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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro» (2602).
Testo risultante dall'unificaziOne dI un dIsegno di legge d'iniziativa governativa e
delle proposte dI legge d'iniziativa dei deputati Poh Bortone ed altri; Mighasso ed
altri; Turco ed altri; Francese ed altri; BiOndi, approvato dalla Camera del
deputati

(DIScussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo~donna
nel lavoro», risulante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa
governativa e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poli
Bortone, Almirante, Pazzaglia, Tatarella, Berselli, Parigi e Rubinacci;
Migliasso, Francese, Bianchi Beretta, Balbo, Boselli, Calvanese, Diaz,
Capecchi, Ceci Bonifazi, Colombini, Dignani Grimaldi, Fagni, Filippini
Giovanna, Gelli, Ghezzi, Levi Baldini, Lodi Faustini Fustini, Mainardi
Fava, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Pallanti, Pedrazzi Cipolla,
Pellegatti, Sanna, Turco e Umidi Sala; Turco, Francese, Lodi Faustini
Fustini, Migliasso, Balbo, Diaz, Albertini, Angeloni, Barbieri, Becchi,
Beebe Tarantelli, Bernasconi, Bernocco Garzanti, Bertone, Bevilacqua,
Bonfatti Paini, Boselli, Capecchi, Ceci Bonifazi, Colombini, Conti,
Cordati Rosaia, Dignani Grimaldi, Di Prisco, Fachin Schiavi, Fagni,
Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Gelli, Gramaglia, Levi Baldini,
Lo Cascio Galante, Lorenzetti Pasquale, Mainardi Fava, Mammone,
Masini, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi
Cipolla, Pellegatti, Pinto, Romani, Sangiorgio, Sanna, Serafini Anna
Maria, Serra, Taddei, Umidi Sala e Pallanti; Francese, Lodi Faustini
Fustini, Migliasso, Balbo, Diaz, Albertini, Angeloni, Barbieri, Becchi,
Beebe Tarantelli, Bernasconi, Bernocco Garzanti, Bertone, Bevilacqua,
Bonfatti Paini, Boselli, Capecchi, Ceci Bonifazi, Colombini, Conti,
Cordati Rosaia, Dignani Grimaldi, Di Prisco, Fachin Schiavi, Fagni,
Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Gelli, Gramaglia, Levi Baldini,
Lo Cascio Galante, Lorenzetti Pasquale, Mainardi Fava, Mammone,
Masini, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi
Cipolla, Pellegatti, Pinto, Romani, Sangiorgio, Sanna, Serafini Anna
maria, Serra, Taddei, Turco, Umidi Sala e Pallanti: Biondi, già approvato
dalla Camera dei deputati.

Svolgerò io stesso la relazione sul presente disegno di legge.
Si tratta di un disegno di legge che si propone di completare l'opera

iniziata dalla legge 9 dicembre 1977, n.903, recante: «Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro», che noi abbiamo
ben presente, perchè ricordiamo essere stato frutto in particolare
dell'impegno dell'allora ministro del lavoro, onorevole Tina Anselmi.

Fu un intervento normativo che, se ha eliminato sul piano giuridico.
le discriminazioni che perduravano nei confronti delle donne in materia
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di lavoro, nonostante che lo Statuto dei lavoratori avesse già, con il suo
articolo 15, condannato esplicitamente gli atti discriminatori, rivelò più
tardi l'inconveniente di non riuscire a superare quelle disparità di fatto
ehe costituiscono il più insidioso ostacolo alla instaura/.ione di un
effettivo regime di eguaglianza tra uomini e donne nel settore.

Vorrei osservare a questo proposito che la materia delle discrimina~
zioni ha costituito, sul piano europeo e mondiale, perchè il primo
intervento in materia è stato proprio degli Stati Uniti, qualla che sono
solito chiamare la «zona di frontiera» del diritto del lavoro, cioè il
campo dove si sono avuti notevoli avanzamenti negli ultimi decenni e
innovazioni, anche di tecnica legislativa, più rilevanti; innovazioni di
tecnica legislativa perchè è risultato che i meccanismi abituali (le
nullità, le sanzioni e così via) non hanno in materia una efficacia
particolarmente adeguata alla natura dell'atto discriminatorio, non
perchè non siano sufficientemente severi (talvolta sono severi anche
troppo), ma perchè è il tipo di intervento che non è adeguato alla
situazione che si vuole rimuovere e alla condizione che si vuole ripri~
stinare.

