NGO Network for CEDAW” 

L’impegno della “Japanese Association for International Women’s Rights” nella società giapponese 

contemporanea e nella formulazione di una normativa a favore della parità di genere stimolò la 

nascita di organizzazioni e gruppi di lavoro in tutto il territorio nazionale. I membri 

dell’organizzazione, tra cui alcune esponenti femministe, valutarono quindi la possibilità di creare 

un vero e proprio Network di ONG, al fine di riunire tutte le associazioni legate 

all’approfondimento e all’implementazione della CEDAW in Giappone136. 

Dopo un primo incontro generale con i gruppi interessati nel dicembre del 2002, si decise per la 

formazione del “Japan NGO Network for CEDAW” (JNNC), che trovò riconoscimento 

internazionale l’anno successivo137. Nel 2011, questa rete sociale di ONG ha raggiunto quota 46 

organizzazioni 138 , che cooperano costantemente, ritrovandosi con cadenza mensile, al fine di 

individuare le strategie più adatte all’adempimento degli obiettivi previsti dalla Convenzione. Il 

JNNC ha difatti sostituito la JAIWR nel monitoraggio della situazione corrente riguardo le pari 

opportunità e collabora direttamente con il Comitato per la CEDAW. 

Analizzando il Follow-up report stilato nel 2011 dagli esponenti del JNNC139, emerge un approccio 

critico nei confronti dell’operato dei legislatori giapponesi, che evidenzia senza mezzi termini i 

punti di criticità nel sistema. I punti affrontati nel report riguardano la discussione sulla riforma del 

Codice Civile (per quanto concerne il diritto di famiglia), la problematica delle quote femminili 

nelle posizioni manageriali e del gender wage gap140, e infine la percentuale di donne in posizioni 

politiche o pubbliche di rilievo. Per ciascuna di queste tre aree, il JNNC ha elaborato una serie di 

suggerimenti che puntano a livellare le discriminazioni ancora presenti tra uomini e donne. 

Contrariamente a quanto si possa pensare, tuttavia, le proposte del Network sono tutt’altro che 

vaghe; si basano infatti su una varietà di fonti primarie approfondita dagli stessi membri o da 

commissioni interne specializzate nelle varie aree. Non solo viene presa in esame la normativa 

                                                         
136 Watanabe Miho, “International Lobbying and Japanese Women Networks”, in Chan Jennifer (a cura di), Another 
Japan Is Possible: New Social Movements and Global Citizenship Education, Stanford University Press, 2008, 215 
137 Nel 2003, 57 membri presenziarono alla seduta del “Committee for the Elimination of all forms of Discrimination 
Against Women”, con l’emissione del terzo report periodico. Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), Follow-up 
Report on Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 
30 Giugno 2011 
138 Le prime ONG entrate a far parte del circuito sono descritte nel rapporto redatto dal neonato JNNC nel 2003, 
sottoposto all’attenzione del Comitato per la CEDAW. Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), The Summary 
Report of the NGOs in Japan, Japanese Association of International Women’s Rights, Luglio 2003 
139 Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), Follow-up Report on Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), Office 
of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 30 Giugno 2011 
140 Dopo un periodo crescita, nel 2011 il tasso di partecipazione e la disparità di genere ebbero una contrazione inattesa. 
I salari delle donne impiegate regolarmente o part-time subirono una diminuzione di mezzo punto percentuale, mentre 
per le donne in altre posizioni lavorative (prevalentemente, autonome e libere professioniste) la perdita fu di quasi il 3%. 
Follow-up Report on Japan NGO Network for CEDAW (JNNC) 
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vigente, ma si esaminano anche le bozze di legge e le mozioni di singoli rappresentanti politici, 

vengono compiuti sondaggi diretti tra la popolazione, inchieste e studi statistici autonomi141. 

Da un certo punto di vista, un simile documento potrebbe benissimo fungere da base per il rinnovo 

legislativo e l’adozione di metodi esecutivi efficaci, due punti focali per elaborare delle politiche di 

genere finalmente in linea con i principi della CEDAW. 

 

2.2 L’uso della CEDAW come fonte giudiziaria 

 

2.2.1 L’efficacia legale della CEDAW 

Secondo la legislazione giapponese, similarmente ad altri Stati, la ratifica di un trattato 

internazionale comporta la sua automatica entrata in vigore, che va a supplire alle carenze della 

normativa domestica. La Costituzione permette l’adesione ad accordi nell’ambito dei diritti umani, 

purché volti ad estendere (e non a limitare) la legge vigente. L’introduzione della CEDAW ampliò 

l’Articolo 14 della Kenpō, nonché alcune norme del Codice Civile, influendo su leggi storiche quali 

il “Labour Standards Act” (specie con il varo della EEOL)142. 

Tuttavia, seppure non manchino gli strumenti per attribuire potere legale alla Convenzione, 

l’interpretazione delle direttive in essa specificate è altamente arbitraria, tanto che la maggior parte 

dei casi giudiziari mossi sulla base della CEDAW nel corso degli anni ’90 e 2000 risultarono in un 

nulla di fatto143, con poche eccezioni, specificate in seguito. I Pubblici Ministeri chiamati a valutare 

simili casistiche ritenevano automaticamente applicabile la CEDAW, ma di rado andavano ad 

approfondirne le prescrizioni, respingendo le querele con giustificazioni legate all’assetto culturale 

della società e al mantenimento dell’“armonia” comune. Tali motivazioni violano la stessa CEDAW, 

considerato che fin dal primo articolo vengono condannate tutte le forme di discriminazione verso 

le donne, a prescindere dalle connotazioni culturali dei singoli Paesi144. 

Questo contesto ribadisce ancora una volta la riluttanza del passare dalla legge alla prassi nel 

sistema esecutivo giapponese, perfettamente dimostrata con l’arbitrarietà dei giudici, e spiega anche 

l’inclinazione a ricorrere all’ADR (“Alternative Dispute Resolution”, Metodi alternativi di 

risoluzione delle controversie)145, con forme quali l’arbitrato, la mediazione o la negoziazione, già 

citate nel primo capitolo della presente discussione. 

                                                         
141 Presenti nelle ultime pagine del documento. Follow-up Report on Japan NGO Network for CEDAW (JNNC) 
142 Luera, 624-625 
143 Luera, 617-618 
144 In riferimento all’espressione “discrimination against women in all its forms”, ricorrente nel testo della CEDAW. 
Luera, 619 
145 Riferimento ai testi di Barrett e Luera. 
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2.2.2 Il caso Sumitomo 

Nonostante la maggior parte delle controversie in materia di discriminazione femminile (soprattutto 

sul luogo di lavoro) si risolvessero con dei compromessi tra le parti o addirittura con un ritiro delle 

accuse, esistono delle cause per le quali la CEDAW è stata assunta come fonte giuridica essenziale. 

Il più importante caso giudiziario fu quello che coinvolse le Sumitomo Industries, ovvero il 

“Sumitomo Gender based Discrimination Case” (Sumitomo danjo sabetsu saiban 住 男女差 裁

)146. Nel 1994 diciannove donne, impiegate dalla Sumitomo nei settori chimico, metallurgico ed 

elettrico, fecero richiesta per una mediazione tramite l’ufficio di Osaka del BWM, secondo le norme 

previste dalla EEOL. La disputa riguardava la differenza salariale tra uomini e donne all’interno 

dell’azienda, unitamente a una serie di politiche d’impiego discriminatorie. Poiché le mediazioni 

fallirono, per mancanza di un accordo o per archiviazione diretta da parte dell’Ufficio Ministeriale, 

nel 1995 il gruppo di lavoratrici decise di intentare causa contro la Sumitomo presso la Corte di 

Osaka, richiedendo i danni rispetto alla disparità salariale subita e un corrispondente risarcimento 

morale da parte dello Stato147. Uno degli aspetti su cui i capi d’accusa insistettero fu l’inconsistenza 

e inefficacia della EEOL stessa, la quale, mancando di potere applicativo e lasciando troppa libertà 

riguardo procedure di assunzione e norme di comportamento sul posto di lavoro, contravveniva 

all’Articolo 5 della CEDAW148: 

«[Article 5] States Parties shall take all appropriate measures:  

(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving 

the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of 

the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women; 

(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function 

and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and 

development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial 

consideration in all cases. »149 

                                                         
146 Il Caso Sumitomo viene approfondito in “WWN News No.18, A Huge Gift from CEDAW” , pubblicato sul sito 
Working Women’s Network, http://wwn-net.org/ 
147 Con riferimento alla descrizione del caso presente nel sito dell’associazione Sumitomo Ginzokukin Danjō Sabetsu 
Saiban Taseru Kai 住友金属金男女差 裁 たせる会 (The Group Leading a Major Victory over Sumitomo Metal 
Gender-based Wage Discrimination Case), http://www.k2.dion.ne.jp/~sumikins 
148 Il quinto è uno degli Articoli della CEDAW maggiormente soggetti a reinterpretazioni. Nishimura Katsumi, “Article 
5 and Employment Discrimination: Japan”, in Culture, Custom and Women's Human Rights: CEDAW Convention 
Article Five (IWRAW Consultation), International Women's Rights Action Watch (IWRAW), Gennaio 1999. In: 
http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/culture_custom_womensHR1999.html 
149 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979. Articolo 5, Parte I. 
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L’appello al confronto con la Convenzione fu rivolto al giudizio della Corte tanto quanto alle 

istituzioni che dovevano farsi garanti della normativa sulle pari opportunità, Governo 

innanzitutto. La Dieta, tuttavia, declinò ogni responsabilità sulla possibile interpretazione della 

EEOL da parte delle imprese e sostenne a lungo la legittimità della Legge, dichiarando che le 

linee guida in essa determinate non violavano la CEDAW150. Tale approccio fu rivisto dopo la 

prima riforma della EEOL nel 1997-‘98, che il Governo varò alla luce delle crescenti pressioni 

domestiche e internazionali, per ragioni affrontate nel precedente capitolo. 

Dopo numerosi appelli, il processo nei confronti delle Sumitomo Industries si concluse 

definitivamente nel 2006. Alla luce delle indicazioni espresse nella CEDAW e nei report 

periodici sottoposti dal Comitato ONU, la Corte si espresse a favore delle dipendenti dei settori 

elettrico e chimico già nel 2003 e nel 2004, obbligando l’azienda all’adeguamento contrattuale 

e a un risarcimento. La causa riguardante la Sumitomo Metals si trascinò fino all’Aprile del 

2006, ottenendo comunque un risultato positivo per le lavoratrici. Il successo è da attribuire a 

molteplici interventi, che stimolarono uno studio approfondito della normativa (sia EEOL che 

CEDAW), proponendo una sua possibile implementazione. Il sostegno fornito da movimenti 

sociali interessati alla questione delle pari opportunità ebbe un ruolo determinante; due furono i 

gruppi più attivi: il “Working Women Network” (WWN)151, ONG nata nel 1995 al fine di 

supportare la causa, e il “Group Leading a Major Victory over Sumitomo Metals Gender-based 

Wage Discrimination Case” (Sumitomo Ginzokukin Danjo Sabetsu Saiban Taseru Kai 住友金

属金男女差 裁 たせる会 ) 152 , che seguì soprattutto il processo riguardante il settore 

metallurgico, il più prolungato e complesso. 

