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I lavori iniziano alle ore 15,40.

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 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 de~
putati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Azioni positive per la realizzazione delle parità
uomo~donna nel lavoro», 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.

Riprendiamo la discussione del provvedimento sospesa nella seduta
del 14 febbraio 1991.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRAGUTI. Il nostro gruppo attribuisce grande rilevanza a questo
provvedimento, sia per ragioni di merito che per ragioni culturali, pur
consapevoli che le leggi da sole non bastano.

Questa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, ci dà tuttavia
l'occasione per una riflessione circa i mutamenti avvenuti nel nostro
paese in materia di lavoro femminile, sul piano: legislativo, formativo,
economico, contrattuale.

Prendiamo il campo legislativo.
Le leggi dal 1902 al periodo fascista sono caratterizzate da un

sostanziale disinteresse per la questione femminile: la donna è ai
margini di un processo produttivo che nemmeno la prende in consi~
derazione.

L'emarginazione continua nel periodo fascista, durante il quale
viene soprattutto esaltata la «capacità produttiva della donna»: addirittu~
ra nel 1938 (regio~decreto 3 settembre n. 1514) viene stabilito con un
limite massimo dell'occupazione femminile, il 10 per cento dei posti
disponibili negli impieghi pubblici e privati, con possibile ulteriore
riducibilità nei contratti collettivi (articolo 5 del regio-decreto 29
giugno 1939, n. 898).

Sempre il regio~decreto del 1938 contrappone nettamente le
mansioni maschili rispetto a quelle femminili: agli uomini le mansioni
di impiego intellettuale e gestionale; alle donne compiti complementari
rispetto alla funzione principale, che resta quella riproduttiva.

È soltanto dopo la Costituzione, soprattutto in applicazione
dell'articolo 3, in cui è detto esplicitamente che tutti i cittadini sono
uguali senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
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politiche, condizioni personali e sociali, che la legislazione si è andata
via via caratterizzando con una progressiva divaricazione rispetto al
precedente assetto normativo.

Alla fine degli anni '60 e ancor più negli anni '70 la legislazione
italiana rompe quel vecchio patto sociale: uomini addetti alla produzio-
ne, donne alla riproduzione.

Io credo che un grande contributo lo abbiano dato le donne e i loro
movimenti, ma anche le prese di posizione di diversi organismi
internazionali.

Nel 1967, in una Dichiarazione, l'ONU, preoccupato di constatare
che le donne continuavano a essere oggetto di gravi discriminazioni,
ribadendo come a questo modo si ostacolasse lo sviluppo di un paese, il
benessere del mondo e le cause della pace, proclamò solennemente
l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, stabilen-
do il principio di parità dei diritti tra uomo e donna e chiedendo misure
atte a garantirne il rispetto.

Importanti, in tale dichiarazione, sono gli articoli 9 e 10: l'uno
impone un sistema educativo e scolastico che non faccia in alcun modo
distinzione tra i sessi, l'altro invita a prendere tutte le misure necessarie
per assicurare a tutte le donne, coniugate o non coniugate, gli stessi
diritti spettanti agli uomini nel campo della vita economica e sociale,
abolendo ogni discriminazione nel lavoro.

Nel 1975 è stato proclamato l'Anno Internazionale della donna, e
nel Convegno di Città del Messico è stata formulata una Dichiarazione
sull'uguglianza delle donne e sul loro contributo allo sviluppo e alla
pace, in cui si ribadisce il principio che la donna come persona singola
ed essere sociale sia libera nelle scelte personali e partecipi pienamente
alla vita del proprio paese. L'ONU auspica un nuovo ordine economico
internazionale che permetta un'efficace utilizzazione di tutte le risorse
umane. Inoltre si stabilisce che un decennio venga dedicato alla
soluzione della questione femminile.

Nelle Conferenze di Copenaghen (1980) e di Nairobi (1985) SI e
tracciato un consuntivo abbastanza confortante sul piano del raggiungi-
mento della parità. Dieci anni dopo, il 19 gennaio 1978, il Consiglio
delle Comunità europee ha emesso una Direttiva relativa al principio di
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, la sicurezza sociale, la formazione e promozione
professionale e le condizioni di lavoro, rivolta agli Stati membri perchè
ne promuovano e realizzino i contenuti. Si parla, quindi, ancora di pari
opportunità scolastiche e professionali, di abolizione di qualsiasi
discriminazione legata al sesso, «direttamente o indirettamente», in
particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale, non limitando
certamente per questo la gravidanza e la maternità.