Anzi, direi proprio, sottolineando il senso di alcune parole, che
tutto il meccanismo civilistico (perchè su quello noi operiamo) è
orientato, dai tempi del diritto romano, al risarcimento dei danni o al
ripristino della situazione preesistente. La eliminazione della discrimi~
nazione non è appagata nè dal risarcimento dei danni nè dal ripristino:
richiede qualcosa di nuovo, richiede che nei rapporti tra i soggetti venga
inserito qualche elemento nuovo che è, appunto, l'eliminazione della
discriminazione e la sua sostituzione con una condizione di eguaglianza
che sia poi speculare a quello che la Costituzione, nel famosissimo, più
volte a proposito citato, articolo 3, comma secondo, indica con la frase:
«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economi~
co e sociale, che limitando di fatto la libertà c l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'cffetiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economi~
ca e sociale del paese».

Per questa ragione, la legge n. 903, che pure aveva assimilato alcuni
degli elementi più tecnici, più efficaci dello Statuto dei lavoratori, in
particolare l'articolo 15, che non è altro che l'articolo 28 applicato ad
alcune situazioni di discriminazione, ha rivelato alcuni limiti.

Nonostante il considerevole incremento occupazionale delle don~
ne, il tasso di disoccupazione femminile ha continuato ad essere più
elevato: ma questo direi che è un dato che probabilmente non esprime
con sufficiente eloquenza il profilo problematico che stiamo per af~
frontare.

Piuttosto si può aggiungere che l'inserimento lavorativo delle
donne avviene a livelli generalmente medio~bassi della gerarchia
professionale e che persistono notevoli ostacoli alla progressione di car~
riera.

Tale situazione, ampiamente illustrata nell'ultima relazione sullo
stato di applicazione della legge n. 903 del 1977, relazione elaborata e
diffusa dal Ministero del lavoro, è stata determinata, oltre che dai limiti
propri della legge citata, da una pluralità di fattori di carattere generale
che sono a monte del rapporto di lavoro. Basti ricordare le carenze
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della formazione professionale delle lavoratrici e, soprattutto, l'onere
delle responsabilità familiari che continuano a gravare prevalentemente
sulle stesse.

Ritengo che qui non è tanto il dato di quantità dell'occupazione
femminile, che in effetti si sta incrementando, quello che rileva è il dato
di qualità dell'occupazione e non a caso ho ritenuto di sottolineare il
profilo della formazione professionale e della collocazione familiare
della donna lavoratrice.

La situazione appena descritta si ritrova, d'altronde, in larga misura
nei vari paesi della Comunità, e in particolare occorre rilevare che la
Commissione delle Comunità europee ha affrontato con sensibilità il
problema cercando più volte di adottare strumenti allo scopo di
superare tale situazione.

A proposito dell'azione comunitaria, va ricordata la raccomandazio~
ne n. 635 del 1984, rivolta a promuovere «azioni positive», da intendersi
come iniziative ulteriori rispetto al divieto di discriminazione già posto
dalle direttive comunitarie (la prima è la n. 117 del 1975 e la seconda è
la n.207 del 1977, l'una riguardante la parità salariale, l'altra
riguardante la parità di trattamento), finalizzate, anche con misure
dirette alle sole donne, alla rimozione delle disparità di fatto che
continuano a ostacolare il raggiungi mento della parità sostanziale e di
concrete pari opportunità di lavoro e nel lavoro.

Più recentemente, nella stessa direzione si collocaca il terzo
programma di azione comunitaria sulla parità di opportunità tra uomini
e donne che è stato predisposto dalla Commissione delle Comunità
europee per il periodo 1991 ~ 1995 e va fatta menzione inoltre, perchè
particolarmente interessante nell'ambito di questo testo, del progetto di
direttiva sull'inversione dell'onere della prova che è da tempo all'esame
delle istituzioni comunitarie, ma che ancora non ha passato il severo
filtro decisionale delle istituzioni comunitarie.