Tra i due, bisogna rivolgere un’attenzione particolare al “Working Women Network”, che dopo 

aver gettato le proprie radici nel contesto del caso Sumitomo portò avanti l’impegno per la 

tutela della Convenzione, entrando a far parte del JNNC 153  come membro fondatore e 

ampliando il proprio raggio d’azione. Il WWN si occupa tutt’oggi di comunicare alle 

organizzazioni internazionali (ONU e derivate) lo stato della forza lavoro femminile in 

Giappone, accludendo rapporti sui contenziosi e sulle irregolarità legislative; al contempo, 

                                                         
150 Nishimura. 
151 Working Women’s Network, http://wwn-net.org/  
152 Sumitomo Ginzokukin Danjō Sabetsu Saiban Taseru Kai 住友金属金男女差 裁 たせる会 (The Group Leading 
a Major Victory over Sumitomo Metal Gender-based Wage Discrimination Case), http://www.k2.dion.ne.jp/~sumikins 
153 Presente in: Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), The Summary Report of the NGOs in Japan, Japanese 
Association of International Women’s Rights, Luglio 2003, 26-27 
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pianifica la comunicazione mediatica per la promozione delle pari opportunità e porta avanti, in 

corpo al JNNC, le negoziazioni sulle politiche di genere con Ministeri e altri enti governativi154. 

 

2.2.3 Altre dispute giudiziarie  

Il processo Sumitomo fu probabilmente il più eclatante nel contesto delle dispute sulle pari 

opportunità. Sebbene le cause intentate non fossero numerose, tuttavia, questo fu tutt’altro che un 

caso isolato. A partire dalla prima riforma della EEOL e soprattutto nella seconda metà degli anni 

2000, con la seconda revisione alle porte, i contenziosi giudiziari iniziarono ad aumentare, favoriti 

dal diffondersi di una consapevolezza comune nella classe lavorativa femminile e all’attuazione dei 

vari “Action Plan” elaborati dal Governo155. Nonostante i ricorsi, i risultati di queste azioni legali 

non furono sempre incoraggianti come nel processo Sumitomo e spesso ai richiedenti non vennero 

fatte concessioni, se non derivate da eventuali negoziazioni tra le parti.  

I processi più significativi in materia di politiche di genere vengono puntualmente segnalati dal 

JNNC, all’attenzione della comunità internazionale e del Comitato per la tutela della CEDAW. 

Sfogliando i rapporti più recenti, emergono casi giudiziari portati avanti per più di dieci anni, se non 

ancora in sospeso, che si legano alla questione del Gender wage gap.  

Un esempio è il caso della Showa Shell Sekiyu, iniziato nel 1994 e chiuso a favore dell’azienda nel 

2009, nonostante si riferisse a una violazione non solo della CEDAW, ma anche di alcuni articoli 

costituzionali: dopo molteplici appelli (a partire dal 1994) e un temporaneo successo nel 2003, la 

Corte Suprema ha definitivamente archiviato il caso, respingendo l’ultimo appello della richiedente 

(Nozaki Mitsue). Un caso simile è quello portato avanti contro la Kanematsu Corporation da parte 

di sei dipendenti, avviato nel 1995 e conclusosi in una vittoria parziale nel 2008 (solo quattro 

lavoratrici ricevettero un risarcimento) 156 . Il fattore comune delle sentenze emesse in simili 

casistiche è ancora una volta l’arbitrarietà dei giudici della Corte Suprema, che tendono a valutare la 

forza lavoro femminile secondo un’interpretazione culturale basata su caratteristiche di genere. 

Un contenzioso più recente è quello mosso contro la Chugoku Electric Power Company (CEPCO); 

le accuse di discriminazione vennero respinte nel Marzo 2011 da parte della Corte Distrettuale di 

Hiroshima, decisione contro cui le lavoratrici ricorsero in appello157. Il giudizio è ancora pendente.  

                                                         
154 “WWN News No.18, A Huge Gift from CEDAW”. Working Women’s Network, http://wwn-net.org/ 
155 Promossi tramite il Naikakufu Danjo Kyōdō Sankaku Kyoku 内閣府男女共同参画局(Gender Equality Bureau 
Cabinet Office), http://www.gender.go.jp 
156 Entrambi i casi sono riportati in: Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), NGO Joint Report of Japan,  Office of 
the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 1 Giugno 2009, 18 
157Sezione riguardante il “Paragraph 28 of the Concluding Observations: Temporary Special Measures”. Japan NGO 
Network for CEDAW (JNNC), Follow-up Report on Japan NGO Network for CEDAW (JNNC), Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR), 30 Giugno 2011 
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Capitolo Terzo 

Giappone ed Europa a Confronto 

 



39 
 

3.1 Il discorso delle “Pari Opportunità” nell’Unione Europea 

 

3.1.1 La legislazione UE sulla Gender Equality 

L’idea di creare un’Unione Europea158 nacque con la firma del Trattato di Roma nel 1957, che al 

tempo sancì il passaggio dalla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA, istituita nel 

1951 a Parigi) alla fondazione della Comunità Economica Europea (CEE). 

Il testo del Trattato determinò una serie di disposizioni comuni sottoscritte dagli Stati membri, tra le 

quali figura la prima norma regionale che si occupò di regolare un aspetto discriminatorio della 

società, ovvero l’Articolo 119 EEC, successivamente convertito nell’Articolo 141 EC159. 

L’Articolo 119 originario intendeva regolare la parità di diritti retributivi tra uomini e donne sul 

posto di lavoro: 

« [Testo originale]  

1. Each Member State shall (…) ensure and subsequently maintain the application of the principle 

that men and women should receive equal pay for equal work. 

2. For the purpose of this Article, “pay” means the ordinary basic or minimum wage or salary and 

any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or 

indirectly, in respect of his employment, from his employer. 

Equal pay without discrimination based on sex means: 

a) that pay for the same work at piece shall be calculated on the basis of the same unit of 

measurement; 

b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job. »160 

La creazione di questa norma era legata a ragioni d’interesse puramente economico e fu voluta 

specialmente dalla Francia, che avendo già adottato delle misure per equiparare i salari temeva la 

competizione produttiva interna alla Comunità161. Tuttavia, in una sentenza del 1976 la Corte di 

Giustizia Europea (“European Court of Justice”) determinò il valore sociale dell’Articolo, istituito 

non solo per scopi economici, ma anche per salvaguardare un fondamentale diritto umano, ovvero 

la parità di genere162. I numerosi interventi della Corte Europea e il suo potere esecutivo, fortemente 

                                                         
158 Sito ufficiale dell’UE, con sezione dedicata alla Storia: http://europa.eu/ 
159 Le sigle EEC ed EC sono attribuite agli Articoli appartenenti rispettivamente al Trattato della Comunità Economica 
Europea del ’57 (TCEE, in inglese TEEC) e al Trattato dell’Unione Europea, o Trattato che istituisce la Commissione 
Europea (TCE, in inglese TEC). Nonostante il TCE fosse subentrato con la stipula del Trattato di Maastricht nel 1992, 
la nomenclatura venne cambiata solo con il Trattato di Amsterdam nel 1999. Fonte: http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/index_en.htm 
160 Testo riportato in Burri Susanne e Prechal Sacha, EU Gender Equality Law, European Commission, “Directorate-
General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities”, Settembre 2008, 6  
161 Burri e Prechal, 4 
162 Ibid. 
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vincolato al Trattato di Roma, furono il motore principale per l’implementazione della normativa in 

tema di politiche di genere nell’UE, unitamente alla presa comune di coscienza che si ebbe in 

decenni più recenti. 

Il problema essenziale dopo l’introduzione delle prime disposizioni riguardanti le pari opportunità 

fu l’ampliamento della legislazione, a causa dell’avversione di vari Stati membri che ancora 

faticavano ad applicare le norme basilari. Un primo adeguamento derivato dallo studio della 

situazione sociale doveva avvenire entro il 1962, ma non venne mai eseguito, proprio a causa della 

mancata integrazione di certe parti del Trattato nei sistemi nazionali163.  

Per sbloccare la situazione, nel 1975 la Commissione emise una direttiva per l’implementazione del 

trattamento paritario tra uomini e donne nel sistema d’impiego, la cosiddetta “First Equal Pay 

Directive”164, che doveva ottenere un maggior riscontro dall’esecutivo dei singoli Governi, ma che 

nella pratica aveva un potere legale inferiore al Trattato del ’57. Una seconda direttiva venne varata 

nel 1976165, nel tentativo di ampliare lo spettro d’azione dell’Articolo verso le modalità di impiego, 

il trattamento sul posto di lavoro, i percorsi vocazionali e le promozioni, proibendo sia la 

discriminazione diretta che quella indiretta166. 

La Corte Europea sfruttò molto l’Articolo 119 EEC come fonte giudiziaria, creando dei precedenti 

che lo collegavano al sistema previdenziale. A seguito di simili casistiche furono elaborate ulteriori 

misure, interne ai periodici “Action Plan”, la prima delle quali fu la direttiva 7/79 del dicembre 

1978, in vigore dall’anno successivo, integrava nel sistema obbligatorio di sicurezza sociale la 

copertura dei rischi di infortuni, malattia, vecchiaia, disoccupazione e patologie fisiche dipese dalle 

condizioni di lavoro167. La direttiva n.368 del 1986, ovvero la “Directive on the principle of equal 

treatment in occupational social security schemes” 168 , era rivolta alle stesse categorie della 

precedente, escludendo dalle garanzie paritarie i lavoratori autonomi. La situazione riguardo la 

parità di genere tra liberi professionisti, autonomi e piccoli imprenditori venne chiarita in una 

seconda direttiva dello stesso anno 169 , che tuttavia non fu particolarmente efficace. Altri 

provvedimenti in merito allo stato di gravidanza, al diritto di maternità e paternità, nonché 

all’erogazione degli stessi servizi a parità d’impiego furono emanati rispettivamente nel 1992 
                                                         
163 Ibid. 
164 Provvedimento n. 117 del 1975. Burri e Prechal, 8 
165 Provvedimento n. 207 del 1976. Burri e Prechal, 9 
166 La Corte Europea riconobbe tuttavia due eccezioni all’applicazione della direttiva, riguardanti la Royal Marine 
Force e la presenza di sistemi protezionistici nazionali nei confronti delle lavoratrici in maternità. Burri e Prechal, 13-14 
167 Le eccezioni previste da questa direttiva sono maggiori rispetto alle precedente e molto più dettagliate. Burri e 
Prechal, 11 
168 Ibid. 
169 Provvedimento n.613 del 1986. Burri e Prechal, 12 
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(92/85), nel 1996 (96/34) e nel 2004 (2004/113 EC). Tutte queste direttive vennero rinnovate ed 

emendate nel 2006 con una norma collettiva, che integrava lo stato giudiziario delle pari 

opportunità, denominata “Recast Directive” 170 . In quest’ultima direttiva si definiscono alcuni 

concetti chiave della legislazione sulle questioni di genere, sostenuti dalle sentenze della Corte di 

Giustizia Europea, quali la discriminazione diretta e indiretta, le molestie sul posto di lavoro 

(sessuali e non), o provvedimenti delle amministrazioni aziendali che incoraggiano atteggiamenti 

discriminatori, soprattutto nel sistema di assunzione.  

