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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» (2602),
(testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle
proposte di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri;
Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussio~
ne del disegno di legge: «Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo~donna nel lavoro», risultante dall'unificazione di un
disegno di legge di iniziativa governativa e delle proposte di legge di
iniziativa dei deputati Poli Bartone ed altri; Migliasso ed altri; Turco
ed altri; Francese ed altri; Biondi, già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio.
Ricordo che era stata esaurita la discussione generale e che avevamo già
ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
Avverto inoltre che, entro i termini prefissati, sono stati presentati
alcuni emendamenti. Possiamo quindi passare oggi all'esame degli
articoli e dei relativi emendamenti.

GUZZETTI. Signor presidente, prima di procedere all'esame degli
articoli vorrei chiedere alla cortesia della Commissione, anche a nome
di alcuni altri colleghi che non fanno parte di questa Commissione, se
fosse possibile concedere un breve rinvio all'ulteriore seguito dell'esa~
me di questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento di grande
importanza assegnato in sede legislativa; quindi, per quanto riguarda il
Senato, esaurirà il proprio iter in questa Commissione. Mi rammarico di
dover fare una richiesta del genere in questo momento, dopo che si è
svolta la relazione e la discussione generale, e dopo che sono già stati
presentati gli emendamenti, ma purtroppo, ai senatori che non fanno
parte della Commissione, riesce particolarmente difficile, nel momento
in cui vi è l'assegnazione di disegni di legge in sede deliberante, venirne
tempestivamente a conoscenza. Non voglio con ciò dire che le
comunicazioni non avvengono nei termini previsti dal Regolamento,
ma i lavori nelle Commissioni di merito e in Aula in questi giorni hanno
impedito un'adeguata conoscenza della discussione.

Esprimo la necessità, non solo a titolo personale, ma a nome anche
di colleghi interessati al provvedimento, di un breve rinvio che
consentirebbe a noi un'ulteriore riflessione sul testo del provvedimento,
ed a me, che non sono membro della Commissione, di portare un mio
contributo alla discussione ed alla votazione da parte della Commissio~
ne, avendo anche individuato alcune proposte che mi riservo di fare se
il Presidente riterrà di sottoporre alla Commissione la mia richiesta.
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Voglio aggiungere che la richiesta non ha alcun significato di
carattere dilatorio o volto a guadagnar tempo. Se il Presidente ritiene,
nella programmazione dei lavori della Commissione, di voler fissare un
termine breve per portare a conclusione l'iter in sede deliberante, sono
personalmente d'accordo. Ritengo peraltro di doveri o ringraziare fin
d'ora di questa sua decisione qualora essa avesse il consenso della Com~
missione.

Ho peraltro constatato, dalla lettura del verbale della seduta
precedente, che il termine per la presentazione degli emendamenti è
scaduto alle ore 20 della giornata di ieri. Vorrei allora chiedere che si
possa fissare un ulteriore termine per la presentazione degli emenda~
menti. Se quanto richiesto sarà accolto consentirà, come mi auguro, di
svolgere il nostro mandato con tranquillità di coscienza ed utile
concorso di approfondimento e di proposta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non c'è nulla in materia
legislativa che sia urgente, almeno questo insegna l'esperienza. I rinvii
sono pertanto sempre possibili: il problema è di stabilire se sono
opportuni e se servono a qualcosa. Se un rinvio può servire ad altri
colleghi ad acquisire nozioni sul testo ed a proporre altri emendamenti,
non c'è dubbio che, anche se una volta che un provvedimento è stato
assegnato in sede deliberante ad una Commissione è competenza
particolare e specifica della Commissione cui è stato assegnato e dei
suoi membri l'approfondirne i contenuti, semmai anche ascoltando il
parere dei singoli Gruppi di appartenenza, la prassi ci insegna che molte
volte si può anche essere più elastici nei confronti delle opinioni dei
singoli Gruppi.

Il rinvio può quindi aver luogo, e non c'è alcuna ragione per dire
che non è possibile. Dando però uno sguardo alla cadenza dei nostri
lavori, devo dire che le due settimane successive alla prossima sono
riservate ai lavori dell' Aula, per cui la conclusione dei nostri lavori su
questo provvedimento non può che avvenire durante la prossima
settimana. In ogni caso, anche se spetterebbe al Presidente accogliere o
respingere la richiesta, preferisco attenermi alla prassi ed ascoltare
l'opinione della Commissione.

SARTORI. Signor Presidente, in considerazione delle motivazioni
espresse dal senatore Guzzetti, credo che un'ulteriore riflessione su un
testo così importante possa essere opportuna e che quindi un rinvio
ragionevole nel tempo, entro i limiti indicati dallo stesso senatore
Guzzetti e da lei sottolineati, sia possibile. Si potrebbe pertanto stabilire
di riprendere l'esame del provvedimento in una seduta da tenersi la
prossima settimana, magari nella giornata di mercoledi, procedendo
con l'esame degli articoli e degli emendamenti e quindi approvando
definitivamente il provvedimento. Per quanto attiene agli eventuali
emendamenti che potrebbero essere presentati in aggiunta a quelli già
esistenti, poichè presumo che questo potrebbe avvenire soprattutto da
parte di chi ha chiesto un breve rinvio, si potrebbe fissare un nuovo
termine per la presentazione degli stessi che tenga conto anche della
necessità di far esaminare tali emendamenti da parte della Commissio~
ne. Credo che questo termine potrebbe essere fissato nelle ore 14 dellaI
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giornata di martedi della prossima settimana, in modo da disporre dei
tempi necessari. In tal modo, nella giornata di mercoledi sarà possibile
entrare nel dettaglio del provvedimento, con l'impegno di concluderne
l'esame in tempi rapidi proprio perchè esso è largamente atteso dalle
categorie interessate e ci è stato più volte sollecitato, soprattutto da
parte del mondo femminile delle singole parti politiche. Sarei quindi
dell'idea, signor Presidente, di accogliere la richiesta formulata dal
senatore Guzzetti.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, dico subito che avremmo preferi~
to approvare il provvedimento nel corso di questa seduta, anche perchè
di questa materia abbiamo già discusso nella precedente legislatura e
per parecchi mesi. L'argomento è poi andato in discussione alla Camera
dei deputati ed ora ci sono pervenute le risultanze del lavoro dell'altro
ramo del Parlamento. Nella giornata di ieri si era raggiunto una specie
di accordo discutendo su un gruppo di emendamenti che avevano
ricevuto il parere favorevole delle Commissioni competenti, per cui vi
era la possibilità di procedere all'approvazione.