Con questo noi abbiamo però localizzato il titolo della legge c la
ragion d'essere della stessa. E vengo alle azioni positive. Ho parlato
prima di una deficienza degli strumenti tecnici a nostra disposizione per
la lotta contro le discrininazioni; in questo ambito le azioni positive
rappresentano l'invenzione che intende operare nel senso della
rimozione delle situazioni discriminatorie. La soluzione individuata
negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dove dal 1960 in poi, si sono avute
le prime leggi antidiscriminatorie, con particolare riferimento alle
discriminazioni razziali, religiose, sessuali ed etniche, è stata quella
dell'azione affermativa, affermative actiol1, che ha avuto molto successo
ma che non può essere concepita soltanto nei ristretti termini di un
meccanismo processuale per cui il problema si risolve semplicemente
intentando una causa, vincendola e ottenendo la sanzione. L'azione
positiva richiede l'impegno di una struttura. Indubbiamente all'interno
del meccanismo di tutela processuale deve operare una struttura che sia
sistematicamente orientata all'eliminazione della discriminazione.

Tra l'altro, questa struttura non necessariamente ha una funzione
antagonistica nei confronti del discriminatore, il quale poi è spesso tale
perchè si trova immerso in condizioni oggettive che lo portano ad
operare in un certo senso. Inoltre questa struttura può richiedere in
certe fasi ~ come è previsto nel testo in esame ~ un intervento anche di
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collaborazione così da poter pervenire congiuntamente all'eliminazione
delle situazioni discriminatorie. Infatti, il disegno di legge che perviene
ora all'esame del Senato si propone di superare le difficoltà di fatto
all'occupazione e allo sviluppo nel lavoro della personalità della donna,
mediante un serie di misure che vanno dalla previsione di azioni
positive a beneficio delle donne, alla definizione del nuovo ruolo dei
consiglieri di parità ~ a questo proposito già affiora la funzione

amministrativa ~ che, già previsti dalla vigente legislazione a livello
regionale e nazionale, vengono istituiti anche nell'ambito provinciale;
dal rafforzamento delle funzioni del Comitato nazionale per l'attuazione
dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza tra lavoratori e
lavoratrici costituito presso il Ministero del lavoro, alle innovazioni in
materia processuale e di misure sanzionatorie ~ ciò rappresenta un
punto molto delicato ~che sono sollecitate anche dalle difficoltà
riscontrate nell'applicazione della legge numero 903.

Vengo ora ad un più dettagliato esame dei singoli articoli di cui
consta il provvedimento.

L'articolo 1 prevede le finalità delle azioni positive e ne fornisce
un'elencazione non esauriente. Viene operata una distinzione tra
promozione ed attuazione delle azioni positive medesime la cui attività
promozionale è svolta, in particolare, dai soggetti indicati dal comma 3,
mentre per l'attuazione delle azioni positive e la possibilità di accedere
alloro finanziamento l'articolo 2 prende in considerazione le imprese,
le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione
professionale. È anche previsto, al comma 3 dell'articolo 2, che i
progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazio~
naIe abbiano precedenza nell'accesso al rimborso totale o parziale degli
oneri finanziari connessi alla loro attuazione. Se nel settore privato
l'adozione di azioni positive mantiene un carattere del tutto volontario,
per quanto premiato ~ questo è in sostanza il marchingegno che è stato

trovato ~ nelle pubbliche amministrazioni è previsto invece, in base al
comma 6, l'obbligo di adottare piani di azioni positive tendenti ad
assicurare, nei loro rispettivi ambiti, la rimozione degli ostacoli che di
fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e
donne.

Appare quindi evidente che l'azione positiva è prevista dalla legge
con meccanismi di promozione e di incoraggiamento ~ meccanismi che
prevedono premi anche di carattere finanziario ~ e quindi non presenta,

fino a questo momento, quei caratteri costrittivi che in definitiva
finiscono con essere i meno efficaci, come l'esperienza della legge
n. 903 ha dimostrato.

L'articolo 3 concerne il finanziamento delle azioni positive
realizzate mediante la formazione professionale. Si tratta di favorire tali
azioni attraverso meccanismi già esistenti, cioè quelli della formazione
professionale.