Nel frattempo, l’Articolo 119 EEC venne convertito nell’Articolo 141 EC tramite la sottoscrizione 

del Trattato di Amsterdam, nel 1999. Il nuovo Articolo condivideva molti aspetti di quello inserito 

nel Trattato di Roma, ma ne aveva abbandonato i fondamenti economici, con una rielaborazione 

volta a includere delle norme sociali esterne alla logica di mercato e riconoscere la parità di genere 

come un diritto essenziale del singolo cittadino171. 

A partire da fine anni ’90, l’introduzione del concetto di identità europea assunse un ruolo chiave 

per la partecipazione dei cittadini nell’UE, soprattutto visti i crescenti moti di sfiducia nati nei 

confronti dell’istituzione regionale. Il lavoro per l’implementazione delle politiche di genere rientrò 

nei nuovi approcci comunitari, aventi come obiettivo il passaggio dal libero mercato a una comunità 

che riuscisse a salvaguardare l’appartenenza sociale, la solidarietà e l’integrazione europea172.  

Come conferma di tale impegno, la Commissione Europea introdusse e sottoscrisse la “Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”, presentata al Concilio Europeo di Nizza, tenutosi il 7 

dicembre del 2000173. La Carta riconobbe la parità di genere come diritto fondamentale della 

Comunità, in totale trasparenza verso i cittadini, e ne funse da garante assieme alla Costituzione 

Europea, varata nel 2004174. 

Con l’abbandono del progetto legato alla Costituzione, respinta dai referendum approvativi tenutesi 

in Francia e Paesi Bassi, i principi da essa espressi vennero rilanciati nel Trattato di Lisbona175, 

firmato il 1° dicembre 2009, con il quale la Carta dei Diritti acquisì potere legale vincolante. 

I più recenti sviluppi normativi si riferiscono alla Strategia “Europa 2020” 176 , che punta al 

raggiungimento dell’uguaglianza nel mercato del lavoro e una pari indipendenza per uomini e 
                                                         
170 Provvedimento n.54 del 2006. Burri e Prechal, 14 
171 Masselot Annik, The state of Gender equality Law in the European Union, Blackwell Publishing Ltd., “European 
Law Journal”, Vol. 13, No. 2, Marzo 2007, 155 
172 Masselot, 155-156 
173 2000/C - 364/01, “Charter of Fundamental Rights of the European Union”, citata in Masselot e Burri/Prechal. 
Reperibile in varie lingue presso: http://www.europarl.europa.eu/charter/ 
174 Testo disponibile presso: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/ 
175 Sito ufficiale, archiviato a inizio 2014: Treaty of Lisbon, http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/index_en.htm 
176 Europe 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/ 
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donne, con pari retribuzione, equiparazione nei processi decisionali, l’eliminazione della violenza di 

genere e l’applicazione dell’uguaglianza nei rapporti con istituzioni esterne all’UE. All’interno di 

tale strategia rientra il “Patto europeo per la parità di genere” (2011-2020)177 , elaborato nel 

Consiglio Europeo del 7 Marzo 2011 come evoluzione del patto per il quinquennio precedente 

(2005-2010).  

 

3.1.2 Stato reale delle pari opportunità e organismi di supporto 

Come accennato nel precedente paragrafo, il principio di pari opportunità faticò molto a trovare un 

riscontro nelle realtà nazionali e fu a lungo associato al concetto di equa retribuzione, piuttosto che 

a un diritto conclamato. Nonostante gli approfondimenti sulla normativa provenienti della Corte di 

Giustizia Europea, la legislazione riguardo l’uguaglianza di genere fu a lungo caratterizzata da 

un’alta complessità burocratica, che ne impediva un’adeguata comprensione da parte dei legislatori 

nazionali178. L’introduzione della Carta e dei vari Trattati tra fine anni ’90 e anni 2000 riuscirono a 

chiarire la situazione solo in parte, poiché alcune disposizioni risultavano poco chiare e soggette a 

un’ampia interpretazione, in particolare riguardo alle garanzie per una “full equality”, dichiarate 

all’inizio dell’Articolo 141 e ricorrenti in altri testi, unitamente alle norme volte a salvaguardare la 

parità di genere nell’equilibrio tra vita professionale e privata179. Bisogna anche considerare che le 

direttive lanciate dall’Unione Europea hanno tentato di adeguarsi quanto più possibile agli accordi 

stipulati all’interno dell’ONU180, integrando la normativa internazionale sulle pari opportunità con 

quella regionale. 

L’intricata situazione legislativa europea spinse gli organi dell’UE a cercare soggetti presenti sul 

territorio che supportassero le attività comunitarie riguardo le politiche di genere 

( “Stakeholders”)181. A partire dalla seconda metà degli anni ’80, numerosi gruppi di interesse 

avviarono delle iniziative territoriali orientate alla comprensione e alla diffusione del concetto di 

“Gender Equality”, aumentando il livello di partecipazione sociale nel contesto europeo. Vennero 

fondate agenzie specializzate, ONG, gruppi di studio e comitati di singoli cittadini in quasi tutte le 

aree aderenti alla Comunità, ma il coinvolgimento della popolazione femminile rimase piuttosto 

                                                         
177 2011/C, 155/02. Consiglio dell’Unione Europea, Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per 
la parità di genere (2011-2020), Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, C 155, 2011, pp. 10-13 
178 Masselot, 157. La questione viene anche affrontata nel Report richiesto e finanziato dalla Commissione Europea, 
elaborato dallo European Network of Legal Experts in the field of Gender Equality, European Gender Equality Law 
Review, No. 2, Novembre 2011 
179 Masselot, 158-159 
180 Masselot, 160 
181 Masselot, 165 
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limitato, almeno fino alla prima metà degli anni 2000182. Tramite le direttive emesse nell’ultimo 

decennio, soprattutto “Recast Directive” e seguenti, gli Stati membri e i gruppi impegnati nel 

supporto delle attività comunitarie hanno ottenuto il diritto (locus standi) di intervenire come parte 

civile a nome o in supporto di persone vittime di discriminazione 183 . La maggior parte delle 

organizzazioni e delle agenzie iniziò, inoltre, a svolgere approfondimenti statistici e indagini, 

compilando dettagliati report da sottoporre alla Commissione. 

Tra le associazioni fondate a sostegno delle politiche di genere si possono segnalare molte ONG, la 

più influente delle quali è la “European Women’s Lobby” (EWL), nata nel 1990 e definita come 

“the largest umbrella organisation of women’s associations in the European Union (EU), working 

to promote women’s rights and equality between women and men” 184 . La Lobby si è fatta 

riconoscere a livello europeo per la sua profonda e storica collaborazione con le istituzioni 

comunitarie, fattore che è stato anche motivo di critica da parte di ONG minori, interne o esterne al 

settore delle questioni di genere185. 

La maggior parte delle ONG europee, a prescindere dall’orientamento tematico, collaborano tramite 

network di società civili (dai quali esula la EWL); due esempi sono la “Platform of Social NGOs” o 

“Social Platform” (abbr. Platform, “piattaforma”)186, circuito di 40 associazioni fondato nel 1995, e 

“Aretusa”, gruppo recente (2007) che raduna 18 ONG particolarmente orientate alle problematiche 

femminili e di genere187. 

Parallelamente alle organizzazioni no-profit, nel 2006 il Concilio europeo approvò la creazione 

dello European Institute for Gender Equality (“Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere”)188, 

inaugurato nel 2007 a Vilnius (Lituania), che fu fondato dopo tutta una serie di suggerimenti e 

proposte simili189, in contemporanea con la Fundamental Rights Agency (Vienna, 2007)190. Il lavoro 

                                                         
182  A questo proposito, nella seduta del luglio 2003 la Commissione incoraggiò gli Stati membri, le associazioni 
femminili e le ONG a presentare le proprie proposte in merito alla discussione legislativa in corso sulle politiche di 
genere. Masselot, 165 
183 Masselot, 166 
184  Definizione fornita dalla stessa organizzazione e presente sul sito web ufficiale. European Women’s Lobby, 
http://www.womenlobby.org/ 
185 Le critiche dipendono fortemente dalla competizione interna tra le ONG stesse, le quali, pur collaborando a livello di 
obiettivi sociali, si trovano a concorrere per l’attribuzione dei fondi sociali Europei, spesso indirizzati in via 
preferenziale alla EWL e al settore delle pari opportunità, a discapito di altre categorie. Cullen Pauline, European Union 
Social NGOs, Gender Equality and Contests for Recognition¸ European Consortium for Political Research (ECPR), 
Fifth ECPR Pan European Conference, Giugno 2010 
186 Social Platform, http://www.socialplatform.org. Citata in Cullen, 3-4. 
187 Le ONG che vi aderiscono erano precedentemente impregnate nel più ampio progetto dello ENATW, “European 
Network Against Trafficking in women for sexual exploitation”. Aretusa  - for equality and solidarity in Europe, 
http://www.aretusa.net/ 
188 European Institute for Gender Equality¸http://eige.europa.eu/ 
189 Masselot, 167-168 
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di studio e ricerca condotto negli anni successivi da parte dell’Istituto è risultato nell’elaborazione, 

tra le altre cose, di un Indice per l’uguaglianza di genere indipendente, relativo al contesto europeo: 

lo “European Gender Equality Index”, o semplicemente “Gender Equality Index” (GEI)191.  

Tale indice considera sei domini chiave (con previsione di aggiungerne ulteriori in futuro), ovvero 

la posizione nel mercato del lavoro e relative disparità di genere (Work), la distribuzione monetaria 

(Money), l’istruzione e la formazione (Knowledge), l’equilibrio tra tempo libero o privato e vita 

lavorativa (Time), il livello di partecipazione alle dinamiche decisionali della politica e 

dell’economia (Power), e infine la salute e l’accesso alle strutture assistenziali ad essa correlate 

(Health)192. L’Indice medio che riassume i dati statistici di tutti gli Stati membri si attesta al 54,0%, 

con la Svezia come Paese trainante (GEI: 74,3%) e la Romania all’ultimo posto (35,3%). 

 

 

3.2 Ratifica e applicazione della CEDAW negli stati dell’UE 

 

3.2.1 La CEDAW e la legislazione dell’UE 

Nel diritto internazionale, CEDAW e legislazione Europea rappresentano gli strumenti giuridici più 

dettagliati riguardo alla parità di genere. I due coesistono nella realtà dell’UE, pur partendo da 

preamboli separati (ambito sociale e dei diritti umani per la CEDAW, economico per l’UE) e 

sviluppando, di conseguenza, approcci differenti193. 

La CEDAW ha un raggio d’azione molto ampio ed è volta all’implementazione di tutte le misure 

coinvolte nelle questioni di genere, legislative, economiche, sociali e culturali, occupandosi di 

esortare gli Stati sottoscriventi alla creazione di politiche d’integrazione positive. Come già visto 

nel paragrafo precedente, invece, il sistema UE sulla gender equality è stato avviato sui fondamenti 

economici del libero mercato, per poi estendersi sulle tematiche di partecipazione sociale solo negli 

ultimi anni. 