Tuttavia voglio dire che rientra nella prassi di questa Commissione,
ma penso anche delle altre, concordare sulle richieste formali di rinvio
dei disegni di legge per necessità di ulteriori approfondimenti. Di solito
però queste richieste vengono formulate di volta in volta dai
componenti della Commissione; non ci è mai pervenuta una richiesta di
rinvio da parte di un senatore appartenente ad un'altra Commissione. È
capitato che parlamentari del nostro Gruppo ci consigliassero di
approfondire certi testi e di rinviarne l'esame, ed in genere abbiamo
accolto tali consigli quando sono stati formulati in modo ragionevole
per poter effettuare quegli approfondimenti che non si è in grado di fare
quando si ha poco tempo a disposizione.

Non ci opponiamo alla richiesta di rinvio dell'esame del presente
disegno di legge; l'augurio è però che ci sia un impegno preciso da parte
di tutti i Gruppi, ed io invito il Presidente a pronunciarsi in questo
senso, a far si che il rinvio non sia cosi a lungo termine da pregiudicare
l'approvazione del provvedimento in discussione. Non vorrei, signor
Presidente, che anche la X legislatura si concludesse senza l'approvazio~
ne di questo disegno di legge. Tutti i movimenti femminili ed i partiti ne
sollecitano il varo e noi non possiamo assumerci la responsabilita di far
terminare la legislatura senza dare una risposta a tale problema. Quindi,
se vi è l'impegno di approvare nella prossima settimana il disegno di
legge in esame ~ il senatore Sartori ha indicato alcune date ~ non

abbiamo motivo di opporci alla richiesta di rinvio.

TOTR. Quando una Commissione esamina in sede deliberante
questioni di una certa importanza, non mi sembra cosi abnorme che da
parte di colleghi che non ne fanno parte si sollevino dei problemi, in
quanto solo i membri della Commissione competente hanno avuto il
tempo di studiare i testi, di mettersi in contatto con i colleghi deputati,
di sentire le organizzazioni interessate, e certe decisioni maturano
all'interno della stessa Commissione con una rapidità maggiore. Ai
senatori che invece non fanno parte della Commissione interessata può
sfuggire la maturazione avvenuta sulla normativa in esame; pertanto, la
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richiesta di rinvio sembra abbastanza naturale. Riteniamo che sia utile
accoglierla e mantenere la sede deliberante; è sempre meglio perdere
qualche giorno se ciò serve ad adottare poi una decisione unanime.

Abbiamo l'impegno espresso dal senatore Sartori a nome del
Gruppo della Democrazia cristiana: nella prossima seduta faremo in
modo di approvare il presente disegno di legge, così atteso dal mondo
femminile e sindacale. Sarebbe un peccato, signor Presidente, perdere i
risultati del lavoro svolto finora: in questo senso è utile il rinvio.

Concordo con il senatore Sartori circa la proposta di presentare gli
emendamenti entro le ore 14 di martedi 5 marzo 1991

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo prende atto della volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dei Gruppi che sono
intervenuti e, come è nella prassi, mi adeguo all'orientamento che è
stato espresso e che mi sembra accoglibile. Vorrei però sottolineare la
necessità, appellandomi anche alla collaborazione dei colleghi, di far sì
che il rinvio non determini allungamenti dei tempi che non rientrano
nelle nostre intenzioni. Il provvedimento è in seconda lettura; il
senatore Antoniazzi si è riferito ad una «quarta» o «quinta» lettura, ma in
questa legislatura è in seconda lettura, ed è pervenuto al Senato con la
calda raccomandazione di approvarlo senza modifiche, cosa che ci
accingevamo a disattendere secondo una buona regola, perchè abbiamo
qualche amara esperienza di approvazione senza modifiche che nella
misura del possibile non intendiamo ripetere. Tra l'altro, non ci sono
referendum alle porte.

Essendo peraltro un provvedimento che non esaurisce la sua carica
emotiva all'interno del Parlamento, ma che è oggetto di forte attenzione
e attesa da parte di associazioni femminili, di partiti e di comitati, non
dubito che anche questo breve rinvio determinerà qualche risentimento
e critiche nei nostri confronti.

Pertanto, invito gli onorevoli senatori a far si che il rinvio alla
prossima settimana non sia l'inizio di una catena di rinvii; possiamo
infatti approvare il presente provvedimento nei termini suggeriti che a
me sembrano accettabili, cioè mercoledì mattina, con l'intesa di
presentare eventuali emendamenti fino alle ore 14 di martedi 5
marzo.

Poichè non si fanno osservazioni, cosi rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16, 30.
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