Nell'ambito del disegno di legge particolare rilievo assume
l'articolo 4, che definisce le sanzioni anche se queste non possono,
forse, neppure considerarsi tali, almeno nel senso più tradizionale del
termine. In particolare, l'articolo 4 concerne la tutela processuale e
presenta profili di novità rispetto ai sistemi processuale e sanzionatorio
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vigenti. I primi due commi definiscono la discriminazione diretta e
indiretta, anche se questo non rappresenta una novità, essendo già tale
definizione contenuta nella legge n. 903. Non si tratta, quindi, di una
novità anche se recentemente si è avuta qualche affermazione polemica
da parte di chi si ritiene leso nell'esercizio delle attività economiche da
quanto previsto nel disegno di legge in esame. A questo proposito
occorre chiarire che la discriminazione indiretta è quella che si attua
non affermando l'esclusione di una certa categoria di lavoratori, ma
utilizzando forme di designazione indiretta. Ma, come ho già detto,
questa nozione non è una novità essendo già sanzionata dalla legge
n.903.

Il comma 5 prevede poi che l'azione per la dichiarazione delle
discriminazioni di cui ai com mi l e 2 è promossa davanti al pretore in
funzione di giudice del lavoro, al quale viene pertanto attribuita la
giurisdizione anche in materia di discriminazione nel pubblico impiego.
Questo è un punto importante e delicato su cui occorre riflettere sia nel
merito, sia perchè in un'altra parte del disegno di legge si parla invece
dei TAR. Sotto questo profilo si ravvisa quindi una mancanza di
coordinamento che richiederà certo un chiarimento.

Il comma 6 affronta la questione assai dibattuta ~ la più dibattuta ~

relativa all'inversione dell'onere della prova e accoglie una soluzione
prossima a quella formulata nella già ricordata proposta di direttiva
comunitaria. Si tratta di una materia che è stata discussa per anni, in
varie sedi e in numerosi incontri a livello comunitario, rispetto alla
quale esistono precedenti legislativi sia nel codice processuale tedesco,
sia nella legislazione antidiscriminatoria vigente in Francia. Pertanto la
proposta contenuta nel testo in esame non ha 'carattere eversivo o
sovversivo, anche se appaiono giustificati i dubbi e le perplessità relativi
a possibili abusi in sede processuale, che si verificano a volte anche per
iniziative «garibaldine» di qualche pretore; però non può essere
sostenuta in questo caso l'esistenza di una perversa invenzione del
legislatore, trattandosi di meccanismi che hanno dato discreta prova
anche nell'ambito di altre esperienze nazionali. È prevista, infatti, non la
vera inversione dell'onere della prova, che in materia costituirebbe una
mostruosità, bensi che, qualora il ricorrente ~ la donna o chi per lei ~

abbia motivato con elementi precisi e concordanti l'esistenza di una
situazione di discriminazione basata sul sesso, spetta al convenuto
responsabile dell'atto del compertamento l'onere della prova sulla
insussistenza delle discriminazioni. In quanto strumento indiziario
viene dato rilievo anche ~ così come avviene nella legislazione
americana ~ alla previsione di dati di carattere statistico relativi alla
situazione. Per esempio, ove si dimostri che in un'azienda tutti i
dipendenti sono uomini in un'area ove esistono anche le donne, sarebbe
possibile formulare una ipotesi indiziaria rispetto alla quale bisognereb~
be fornire la prova contraria. Ho riferito questo assurdo confronto per
collegarmi al vero precedente di questa problematica che è quello della
discriminazione razziale. È infatti nella giurisprudenza americana il
contesto nel quale si è affermato che, laddove vi sia un numero di
occupati di razza bianca nettamente superiore al numero degli abitanti
di quell'area appartenenti ad una diversa etnia, si può ipotizzare
l'esistenza di una discriminazione. Certamente, se in un quartiere
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abitato prevalentemente da popolazione nera i dipendenti di una
azienda tessile sono tutti di razza bianca evidentemente c'è qualcosa che
non funziona.

Ecco, è questo il modo di arrivare ad affrontare il problema perchè
altrimenti non si riuscirebbe mai a prenderlo di petto.