Alcuni giuristi europei, nel contesto delle discussioni sulla ratifica della Convenzione negli Stati UE, 

hanno argomentato che la nozione di “discriminazione” su cui si fonda la CEDAW non coincida per 

forza con l’assenza di preferenze basate sulla differenza di genere, che risulta più tutelata da una 

                                                                                                                                                                                           
190 European Union Agency for Fundamental Rights, http://fra.europa.eu/en 
191  European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index, http://eige.europa.eu/content/gender-
equality-index 
192 Ambiti relativi ai domini e loro conseguenze presenti nella sezione del sito citato nella precedente nota: “About the 
Gender Equality Index”, http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/about 
193 Van der Post Simone, “Positive Measures in Employment Law”, in European Network of Legal Experts in the field 
of Gender Equality, European Gender Equality Law Review, No. 2, Novembre 2011, 21-22 



45 
 

effettiva struttura giurisprudenziale, quale può essere la legislazione UE 194 . D’altro canto, le 

direttive europee stilate in materia si concentrano più sulla dimensione formale del concetto di 

equità, tralasciando o mettendo in secondo piano importanti aspetti come la dimensione umana e 

sociale, che rientrano perfettamente nel campo della CEDAW, sotto forma di “temporary 

measures”195. Serve infatti ricordare come l’obiettivo della Convenzione sia raggiungere la parità de 

facto; qualora uno Stato sottoscrivente non abbia portato avanti delle campagne efficaci per le pari 

opportunità o abbia perpetuato atti contrari alla Convenzione, il Comitato è legittimato a chiedere 

spiegazioni formali e può intimare o obbligare il membro in questione ad attuare misure adeguate 

per colmare le lacune nel sistema, tramite i report periodici. Quindi, il potere esecutivo della 

CEDAW non va sottovalutato, nonostante l’ambiguità interpretativa. Inoltre, la legislazione europea 

è composta da una serie di criteri legali complessi che ammettono delle eccezioni: nonostante la 

discriminazione per motivi legati al genere sia proibita, non vengono sanzionate le pratiche 

protezionistiche o le iniziative che favoriscono la presenza femminile in un settore, poiché atte a 

recuperare uno svantaggio storico nei confronti dei lavoratori uomini196. 

L’adesione a entrambi i sistemi è una potenziale causa di situazioni conflittuali. La convivenza in 

Europa ha però ottenuto interessanti risvolti per il raggiungimento della parità di genere, soprattutto 

con l’adeguamento delle politiche sociali tra fine anni ’90 e inizio anni 2000. 

 

3.2.2 Integrazione della CEDAW e adesione al Protocollo Facoltativo del 1999  

La “Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne” fu 

ratificata dagli Stati della CEE il 17 Luglio 1980, ad eccezione di Regno Unito (adesione nel 1981, 

ratifica nel 1986) e Irlanda (1985)197. Le Nazioni entrate a far parte della Comunità dopo il 1980 

rientravano già tra i firmatari della Convenzione o vi provvidero tra fine anni ’80 e primi anni ’90. 

Qualche Paese ha adottato la Convenzione con riserve verso alcuni Articoli, analizzate a fondo dal 

Comitato per la CEDAW e spesso respinte per incompatibilità con le prescrizioni del trattato198. In 

più, tutti i 27 membri correnti dell’UE (eccetto Estoria, Lettornia e Malta) risultano come aderenti 

al Protocollo Facoltativo (CEDAW-OP, “Optional Protocol”), che fu stipulato nel 1999 ed entrò in 
                                                         
194 Van der Post, 23 
195 Van der Post, 24, 28 
196 Si veda la questione delle “quote rosa”, una pratica che di per sé va contro la normativa UE ed è per questo molto 
controversa; viene tuttavia ammessa alla luce della possibilità di impiegare comunque uomini per la medesima 
posizione, condizione necessaria perché diventi un’eccezione alla non-discriminazione. Van der Post, 28 
197  La lista completa degli Stati, con relative date di adesione e ratifica, è reperibile via United Nations Treaty 
Collection, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en 
198 Neubauer Violeta, How could the Convention on the elimination of all forms of discrimination Against women 
(CEDAW) be implemented in the EU legal framework?, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C: 
Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Giugno 2011, 15 
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vigore dall’anno successivo199. Attualmente, il Protocollo è stato annesso da 105 Stati in tutto (di 

cui 80 firmatari)200 e riguarda essenzialmente gli strumenti giudiziari cui le parti possono ricorrere 

per perseguire la violazione della CEDAW, tra cui la querela degli Stati da parte di un singolo 

individuo, di un gruppo o un ONG, e lo svolgimento di un’inchiesta diretta da parte del Comitato 

(non sempre possibile, in caso di riserve dal sottoscrivente)201. 

I rapporti del Comitato per la CEDAW sui singoli Stati UE evidenziano l’elusività della parità di 

genere sul territorio; le iniziative e i programmi sociali volti alla redistribuzione delle risorse, per 

equilibrare l’accesso di uomini e donne ai meccanismi economici, spesso non vengono 

adeguatamente supportati dall’apparato legislativo 202 . Nel territorio comunitario viene data la 

precedenza all’applicazione delle direttive locali piuttosto che alla Convenzione; il Protocollo della 

CEDAW non può quindi offrire un accesso alla giustizia così immediato, né un livello di sicurezza 

legale altrettanto alto203. 

Il Trattato di Lisbona e la Carta dei Diritti Europea hanno di sicuro aggiunto un’ulteriore 

fondamento per l’implementazione della parità de facto, che tuttavia verrebbe maggiormente 

tutelata dalla CEDAW, qualora venisse applicata in maniera efficace e regolare, con azioni positive 

dei singoli Governi, senza necessità di aggiornare continuamente la legislazione UE. In ogni caso, 

conviene distinguere il percorso comune tracciato dalle politiche comunitarie dalle tendenze dei 

singoli Paesi, considerato che il livello di coesione all’interno dell’Unione Europea rimane ancora 

soggetto agli interessi nazionali e alle rispettive scelte strategiche. 

 

 

3.3 Pari Opportunità e CEDAW in Italia 

 

3.3.Premesse Legislative 

Come per il Giappone e la gran parte degli Stati contemporanei, in Italia le basi delle politiche sulla 

parità di genere vengono poste con la Costituzione della Repubblica Italiana (1948)204, non senza 

l’influenza della Carta dei Diritti delle Nazioni Unite, precedente di pochi anni. L’impegno al pari 

trattamento dei cittadini è enunciato nei Principi Fondamentali della Costituzione (Art. da 1 a 12). 
                                                         
199 Neubauer, 9 
200  La lista completa degli Stati (adesione e ratifica) è reperibile via  United Nations Treaty Collection,  
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&lang=en 
201 Neubauer, 9-10 
202 Neubauer, 15 
203 Neubauer, 18 
204 Versione di riferimento: Presidenza della Repubblica, Costituzione della Repubblica Italiana¸ Roma, “Gazzetta 
Ufficiale” 27 dicembre 1947, n. 298. In: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm 
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Se l’Articolo 2205 sottolinea l’importanza dei diritti inviolabili dell’uomo, l’Articolo 3 è il più 

esplicativo in merito al concetto di uguaglianza sociale: 

« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. »206 

La sezione riguardante i Rapporti Economici (Parte III, Art. da 35 a 47) approfondisce la questione 

femminile con l’Articolo 37: 

« La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano 

al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale 

funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.[…] »207 

Ulteriori disposizioni sono presenti nella parte riguardante i Rapporti Politici, all’Articolo 51: 

« Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. […] »208 

Di particolare rilievo è l’uso del concetto di “pari opportunità”, introdotto con una modifica 

costituzionale nel 2003209 e non presente nella versione originaria. 

Con l’entrata in vigore della Carta costitutiva, la popolazione femminile godette per la prima volta 

del diritto di voto e ottenne una base legale su cui si potesse sviluppare una futura parità di genere. 

In tal senso, la Costituzione abbisognava di una normativa ben precisa, che venne prodotta non 

senza resistenze degli apparati legislativi e di potere, considerata la persistente condizione di 

inferiorità sociale, derivata da premesse culturali familiste210. L’adeguamento legislativo venne 

avviato solo tra anni ’60 e ’70, dopo anni di movimenti femministi e mobilitazione collettiva, in 

contemporanea con la mutazione degli assetti internazionali in merito all’uguaglianza di genere. 

                                                         
205 Art. 2, Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.» 
206 Art. 3, Cost. 
207 Art. 37, Parte Prima, Cost. 
208 Art. 51, Parte Prima, Cost. 
209 Legge Costituzionale n.1, 30 Maggio 2003 
210 Occhionero Marisa Ferrari, “Pari opportunità (in Italia)”, articolo in Amici Stranieri? Dialogo della cultura politica 
in Germania e Italia. In: http://www.kas.de/wf/de/71.7605/ (sito aggiornato al 18 Febbraio 2010) 
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Le prime leggi volte a regolare le pratiche discriminatorie sul luogo di lavoro risalgono al 1963 e 

furono la Legge n.66 per l’“Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni”211 e la 

Legge n.7 riguardo al “Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio (e 

modifiche alla legge 26/08/1950)”212. 

La successiva area ad essere adattata fu quella legata al nucleo familiare; dopo la “Disciplina in 

caso di scioglimento di matrimonio” del 1970 213 , venne approvata la “Riforma del diritto di 

famiglia” (1975) 214 , svolta storica nell’ordinamento italiano, in quanto abolisce la figura del 

capofamiglia, ponendo i coniugi sullo stesso piano ed emancipando legalmente la donna. 

Nel frattempo venne avviato il lavoro di assorbimento della normativa internazionale, sia per quanto 

riguarda la sottoscrizione di accordi nel contesto dell’ONU che per quanto concerne le direttive 

dell’Unione Europea (allora ancora CEE). L’Italia ratificò la CEDAW il 17 luglio 1980 

(Copenhagen) e si impegnò per l’implementazione delle politiche di genere nel contesto europeo; 

nello stesso periodo, il Governo istituì il Comitato nazionale parità e pari opportunità (1984)215, 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Probabilmente ispirata alla dicitura “positive action”, ricorrente nella Convenzione, nel 1991 fu 

varata la Legge 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna”216, una pietra 

miliare per tentare di raggiungere una parità sia formale che effettiva. Tra le azioni positive ufficiali 

vi è la nascita del Ministero per le Pari Opportunità, con relativo Dipartimento (1996)217, nonché sul 

piano internazionale l’adesione al Protocollo Facoltativo della CEDAW (1999). 

In seguito, la legislazione è stata aggiornata più volte, in particolare tramite il Decreto legislativo 

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”218 del 2006, la revisione di precedenti norme e 

leggi219 e la conversione delle Direttive Europee in decreti legge locali. 

 

                                                         
211 Legge del 9 febbraio 1963, n. 66 
212 Legge del 9 gennaio 1963, n. 7 
213 Legge del 1 dicembre 1970, n. 898 
214 Legge del 19 maggio 1975, n. 151 
215 Occhionero, “Pari opportunità (in Italia)”, http://www.kas.de/wf/de/71.7605/  
216 Legge del 10 aprile 1991, n.125 
217 Dipartimento per le Pari Opportunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri), http://www.pariopportunita.gov.it 
218 D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 
219  Di recente aggiornamento è la normativa riguardante le “Quote di Genere” e il diritto di famiglia. Sito del 
Dipartimento per le Pari Opportunità: http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/normativa-nazionale/ 
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3.3.2 Tra UE, CEDAW e Prassi 

Il contesto Italiano dei primi decenni del dopoguerra fu caratterizzato da una strenua reticenza verso 

l’introduzione dell’uguaglianza di genere. L’avversione si spiega in particolar modo guardando alla 

classe dirigente che a lungo ha dominato il panorama politico, simboleggiata da un parlamento con 

una esigua minoranza femminile e una schiacciante prevalenza maschile, perlopiù cattolica, che 

vedeva nel nucleo familiare tradizionale il presupposto della società, fonte primaria di protezione e 

supporto220.  

Dopo il varo delle Leggi di cui al precedente paragrafo, la mobilitazione sociale che aveva premuto 

per l’introduzione di una normativa più equa si attenuò sensibilmente, tralasciando le carenze 

nell’esecuzione dei decreti. A tal proposito, è da far notare l’ampio divario che intercorre tra i 

cambiamenti storico-sociali e il momento in cui le leggi a loro regolamentazione sono state varate221, 

come evidenziato dagli studi portati avanti nel contesto europeo. La partecipazione femminile al 

mondo del lavoro è sensibilmente incrementata con la riforma del diritto di famiglia e le leggi 

corollarie, passando dal 36% del ’77 al 56% attuale (livello di occupazione dai 25 anni in su, 

diminuito con la crisi); lo stesso si può dire della percentuale di popolazione femminile avente un 

grado d’istruzione terziaria (Università), che negli anni ’90 ha superato quello maschile ed è tutt’ora 

in crescita. Entrambi i trend sono dovuti all’apertura verso le politiche paritarie della legislazione, 

ma altri disagi sociali, legati soprattutto alla violenza di genere (fisica e psicologica), hanno ricevuto 

una regolamentazione solo in anni recenti, grazie a una nuova ondata di mobilitazione dell’opinione 

pubblica e mediatica, che ha anche favorito il risorgere di organizzazioni sociali femminili222.  

Gran parte dell’impegno legislativo degli ultimi quindici anni è stato rivolto alla trasposizione delle 

Direttive europee nella legislazione corrente, riprese in gran parte dal “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna” prima menzionato. Il Codice si concentra soprattutto sulla regolamentazione 

pratica del sistema occupazionale, la conciliazione della vita personale e lavorativa, nonché 

l’introduzione di quote fisse femminili nei consigli di amministrazione e simili organi decisionali 

(le “quote rosa”)223. 

Uno degli aspetti maggiormente problematici è il sistema esecutivo, che viene affidato al Ministero 

per le pari opportunità (e relativo Dipartimento) dal 1996, il quale spesso manca di risorse 

investibili o di esperienza. Altro discorso va fatto per le Commissioni per le pari opportunità (CPO) 
                                                         
220 Posizione confermata anche da partiti progressisti, per non perdere voti, e dalla magistratura, a lungo preclusa alle 
donne. Rosselli Annalisa, La politica sull'uguaglianza di genere in Italia: Analisi approfondita, Parlamento Europeo, 
Direzione Generale delle Politiche Interne (Documento richiesto dalla commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere), Marzo 2014, 8 
221 Rosselli, 9 
222 In particolare la legge sullo Stalking (2009) e sul Femminicidio (2013). Rosselli, 9, 35 
223 Il raggiungimento di una quota paritaria (attestata sul 40 o 50%) non si applica alla Camera dei Deputati. Rosselli, 11 
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dislocate sul territorio, viste le performance molto diverse, che variano da quelle che si limitano a 

prendere misure elementari alle più impegnate sul territorio nazionale224.  

Tra le altre cose, la recente crisi ha aggravato i difetti strutturali preesistenti, in particolare 

riguardanti la previdenza sociale225. Uno dei pochi fattori virtuosi è il distacco retributivo di genere, 

uno dei più bassi in Europa; nella classe politica è attorno al 5,8%, come nelle posizioni 

amministrative pubbliche, ma passando di categoria, specie verso il settore privato, il divario tende 

ad aumentare226.  

La recessione degli ultimi anni pare mettere a rischio i deboli risultati conseguiti, che già pongono 

l’Italia in una posizione arretrata rispetto a molti altri Paesi dell’Eurozona, nonché a livello globale. 

L’instabilità delle politiche diventa palese quando si iniziano a considerare fonti internazionali 

come il Comitato per la CEDAW e il World Economic Forum. 

Come per gli altri Paesi europei, la normativa regionale ha la precedenza applicativa rispetto agli 

accordi esterni, Convenzione inclusa. Se osserviamo le considerazioni finali relative all’ultimo 

report (2011)227, il Comitato CEDAW evidenzia ben poche azioni positive, in confronto ai motivi 

di preoccupazione. La commissione di valutazione raccomanda la necessità di maggiore 

implementazione rispetto a determinati ambiti, quali la presa di coscienza delle problematiche 

latenti da parte del Parlamento, specie alla luce del presente e dei precedenti report (di cui si 

lamenta la scarsa applicazione), oltre all’impegno nel trovare spazio d’esecuzione per la CEDAW e 

il Protocollo ad essa correlato228 . Il Comitato raccomanda poi un maggior sforzo informativo 

riguardo i contenuti della Convenzione stessa presso le categorie che ne potrebbero beneficiare, 

aumentando il suo utilizzo come fonte giudiziaria entro la professione forense229. Contrariamente ad 

altre zone, inoltre, in Italia non si ricorre facilmente alla collaborazione tra enti governativi e gruppi 

di interesse o ONG, un rapporto che invece, come sottolinea il Comitato, dovrebbe essere 

incoraggiato al fine di diffondere l’uguaglianza di genere e offrire una consultazione costruttiva con 

associazioni direttamente in contatto con le necessità locali230.  

Un altro problema che viene evidenziato nel rapporto è la persistenza degli stereotipi legati ai ruoli 

tradizionali, soprattutto nel sistema educativo, familiare e mediatico, che portano allo sviluppo di 
                                                         
224 Rosselli, 13 
225 Rosselli, 24 
226 I dipendenti pubblici, grazie alle contrattazioni collettive hanno un livello di equità maggiore rispetto ai privati. La 
media rimane comunque tra le più basse d’Europa. Rosselli, 25 
227  UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations (Forty-ninth 
Session) – Country Report (Republic of Italy), United Nations, CEDAW, 26 Luglio 2011 
228 Concluding Observations (Forty-ninth Session) – Country Report (Republic of Italy), 3 
229 Concluding Observations (Forty-ninth Session) – Country Report (Republic of Italy), 4 
230 Concluding Observations (Forty-ninth Session) – Country Report (Republic of Italy), 4-5 
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una concezione deviata della figura femminile, spesso strumentalizzata e relegata alla concezione di 

“oggetto sessuale”231. Ciò si riflette sulla partecipazione alla vita politica e alla limitata presenza 

femminile nei ruoli di leadership nelle aziende o nella pubblica amministrazione232, danneggiata tra 

le altre cose dalle implicazioni di certi contratti di lavoro e dalle condizioni per l’avanzamento in 

carriera, fortemente svantaggiose233 . Nel rapporto figura una carenza di provvedimenti volti a 

facilitare la partecipazione socio-economica delle donne residenti in aree rurali, nonché una 

considerevole complessità burocratica del diritto relativo al divorzio e ai diritti di convivenza234.   

Il Comitato indica come necessari ulteriori accorgimenti, in materie quali salute, sfruttamento della 

prostituzione, cura dell’infanzia, condizioni dei migranti e adesione ad altri accordi internazionali235. 

Le persistenti discrepanze di genere che emergono con il rapporto sullo status della CEDAW 

assumono ancor più consistenza se messe davanti ai ranking regionali e internazionali dei vari 

indici di equità o iniquità.  

 
FIG. 3.1: “Gender Equality Index: Italy”. Fonte: European Institute for Gender Equality (EIGE), 2013236 

                                                         
231 Punto 23, “[…]Portrayal of women as sexual objects and stereotypes regarding their roles in society and in the 
family.” Concluding Observations (Forty-ninth Session) – Country Report (Republic of Italy), 6 
232 Concluding Observations (Forty-ninth Session) – Country Report (Republic of Italy), 8 
233 Concluding Observations (Forty-ninth Session) – Country Report (Republic of Italy), 10 
234 Concluding Observations (Forty-ninth Session) – Country Report (Republic of Italy), 12 
235  Nello specifico, i “Millennium goals” dell’ONU, le prescrizioni della Dichiarazione di Pechino, accordi per 
l’eliminazione del traffico di esseri umani e trattati sulla protezione dei migranti. Concluding Observations (Forty-ninth 
Session) – Country Report (Republic of Italy), 13-14 



52 
 

Si guardi innanzitutto al “Gender Equality Index” (Fig. 3.1) dell’Istituto Europeo per la Parità di 

Genere: il valore dell’Italia, ovvero il 40,9%, è di gran lunga al di sotto della media UE (54,0%), 

pur non essendo il fanalino di coda237. Gli unici domini del GEI che si avvicinano alla media 

europea sono quelli relativi a Health e Money. 

Se si considerano, successivamente, il “Gender Gap Index” del World Economic Forum e il 

“Gender Inequality Index” dell’UNDP, diventa evidente come il sistema italiano fatichi nel 

rimanere al passo con le politiche degli altri Paesi avanzati. Il GGI del 2013238 rileva una variazione 

in positivo della posizione italiana, avvenuta negli ultimi anni per via dell’incremento delle 

percentuali parlamentari, di un più alto livello di scolarizzazione terziaria e della partecipazione 

economica al PIL nazionale (valori che rimangono, tuttavia, bassi su scala globale)239, elementi che 

hanno consentito di recuperare circa nove posizioni nel ranking. 

I dati del GII nell’ultimo Human Development Report (2014, in rapporto al 2013)240 sono più 

promettenti; l’Indice relativo all’Italia si era pressoché stabilizzato nel corso degli anni 2000 (tra lo 

0,18 e lo 0,17), iniziando a diminuire verso fine decennio (2010: 0,123), per poi dimezzarsi nel 

2013 (0,067) 241 , nonostante sia incorso un peggioramento generale delle disuguaglianze nella 

società e nel lavoro, a prescindere dal sesso, che si riflette in altri Indicatori del report. La media 

europea della disparità di genere si attesta attorno al 12,6% (0,126)242, il che lascia intuire delle 

buone prospettive di sviluppo future dell’Italia nel contesto europeo. 

Serve tenere conto che le premesse e i domini utilizzati differiscono da indice a indice, ma una 

valutazione congiunta permette di creare un quadro più o meno completo riguardo all’intricata 

situazione italiana.  

 

 

                                                                                                                                                                                           
236 Gender Equality Index, European  Institute for Gender Equality (EIGE), 2013, http://eige.europa.eu/content/gender-
equality-index 
237 Sono inferiori le medie di Grecia, Romania e Bulgaria, mentre il valore della Slovacchia è a pari. Gender Equality 
Index, http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index 
238 In riferimento ai dati statistici e ai ranking presenti nel report stilato da Hausmann Ricardo, Tyson Laura D., Zahidi 
Saadia e Bekhouche Yasmina, The Global Gender Gap Report 2013, Ginevra, World Economic Forum, 2013 
239 Prospetto specifico dell’Italia alle pagine 232-233 di The Global Gender Gap Report 2013, a seguito delle analisi 
settoriali comparate, che hanno prodotto i valori finali. 
240  Tabella con i dati presi in considerazione dal GII e relativi valori (in relazione ai precedenti anni): 
http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi 
241 Tabella di comparazione presente nel sito dell’UNDP, sezione dedicata agli Human Development Reports. Gender 
Inequality Index, http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index 
242 UNDP Human Development Reports, FAQ, http://hdr.undp.org/en/faq-page/gender-inequality-index-gii#t294n115 
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3.4 UE e Giappone a confronto: Realtà differenti? 