Vorrei aggiungere che un punto delicato, naturalmente è, più che la
prova, il tipo di provvedimento: il problema è aperto e richiamo la
vostra attenzione sul fatto che il testo attuale non è che sia del tutto da
scartare, secondo me; forse è il caso di precisarlo un poco, perchè il
testo prevede poi, come provvedimento, non un comando che incida
direttamente sul rapporrto, per esempio l'annullamento dell'assunzione
di un uomo e la sostituzione con una donna: quello che sembra
prediligere è un altro tipo di intervento che trovo molto ragionevole,
cioè l'obbligatorietà di definire, sentite anche le rappresentanze
sindacali e il consigliere di parità, un programma per superare la
discriminazione. Faccio un esempio: risulta che il numero delle donne
occupate è scarsissimo rispetto al numero degli uomini e rispetto
naturalmente alle mansioni attribuite, però non si buttano fuori gli
uomini per assumere le donne, ma si fa un programma in base al quale,
nel giro di un certo periodo di tempo (si parla di un anno), le assunzioni
verranno graduate in modo da raggiungere una situazione di equilibrio.
Questa mi sembra una soluzione intelligente, solo che la norma è
formulata in modo che rinvia anche alla legge n. 903, la quale prevede,
invece, la rimozione degli effetti Per cui, su questa base, a meno che non
diamo una chiara interpretazione, può ancora prodursi una situazione
nuova, perchè a questo punto diventa veramente insopportabile che
venga mandato via un uomo per assumere una donna, oppure che
vengano assunti tutti e due: allora l'impresa si trova con una specie di
imponibile di mano d'opera che veramente nessuno ha intenzione di
Imporre.

Questo probabilmente è il punto più delicato; ma ce ne sono anche
altri di cui voglio parlare.

Particolarmente significativa è la disposizione del comma 7 di
questo articolo 3, secondo cui è attribuita la facoltà di ricorso iure
proprio al consigliere di parità, istituito a livello regionale, per le
vertenze a carattere collettivo, «anche quando non siano individuabili in
modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni». Fin
qui il meccanismo è chiaro e molto opportuno, soprattutto in quei casi
di discriminazione generica, diciamo, accertabili statisticamente; il
consigliere di parità può promuovere proprio l'azione che poi è
orientata alla definizione del programma che può portare alla
compensazione della discriminazione.

A tal fine è anche previsto il previo parere, pur non vincolante, di
un collegio istruttorio disciplinato dall'articolo 7 del disegno di legge.

L'unico rilievo da fare è che l'azione dei consiglieri di parità è
ineccepibile sul piano delle vertenze collettive. Più difficile è invece
quando la si renda operante in materia di controversie individuali; o,
più che difficile addirittura inutile perchè è prevista la delega della
lavoratrice. Se invece l'azione viene promossa dal consigliere di parità
per tutelare la lavoratrice che, evidentemente, può trovarsi imbarazzata
ad intraprendere un'azione contro il proprio datore di lavoro, in una
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situazione collettiva tutto questo va bene, ma in una situazione
individuale questa persona deve dare la delega, quindi essere individua~
ta, e pertanto non si vede bene quale funzione possa avere il tramite del
consigliere di parità.

D'altra parte, se questa norma non funziona, non è che poi faccia
male.

Questo lo dico allo scopo di proporre un emendamento perchè mi
sembra che possa essere affidata alla spontaneità applicativa la verifica
della efficacia della stessa o meno.

Vi è da notare che, una volta che non si sia riusciti a dare la prova
dell'esistenza della situazione discriminatoria, il dato re di lavoro è
suscettibile di essere condannato, insomma di subire la sospensione del
beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, che è misura che noi
abbiamo trattato in svariatissimi decreti relativi a tale materia.

Lo stesso imprenditore può perdere i benefici previsti da leggi dello
Stato e la sanzione è variamente prevista dallo Statuto dei lavoratori in
pm.