 

Non è semplice raffrontare la situazione del Giappone con una realtà altrettanto complessa e 

maggiormente diversificata qual è l’Unione Europea. I Paesi con le politiche di genere più virtuose 

al mondo fanno parte di questa Comunità regionale ed è di considerevole importanza che le 

Direttive europee oggi vengano automaticamente convertite nelle legislazioni nazionali, ottenendo 

forza legale. Inoltre, non va sottovalutata la tutela offerta dalla Corte di Giustizia Europea, che ha 

prodotto un intero corpo casistico a riguardo. Ma come si può evincere dall’analisi normativa 

presente in questo capitolo, gli sforzi sono rivolti al raggiungimento di una parità formale, 

economica e lavorativa, che rischia di tralasciare la dimensione umana e culturale, nonostante il 

rinnovamento legislativo avvenuto nell’ultimo decennio. 

L’applicazione della CEDAW, che sarebbe lo strumento ideale per supplire alle mancanze della di 

per sé ricca legislazione europea, ancora stenta ad affermarsi e tuttora scarseggiano le cause in cui 

essa venga effettivamente usata come fonte giuridica, poiché ha un’eseguibilità inferiore rispetto 

alle Direttive locali, nonostante sia un trattato internazionale (avente, teoricamente, priorità 

giurisprudenziale).  

Una delle principali differenze con il Giappone concerne proprio l’utilizzo della Convenzione nella 

normativa nazionale. Il sistema nipponico, nonostante le difficoltà esecutive, ha inglobato nel 

proprio ordinamento giuridico la CEDAW, varando leggi che potessero essere conformi ai 

provvedimenti da essa suggeriti. Il corpo normativo europeo ha invece avuto uno sviluppo 

relativamente indipendente, anche se è innegabile l’apporto ideologico proveniente da questo 

trattato, soprattutto nel contesto globale sviluppatosi dagli anni ’70 in poi. Ciononostante, è 

l’Unione Europea ad aver ratificato il Protocollo Facoltativo, atto proprio a regolare le procedure 

legali, mentre in Giappone si sta ancora valutando se e in che modalità aderirvi. 

Un difetto comune è rappresentato dall’interpretazione arbitraria della normativa. Nonostante in 

Giappone sia un aspetto decisamente più pronunciato, che arriva a concretizzarsi in alcune sentenze 

discriminatorie (spesso incostituzionali) e in provvedimenti illeciti, i modelli culturali europei 

influenzano largamente la comprensione giuridica delle Direttive, per le quali vengono previste 

varie eccezioni, volte a perpetrare misure protezionistiche basate sulla differenziazione dei sessi. 

Tale arbitrarietà ha caratterizzato l’assimilazione del diritto europeo nella legislazione italiana, un 

caso molto più simile alla realtà giapponese di quanto ci si possa aspettare. 

La permanenza di interpretazioni tradizionaliste in Italia rispecchia molto le tendenze del Giappone, 

le cui evoluzioni politiche nel dopoguerra hanno parecchie similitudini con le corrispettive italiane. 

La normativa italiana offre maggiori garanzie e strumenti legali rispetto a quella giapponese, tanto 
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per la base data dalla Costituzione e dalla codificazione nazionale, quanto per l’inglobamento delle 

Direttive europee.  

In compenso, lo studio legislativo rimane limitato agli organi di Governo, contrariamente al 

contesto europeo e giapponese, che includono nel discorso sulle politiche di genere e la sua 

diffusione altre istituzioni non governative (ONG, gruppi di interesse, istituti e comitati di privati 

cittadini). L’apporto di queste ultime è fondamentale per riequilibrare le mancanze dell’esecutivo in 

Giappone, ma non si può dire lo stesso in Italia, nonostante esistano delle associazioni simili; il più 

delle volte, esse rimangono appoggiate a circuiti internazionali, senza un reale legame con le 

dinamiche governative. Negli ultimi anni, la rinascita di movimenti civili e sociali sta tuttavia 

alterando questa tendenza. 

Paragonando i valori degli indici precedentemente presi in considerazione, emergono ulteriori 

aspetti di comunanza e disparità tra Giappone e Italia. 

 

  

FIG. 3.2: Rappresentazioni grafiche del Global Gender Gap rilevato per l’anno 2013 (dove 0,00 è la 

disuguaglianza massima e 1,00 l’equità), in merito alla situazione dell’Italia (sinistra) e del Giappone 

(destra); le linee blu si riferiscono alla tendenza del Paese. Fonte: World Economic Forum243 

 

Se si prende in considerazione il “Gender Gap Index” (2013, Fig. 3.2) del World Economic Forum, 

l’Italia si trova 34 posizioni più in alto del Giappone; ai due sono rispettivamente attribuiti il rank 

71 (GGI Italia: 0,6885) e 105 (GGI Giappone: 0,6498)244. I valori che più influenzano un simile 

risultato si riferiscono alla partecipazione economica (Italia: 0,5973; Giappone: 0,5841), al livello di 

formazione (Italia: 0,9880; Giappone: 0,9757) e alla partecipazione politica, ovvero l’elemento di 

                                                         
243 Raffigurazioni presenti nelle schede dei due Paesi, stilate nel Global Gender Gap Report 2013. Hausmann Ricardo, 
Tyson Laura D., Zahidi Saadia e Bekhouche Yasmina, The Global Gender Gap Report 2013, Ginevra, World Economic 
Forum, 2013 
244 The Global Gender Gap Report 2013, 10 
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maggior disparità (Italia: 0,1912; Giappone: 0,0603)245. L’unica categoria in cui il Giappone abbia 

ottenuto una media migliore è quella relativa a sanità e speranza di vita (Italia: 0,9733; Giappone: 

0,9791). Quest’ultimo è anche un dato dai risvolti preoccupanti per entrambi gli Stati, poiché si 

ricollega allo scarso livello di natalità, l’invecchiamento della popolazione e la stagnazione 

demografica, tra le più gravi delle economie avanzate246. 

Uno dei problemi che Italia e Giappone condividono, portato a galla dalle analisi del World 

Economic Forum, è la presenza costante delle barriere per la partecipazione socio-economica delle 

donne247, nonostante la rielaborazione della normativa; la mancata rimozione di tali barriere da 

parte delle istituzioni vanifica gli investimenti pianificati nel settore dell’educazione e del capitale 

umano, risultando inoltre in uno spreco di risorse pubbliche. 

Passando invece al “Gender Inequality Index” dell’UNDP, si nota una sproporzione non tanto tra le 

tendenze dei due stati (simili al prospetto del World Economic Forum), quanto tra il valore del GII e 

l’Indicatore di sviluppo umano, portato avanti dal Programma ONU. La media degli Indicatori di 

Sviluppo Umano (“Human Development Index”, HDI)248 è più alta per il Giappone che per l’Italia; 

il primo si trova infatti alla diciassettesima posizione tra i Paesi avanzati, mentre la seconda solo 

alla ventiseiesima. Tuttavia, la questione cambia quando si osserva singolarmente il “Gender 

Inequality Index” (Fig. 3.3), poiché se in Italia è del 6,7%, in Giappone è più del doppio (13,8%).  

   
 Italy Japan 

Gender Inequality Index 0.067 0.138 

Maternal mortality ratio (deaths per 100000 live births) 4 5 

Adolescent birth rate (births per 1,000 women aged 15-19) 3.957 5.412 

Share of seats in parliament (% held by women) 30.623 10.803 

Population with at least some secondary education, female (% aged 25 and above) 71.25 87 

Population with at least some secondary education, male (% aged 25 and above) 80.54 85.84 

Labour force participation rate, female (% of ages 15 and older) 39.4 48.1 

Labour force participation rate, male (% of ages 15 and older) 59.4 70.4 

Gender-related development index: female to male ratio of HDI 0.962 0.951 

FIG. 3.3: Dati che compongono il Gender Inequality Index¸ confrontati tra Italia e Giappone. 

Fonte: Human Development Report, 2014249 

                                                         
245 The Global Gender Gap Report 2013, 29 
246 In particolare, messo a confronto con le Nazioni nordeuropee, che concordano politiche di genere virtuose e crescita 
demografica. Altre economie OECD nella stessa situazione sono Germania, Spagna, Austria e Corea del Sud. The 
Global Gender Gap Report 2013, 20 
247 The Global Gender Gap Report 2013, 31 
248 Lo HDI riassume 12 diversi indici di valutazione nei seguenti ambiti: genere, sanità, educazione, introiti e risorse 
economiche, disuguaglianze, povertà, occupazione e vulnerabilità, sicurezza, commercio e finanza, mobilità e 
comunicazione, assetto demografico, ambiente. Human Development Reports, http://hdr.undp.org/ 
249 Riferimento alla tabella sul sito dell’UNDP dedicato agli Human Development Reports (Gender Inequality Index, 
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index) e ai relativi Country Reports (http://hdr.undp.org/en/countries) 
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Come per il GGI, anche in questo caso la disparità più ampia riguarda la partecipazione politica 

femminile, oltre a un’equità lievemente maggiore nella distribuzione dello HDI tra uomini e donne 

(“Gender-related development index: female to male ratio of HDI” - Italia: 0,962; Giappone: 0,951). 

Le politiche di pari opportunità condotte in Italia e Giappone hanno prodotto un contesto attuale in 

cui le discriminazioni di genere sono ancora sottese. Se la società giapponese tende a dar maggior 

peso a una prassi di derivazione tradizionale, indipendente dalla legge e dai diritti umani, il 

panorama italiano non è poi così distante, visti i modelli “genderizzati” presenti nella società 

odierna, che costituiscono un’ulteriore barriera invisibile al raggiungimento della parità, soprattutto 

a livello concettuale più che legislativo. Contrariamente al caso del Giappone, infatti, la cittadinanza 

femminile italiana può appellarsi a numerosi decreti o, qualora sia necessario, rivolgersi 

direttamente a una Corte di Giustizia Europea in continuo aggiornamento. 
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Capitolo Quarto 

Sviluppi recenti, Prospettive future e Conclusioni 
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4.1 Sviluppi recenti: “Womenomics” 

Le ultime osservazioni del Comitato per la salvaguardia della CEDAW (quarantaquattresima 

sessione, 2009)250 hanno evidenziato le carenze nel sistema legislativo ed esecutivo giapponese. Tra 

le numerose raccomandazioni, il Comitato ne ha sottolineate due in particolar modo, ovvero la 

necessaria revisione di quelle norme appartenenti al Codice Civile e al Diritto di Famiglia 

(soprattutto riguardo al koseki 戸籍, il registro di famiglia) in contrasto con gli obiettivi della 

Convenzione251, nonché l’adozione di misure temporanee speciali per implementare l’impiego di 

forza lavoro femminile e la partecipazione delle donne alla vita pubblica (ambito politico, 

accademico e manageriale in primo piano) 252 . Il secondo aspetto potrebbe essere supportato 

dall’eventuale adesione al Protocollo Facoltativo, che offrirebbe un importante strumento 

giudiziario per l’applicazione della CEDAW e della normativa a tutela delle pari opportunità; la sua 

adozione è tuttora in fase di discussione. 

Gli ostacoli incontrati nell’applicazione della Convenzione e nella creazione di un impianto 

legislativo efficiente sono stati ulteriormente complicati dalla stagnazione economica, prima con il 

“decennio perduto” negli anni ’90 e dopo con la recessione globale, dalla seconda metà degli anni 

2000 ad oggi. 

Tuttavia, la tematica della parità di genere è tornata a galla nel piano economico del Primo Ministro 

Shinzō Abe, eletto a dicembre 2012, il quale ha lanciato una strategia sperimentale, volta a 

rivitalizzare il mercato e riorganizzare il sistema economico per ottenere uno sviluppo sostenibile, 

rinominata dai media “Abenomics”253. L’Abenomics originaria prevedeva il lancio di tre “frecce”, 

riguardanti la politica fiscale (incremento della spesa pubblica, con riduzione variabile della 

tassazione), la politica monetaria (rivalutazione dello Yen per fermare la deflazione, con interventi 

straordinari dalla Banca Centrale) e un programma di riforme strutturali (rinnovo generale del 

sistema socio-economico, aspetto chiave sul lungo termine). 

Questo approccio, in controtendenza con le strategie adottate da Europa e Stati Uniti (focalizzate 

sull’austerità), ha suscitato l’interesse globale, nonostante lo scetticismo diffuso riguardo al suo 

successo, segnando una presa di posizione orientata al cambiamento sistematico delle politiche 

economiche giapponesi.  

                                                         
250 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations (Fourty-fourth 
Session) – Country Report (Japan), United Nations, CEDAW, 7 Agosto 2009 
251 Punto 18, Concluding Observations (Fourty-fourth Session) – Country Report (Japan), 3 
252 Punto 28, Concluding Observations (Fourty-fourth Session) – Country Report (Japan), 5 
253 Crasi tra il nome del Primo Ministro e il termine “Economics”. Per un articolo di approfondimento, scritto poco dopo 
l’avvio del programma, vedere: Boesler Matthew, The truth about Abenomics – The Japanese economic experiment 
that’s captivating the world, Business Insider, 16 Marzo 2013 
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All’interno del programma di riforme, gran parte delle quali ancora da elaborare, figurano delle 

misure volte a un crescente coinvolgimento della componente femminile nel mondo lavorativo e 

politico. La decisione di correlare la sfera delle pari opportunità alla rivitalizzazione economica si 

aggancia a un discorso più ampio, sviluppato nei decenni precedenti da studiosi ed economisti 

secondo i quali la chiusura del Gender Gap sarebbe un elemento fondamentale non solo per il 

recupero economico, ma anche per quello demografico254.  

In tal senso è stato rilanciato il termine “Womenomics”, usato per la prima volta a fine anni ’90 

dall’economista Kathy Matsui 255  e dal suo gruppo di ricerca, il quale ha posto l’accento sul 

potenziale economico derivato dall’eventuale conseguimento della parità e, tra le altre cose, ha 

smontato diversi miti256 inerenti le cause della scarsa partecipazione femminile nel mercato del 

lavoro. Il Governo Abe ha rivolto un’attenzione particolare agli studi portati avanti dal gruppo della 

“Womenomics”, soprattutto in virtù del fatto che le ricerche hanno evidenziato la stretta 

correlazione tra crescita economica e partecipazione femminile al mercato del lavoro, stimando un 

rigonfiamento del PIL attorno al 13% qualora tale prospettiva venga realizzata (basandosi sui dati 

del Gender Gap 2013)257. 

 
FIG. 4.1: “Closing the 18pp employment gap could boost Japan’s GDP by nearly 13%”. Aumento 

potenziale del PIL in alcuni Paesi Avanzati qualora la percentuale di impiego femminile fosse pari a 

quella maschile. (Dati USA:2012; Altri: 2013). Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research258 

                                                         
254 Come sottolineato in Chantlett-Avery Emma e Nelson Rebecca M., “Womenomics” in Japan: In Brief, Federation of 
American Scientists (FAS), Congressional Research Service, 1 Agosto 2014, 2 
255 Strategist per Goldman Sachs, negli ultimi 15 anni ha svolto continue ricerche sull’evoluzione della situazione 
lavorativa femminile in Giappone, coniando il termine “Womenomics” nel 1999, nel report annuale dal titolo 
“Womenomics: Buy the Female Economy”. Akiba T., Matsui K., Suzuki H., Tatebe K., Womenomics 4.0: Time to walk 
the talk. Goldman Sachs Group, Portfolio Strategy Research - Japan, 30 Maggio 2014, 3 
256 Miti come il limitato desiderio di tornare al lavoro dopo la maternità, la contrazione nell’occupazione maschile che 
un maggior impiego femminile comporterebbe, gli effetti negativi sulla natalità infantile, l’abbandono del lavoro solo 
per motivi familiari e non di barriere occupazionali. Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 25-26 
257 Considerando parallelamente il crollo demografico (circa del 30%) e l’invecchiamento della popolazione (40%) 
previsti da ora al 2060, che porterebbero a una grave contrazione della forza lavoro. Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 3 
258 Grafico accluso come “Exhibit 4” in Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 6 
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La percentuale di donne lavoratrici ha recuperato vari punti percentuale negli ultimi anni, pur 

riferendosi a una forza lavoro prevalentemente impiegata in posizioni di scarso rilievo o 

contrattualmente svantaggiose. Se tale percentuale riuscisse ad equiparare la corrispondente 

maschile (80,6% al 2013), il mercato beneficerebbe di un capitale umano ben più consistente, che 

andrebbe a coprire la crescente contrazione di forza lavoro259. 

Questa teoria viene supportata dal gruppo di lavoro Matsui, il quale nei più recenti report evidenzia 

come lo stesso effetto sulla forza lavoro e sull’incremento del PIL si potrebbe ottenere in quelle 

Nazioni che la crisi degli anni 2000 ha maggiormente colpito, Italia inclusa (Fig. 4.1). 

Inoltre, lo stesso Abe sembra aver aderito alla prospettiva della “Womenomics”, introdotta 

ufficialmente nell’insieme di riforme governative (la “terza freccia”) a partire dal discorso del 

Primo Ministro al Meeting annuale del World Economic Forum il 22 Gennaio 2014, a Davos. 

La presentazione di Davos (rinominata “Davos Promise”) ha tracciato i cinque indicatori strategici 

per l’agenda nazionale riguardo la “Womenomics” 260:  

1. conseguimento del 30% di rappresentanza femminile in posizioni di leadership entro il 2020;  

2. innalzamento della quota lavorativa femminile (tra i 25 e 44 anni) dal 68% (2012) al 73% 

entro il 2020; 

3. incremento della percentuale di donne rientranti nel mercato del lavoro dopo la maternità dal 

38% (2010) al 55% entro il 2020; 

4. aumento degli investimenti sociali e delle agevolazioni per la cura dell’infanzia, in modo da 

eliminare le liste di attesa per le strutture d’assistenza giornaliere (oltre 22000 bambini nel 

2013) entro il 2017; 

5. incremento del numero di lavoratori uomini richiedenti la paternità, dal 2,6% (2011) al 13% 

nel 2020. 

Nonostante lo scetticismo sull’effettivo impegno da parte del Governo per il conseguimento di tali 

obiettivi, in particolare nel settore privato, la tendenza al rialzo della partecipazione femminile nel 

mercato del lavoro giapponese è proseguita, con un passaggio dal 60% nel 2010 al 62,5% nel 2013 

(al pari di una stagnazione sull’80% di quella maschile). 

Il trend assume spessore qualora si guardi al grafico in Figura 4.2, che dimostra come la “M-Curve” 

(considerata nel Capitolo 1 della presente discussione) si sia appiattita nel corso degli ultimi 

vent’anni, pur mantenendo un ampio margine di miglioramento261.  

                                                         
259 Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 5 
260 Citazione del Discorso e conseguente individuazione dei punti chiave in Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 7 
261 In particolare, in confronto ad altre Nazioni la percentuale di rientro post-maternità è piuttosto bassa e condiziona 
l’andamento della curva in maniera sostanziale. Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 9, 11 
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FIG. 4.2: “Japan’s ‘M-curve’ has normalized somewhat”. Variazione percentuale della forza lavoro 

femminile, secondo l’età e il periodo storico. Fonte: Ministry of Health, Labor and Welfare262 

 

I tentativi volti a implementare il sistema assistenziale per l’infanzia sono un ulteriore vantaggio per 

le donne che vogliono equilibrare vita familiare e lavoro full-time, nonostante siano presenti infinite 

liste d’attesa. Le migliorie derivano da precedenti pressioni dell’esecutivo nel corso del lungo 

Governo Koizumi (2003-2009)263. 

Ciononostante, uno degli aspetti più problematici del percorso “Womenomics” è il monitoraggio del 

Gender Gap nelle compagnie private. Per poter accedere a dati reali sulla partecipazione e il ruolo 

delle lavoratrici all’interno di esse, nel Febbraio 2013 il Gabinetto ha invitato le aziende a 

presentare agli uffici Ministeriali delle accurate statistiche sullo stato delle politiche aziendali per le 

pari opportunità, ricevendo un riscontro da appena il 17% delle società (Dicembre 2013), che per di 

più hanno pubblicato solo parte dei dati264. L’assenza di una panoramica precisa sulle realtà private 

impedisce interventi efficaci da parte dello Stato e non giova al raggiungimento della parità. 

Le tendenze positive hanno inoltre avuto poca influenza sull’incremento delle donne in posizione di 

leadership o manageriali, ruoli di potere poco accessibili a causa, soprattutto, di carenti opportunità 

di carriera e di scarse attività formative volte a rafforzare le abilità personali265. 

                                                         
262 Grafico accluso come “Exhibit 7” in Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 9 
263 Governo che promosse a sua volta un maggior coinvolgimento femminile nel lavoro e nella politica. Akiba, Matsui, 
Suzuki e Tatebe, 9-10 
264 Solo il 67% ha presentato una statistica sul divario di genere nei Consigli Aziendali; il 42% ha rivelato strategie 
favorevoli alla “Work-Life balance”, mentre appena il 20% ha pubblicato un’analisi della discrepanza tra i sessi per 
lavoratori in posizioni manageriali. Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 10 
265 Pur maturando gli anni necessari per una promozione, ad esempio, molte donne mancano dei prerequisiti tecnici per 
accedere a tale avanzamento di carriera, abilità per le quali la maggior parte degli impiegati uomini riceve una specifica 
formazione in itinere. Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 15 
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A sua volta, la struttura del sistema di tassazione viene tutt’altro che incontro alle necessità delle 

lavoratrici, poiché le famiglie con doppio reddito hanno meno esenzioni e un gettito fiscale 

maggiore in uscita rispetto ai nuclei con un solo reddito, una situazione che scoraggia la ricerca di 

un impiego a tempo pieno o che spinge direttamente le donne a rinunciare al lavoro266. 