Gli articoli S, 6 e 7 riguardano, rispettivamente: la istituzione e
composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di
parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici, così consolidando con disposizione legislativa quel Comitato
che prima ho menzionato e che già esiste da tempo ~ dal 1983 ~ istituito

con un atto amministrativo presso il Ministero del lavoro; vengono poi
regolati i compiti di detto Comitato; la istituzione, la composizione e le
funzioni (che ho ricordato) del Collegio istruttorio; e, per quello che
riguarda la composizione del Comitato, questa è improntata a criteri di
pariteticità fra rappresentanze degli organismi di estrazione sindacale e
quelle delle associazioni del movimento femminile, alle quali si
aggiungono, senza tuttavia diritto di voto, esperti in materia di lavoro,
rappresentanze dei diversi Ministeri e funzionari del Ministero del
lavoro.

Quanto al collegio istruttorio (che è una novità, veramente) ad esso
sono attribuiti compiti attinenti alla istruzione delle pratiche relative
alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e alla
redazione dei pareri nei confronti del Comitato nazionale di parità.

L'articolo 8 detta disposizioni concernenti i consiglieri di parità e
questi li conoscete perchè sono già nelle' commissioni regionali per
l'impiego. In particolare si segnala: l'integrazione a pieno titolo dei
consiglieri (che non avrebbero più voto deliberativo ma solo consultivo)
nelle commissioni regionali e centrali; l'istituzione a livello provinciale
di un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per
l'impiego, che ha sede nel capoluogo di provincia, cioè il consigliere di
provincia. Quest'ultima innovazione, che mi risulta essere stata molto
discussa, avrebbe la funzione di rendere un po' più capillare l'intervento
del consigliere di parità, perchè questo organo, altrimenti, collocato nel
solo capoluogo di regione, potrebbe avere un carico di interventi
eccessivo, oppure essere troppo lontano dalle sedi dove l'intervento
dovrebbe essere svolto. L'articolo prevede inoltre la definizione d'èi
profili organizzativi attinenti alla collocazione dei consiglieri di parità,
la dotazione di mezzi necessari all'espletamento delle loro funzioni, la
corresponsione di gettoni giornalieri di presenza per la partecipazione
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alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per
l'impiego.

Per consentire l'acquisizione di clementi utili viene prevista,
nell'articolo 9, la redazione, da parte delle aziende pubbliche e private
con oltre 100 dipendenti, di una relazione biennale sulla situazione del
personale, da trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali c al
consigliere di parità.

Sono peraltro previste apposite sanzioni in caso di inottemperanza a
tale rapporto.

L'articolo 10 dispone che dopo due anni il Parlamento venga
informato dal Ministro del lavoro sullo stato di attuazione della legge
medesima.

L'articolo Il quantifica in 10 miliardi annui, per il triennia
1991-1993, le disponibilità finanziarie per la copertura della legge.

Mi viene segnalato che probabilmente manca la previsione
finanziaria relativamente alle azioni in giudizio condotte dai consiglieri
di parità che, come tutte le azioni in giudizio, effettivamente possono
comportare un onere.

Con questo, colleghi, ho terminato la relazione che, come avete
visto, è eminentemente descrittiva.

Per quello che riguarda i contenuti, io ritengo che questo disegno di
legge meriti piena e pronta applicazione. Vi sono alcune sfasature
tecniche che non vanno sottovalutate, per cui qualche emendamento
sembrerebbe inevitabile.

Vi sono anche possibilità di miglioramento che possiamo effettuare
con moderazione o, più che moderazione, direi con concentrazione su
poche e necessarie modifiche.

A questo punto, considerando la situazione di calendario, anche se
la discussione deve essere rinviata di qui alla settimana successiva alla
prossima, l'invito che è stato rivolto da rappresentanze femminili
all'approvazione di questo disegno di legge prima dell'S marzo, essendo
noi in sede deliberante, potremmo forse anche raccoglierlo; che sia
approvato anche dall'altro ramo del Parlamento mi sembra più difficile;
che venga firmata dal Presidente della Repubblica con la data dell'S
marzo sarebbe molto bello, ma, dopo tutto, anche allo Statuto dei
lavoratori volevano mettere la data del primo maggio e invece è stata
messa la data del 20 maggio, ma questo non ha cambiato il corso delle
cose.

Detto questo come relatore, in qualità di Presidente rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,15.
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