Numerosi interventi esterni al Governo premono perché la classe dirigente promulghi determinati 

tipi di riforme correlate all’approccio “Womenomics”, con particolare riguardo alle politiche di 

deregolamentazione per il settore del supporto all’infanzia, alla normativa fiscale e assistenziale 

(sussidi e benefici inclusi), nonché alla promozione dell’imprenditoria femminile e della 

partecipazione politico-economica delle donne267.  

In tutto questo, la CEDAW ha una collocazione incerta, soprattutto in mancanza dell’adesione al 

Protocollo. I periodici report sottolineano le carenze sociali cui il Governo giapponese in carica 

dovrebbe supplire, ma il Comitato non ha ancora avuto modo di analizzare gli effetti della 

“Abenomics” e della conseguente “Womenomics”. I risultati della corrente strategia 

macroeconomica sono indefiniti, se non proprio in fase di avvio, per cui servirà attendere il report 

previsto a fine 2016 per avere un quadro più delineato della situazione attuale. 

 

 

                                                         
266 Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 15-16 
267 Akiba, Matsui, Suzuki e Tatebe, 18 
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4.2 Prospettive future 

Nel rivedere le precedenti analisi, si nota come l’occupazione e il coinvolgimento delle donne nei 

meccanismi decisionali abbiano assunto una tendenza promettente, con prospettive di 

miglioramento futuro. Permangono di certo molte barriere al raggiungimento della parità di genere, 

nel settore pubblico quanto nel privato, ma altrettanto numerosi sono gli approcci per tentare di 

individuare un percorso risolutivo. 

L’integrazione della “Womenomics” nella più ampia cornice dell’“Abenomics” è di particolare 

interesse, soprattutto visto che il Primo Ministro Abe ne ha fatto un mandato personale, ribadito 

tramite la diplomazia internazionale268 e i media. 

Inoltre, non si può ignorare la presenza di una legislazione sulle pari opportunità che, nonostante le 

difficoltà applicative e l’arbitraria interpretazione giudiziaria, risulta aggiornata e piuttosto ben 

strutturata, grazie anche all’apporto delle ultime riforme. Essa può fungere da base per 

l’avanzamento dello status femminile, specie se si considera il notevole incremento nella 

percentuale di donne aventi un’educazione universitaria, in grado quindi di guardare oltre agli 

stereotipi di genere e insistere per ottenere una propria realizzazione lavorativa269. 

Ne è una dimostrazione l’aumento di cause e arbitrati concernenti le discriminazioni di genere sul 

posto di lavoro, con esempi recenti quali il caso giudiziario di Rina Bovrisse contro Prada Japan 

(filiale giapponese della multinazionale italiana)270, eclatante dal punto di vista mediatico e tuttora 

in sospeso, che nel 2013 ha ricevuto il supporto diretto delle Nazioni Unite, in particolare 

dell’ECOSOC e del Comitato per la tutela della CEDAW. 

I principali limiti a questa evoluzione in positivo vanno individuati, ancora una volta, nell’assetto 

tradizionale del sistema giapponese, permeato da una cultura del lavoro storicamente affermata che 

fatica a morire.  

Aspetti chiave di questa cultura sono gli orari di lavoro lunghi e non flessibili, che poco si 

conciliano con politiche di “Work-life balance” e perpetuano il modello “uomo lavoratore, donna 

casalinga”; inoltre, la maternità e il reintegro dopo il periodo di pausa hanno sono spesso motivo di 

nuove forme di discriminazione, che culminano in pressioni psicologiche e “bullismo” da parte dei 

superiori o dei colleghi271, nonché in impedimenti sostanziali alla carriera. Le chance che una donna 

                                                         
268  Si veda l’assiduità con cui la tematica viene riproposta nei vari discorsi presso le Nazioni Unite, i Forum 
internazionali e gli incontri diplomatici con rappresentanti di singoli Stati. Chantlett-Avery e Nelson, 6 
269 Chantlett-Avery e Nelson, 6 
270 Parzialmente approfondito in Watanabe Teruko, Prada Court Case - That Affects Female Workers in Japan, Asia 
Monitor Resource Center, Asian Labour Update, Issue 78: “Global Supply Chains”, Gennaio-Marzo 2011 
http://www.amrc.org.hk/node/1187 
271 Si veda la questione del マ ラ Mata hara (“Maternity Harassment”), maltrattamenti e bullismo psicologico 
nei confronti di donne appena rientrate dopo la nascita di un figlio o che subiscono discriminazioni (anche contrattuali) 
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riesca ad accedere a incarichi che richiedono un alto livello di specializzazione restano molto 

limitate, a scapito del crescente numero di laureate uscenti da facoltà tecniche. 

Oltre all’aspetto puramente occupazionale serve ricordare che, nonostante l’apertura di Abe alla 

partecipazione femminile nella politica (che lo ha portato, tra le altre cose, a includere tre donne nel 

riassetto governativo, a inizio Settembre 2014) 272, la classe dirigente rimane di dominio maschile. 

Ciò condiziona fortemente l’accesso ai ruoli con possibilità di carriera per i politici donna, la cui 

elezione non figura tra le priorità dello stesso Jimintō e della relativa fazione di maggioranza, 

nonostante il raggiungimento del 30% di quota femminile nelle due camere sia tra gli obiettivi 

dell’Agenda 2020 273 . Addirittura, la presenza di donne nell’amministrazione Abe risulta in 

contrazione rispetto ai governi precedenti, con un calo dagli 11 agli 8 punti percentuali. 

Il coinvolgimento nei ruoli politici su scala rurale è perfino più scarso: basti pensare che nel 2011 

solo lo 0,8% delle amministrazioni locali elesse una donna come sindaco274. 

In breve, più che affrontare sistematicamente il problema della disparità di genere, l’attuale 

“Abenomics” lo sta valutando sotto un punto di vista puramente economico (con un vago richiamo 

alle politiche comunitarie europee), escludendo dal contesto importanti considerazioni sull’equità 

sociale e sul diritto imprescindibile alle pari opportunità dei cittadini. I principi della CEDAW 

sembrano messi in secondo piano, rispetto al recupero economico. Per questo motivo, presto 

potrebbero insorgere nuove sfaccettature della questione, in qualche modo simili a quelle che si 

presentano in Unione Europea. 

                                                                                                                                                                                           
nel corso del permesso di maternità. Citato in Chantlett-Avery e Nelson, 7. Per approfondire: Mata Hara Net マ ラ
Ｎｅｔ, http://mataharanet.blogspot.jp/ 
272 L’inserimento di queste cinque donne nella rosa ministeriale di Abe nel Settembre 2014 ha avuto un risvolto inatteso 
a fine Ottobre, poiché una serie di scandali legati alla corruzione in fase elettorale ha portato alla dimissione di due 
Ministri (del Commercio e della Giustizia). Le rimanenti rappresentanti femminili hanno inoltre ricevuto una serie di 
critiche dovute a possibili implicazioni nazionaliste. Notizia presente su varie testate. Fonte principale: Fackler M., Two 
Women Exit Japan’s Cabinet, in Crisis for Abe, The New York Times, pubblicato il 20 Ottobre 2014. In: 
http://www.nytimes.com/2014/10/21/world/asia/two-women-resign-japan-cabinet-a-blow-to-abe.html 
273 Chantlett-Avery e Nelson, 7 
274 Ibid. 
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4.3 Conclusioni 

 

L’evoluzione delle politiche di genere in Giappone è tanto complessa quanto lo sono altre questioni, 

correlate in particolare ai settori legale, economico e identitario. La controversia di tali argomenti 

dipende dall’ambiguità di alcune forme della normativa, nonché dalla sua interpretazione da parte 

dei magistrati o dei legislatori stessi. Sebbene la Dieta sia più volte intervenuta per limitare le 

misure protezionistiche e ampliare i benefici sociali in materia di equità (per pressioni interne o 

esterne), la legge rischia di essere ben lontana dalla prassi diffusa nel sistema d’impiego. 

La “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” ha sicuramente 

stimolato gran parte del processo di elaborazione legale (soprattutto con le varie versioni della 

EEOL) ed è servita da motore d’avvio per accrescere l’interesse dell’opinione pubblica nella sfera 

dei diritti umani, fondamento della Convenzione stessa. Essa svolge il ruolo di fonte giuridica 

essenziale in molteplici dispute (delle quali la Sumitomo è forse la più emblematica), pur essendo le 

cause numericamente limitate. 

In assenza della CEDAW, probabilmente molti cambiamenti incorsi nella coscienza comune tra gli 

anni ’70 e ‘80 non sarebbero avvenuti. Ciononostante, permangono dei modelli d’impiego con 

numerose barriere all’integrazione della forza lavoro femminile; essi sono i residui di un sistema 

che ha sempre distinto i lavoratori secondo ruoli di genere tradizionalmente connotati. 

La persistenza di un simile assetto culturale rischia di bloccare non solo l’aumento della presenza 

femminile nel mercato del lavoro, ma il progresso stesso dell’economia e la crescita del PIL, come 

ben evidenziato dal discorso della “Womenomics”. 

La reticenza del Governo giapponese nell’eseguire la CEDAW ha portato all’emergere di 

associazioni locali e Organizzazioni Non Governative dedite alla tutela delle sue prescrizioni. Alle 

ONG va buona parte del merito per l’implementazione della normativa derivata dalla Convenzione, 

dato l’impegno sia sociale che accademico, tra studi statistici, report e mobilitazione collettiva.  

Lo stesso non si può dire della realtà Europea, non tanto per quanto concerne le Organizzazioni Non 

Governative, ma per il rapporto con la CEDAW in sé. Il periodo di adesione alla Convenzione è 

coinciso con il proseguimento di un percorso storico più ampio, avvenuto su scala globale con i 

moti femministi e l’avvio degli studi di genere contemporanei, un ragionamento pregresso che 

coinvolse la realtà della futura UE e quella dei singoli Stati al suo interno. Tale assetto portò ad 

adottare un sistema europeo per l’implementazione dell’esecutivo in materia di pari opportunità, 

concretizzato in una serie di Direttive che dopo gli anni ’80 prevalsero a livello legale sulla 

CEDAW nelle corti giuridiche. 
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Eccezion fatta per questo approccio alla Convenzione, la situazione delle politiche di genere in 

Europa non è poi così distante da quella giapponese, in particolare se si considera da vicino la 

casistica italiana, dal background tanto complicato quanto quello nipponico.  

Come dimostrato dalle tendenze in positivo delle statistiche e dal precedente paragrafo, vi sono 

ampi margini di miglioramento per l’integrazione delle donne nel mondo del lavoro, sia per il 

Giappone che per la realtà Italiana, sviluppi ai quali concorrono le indicazioni date dal Comitato per 

la tutela della CEDAW, fondamentali per il monitoraggio dell’avanzamento delle politiche paritarie 

nei singoli Stati aderenti. 

Tuttavia, perché vi sia un reale miglioramento è necessario che il Governo affronti sistematicamente 

i blocchi culturali presenti all’interno della legislazione e trovi una strategia per avviare la società 

giapponese a un compromesso fra la conservazione di determinati aspetti della tradizione e la tutela 

dei diritti fondamentali del cittadino, diritto al lavoro e alla partecipazione economica in primo 

luogo. 
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