Gli Stati membri sono tenuti quindi a prendere nuove misure
perchè: siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative contrarie al principio di parità di trattamento; siano
nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le
disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento, contenute
nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro, nei
regolamenti interni delle imprese, nonchè negli Statuti delle professioni
indipendenti; l'orientamento, la formazione, il perfezionamento, non-
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chè l'aggiornamento professionale siano accessibili senza discriminazio~
ni basate sul sesso.

L'articolo 6 di tale direttiva stabilisce che: «Gli Stati membri
introducano nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure
necessarie per permettere, a tutti coloro che si ritengono lesi dalla
mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di
trattamento, di far valere i propri diritti per vie giudiziarie eventualmen~
te dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti».

Il superamento di un atteggiamento giuridico di tipo protettivo~
assistenziale verso le donne lavoratrici, che accettava come ineluttabile
l'inferiorità della donna e indirettamente la avallava, appare dunque
come la grande conquista che si esprime nelle direttive della Cee.

Queste prevedono interventi per superare, nel campo scolastico, la
divisione di percorsi formativi maschili e femminili, per la formazione
di donne con capacità progettuale nel campo delle nuove tecnologie,
per incrementare la forza lavoro nell'ambito delle nuove professioni,
per garantire alla donna una reale uguaglianza di opportunità;
prevedono inoltre incentivi per lo sviluppo dei servizi sociali necessari a
favore delle donne emigranti, delle rifugiate, delle giovani alla ricerca di
un lavoro; prevedono la libera circolazione dei lavoratori e un sistema
di diffusione delle offerte e delle domande di lavoro in compensazione
internazionale, la mobilità geografica e professionale dei lavoratori.

L'attenzione del Consiglio d'Europa al problema del lavoro
femminile è costante e tutto ciò offre veramente prospettive nuove e
stimolanti nell'Europa del futuro, dove spetterà anche alla donna il
compito di migliorare la qualità della vita.

Bisogna però arrivare alla «Raccomandazione del Consiglio delle
Comunità Europee» del 13 dicembre 1984, rivolta agli Stati membri e
alle parti sociali, perchè si comprenda la necessità di una politica di
Azioni Positive se si vuole davvero superare la discriminazione verso le
donne. La raccomandazione invita a) alla eliminazione o compensazio-
ne degli effetti negativi derivanti ~ per le donne che lavorano o cercano
lavoro ~ da atteggiamenti, comportamenti e strutture basate su una
divisione tradizionale dei ruoli, all'interno della società tra uomini e
donne; b) l'incoraggiamento alla partecipazione delle donne alle varie
attività nei settori della vita lavorativa nei quali siano sotto rappresenta-
te, in particolare nei settori d'avvenire e ai livelli superiori di
responsabilità, per ottenere una migliore utilizzazione di tutte le risorse
umane.

La Raccomandazione invita inoltre espressamente gli Stati membri
a incoraggiare le parti sociali affinchè promuovano azioni positive nelle
proprie organizzazioni e sui luoghi di lavoro e indica alcuni campi di
intervento possibili: intervento informativo e di sensibilizzazione a
livello di massa; perseguimento del rispetto della dignità delle donne
nei luoghi di lavoro; studi di analisi quantitative e qualitative relativi alla
condizione delle donne nel mercato del lavoro; incentivazione della
diversificazione delle scelte professionali e attivazione di misure
necessarie affinchè i servizi di collocamento e orientamento abbiano
personale qualificato per offrire un servizio adeguato alle donne;
ridefinizione dell'organizzazione del lavoro, del tempo del lavoro e
promozione di misure di accomagnamento, ad esempio quelle intese a
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favorire una migliore ripartlZIone delle responsabilità professionali e
sociali; predisposizione di azioni positive per favorire la partecipazione
attiva delle donne agli organi decisionali, compresi quelli che
rappresentano i lavoratori, i datori di lavoro e gli imprenditori.

Va chiarito comunque che per azione positiva si intende un
programma di azioni orientate a ottenere un risultato ben preciso,
ovvero aumentare la presenza delle donne nelle diverse mansioni o
qualifiche dei vari settori del lavoro.

In altri termini, significa eliminare la segregazione professionale
dei sessi e quindi il superamento della divisione del lavoro tra uomo e
donna, ancora così forte non solo nell'economia ma anche nel costume.
L'azione positiva deve pertanto correggere il sistema occupazionale e la
prassi, ormai depositati nel tempo, che producono discriminazione e
situazioni inefficienti. L'azione positiva dovrebbe portare, infatti, al
migliore impiego possibile delle risorse umane.

L'Italia si è attivata per dare attuazione alle direttive CEE istituendo
una Commissione di parità presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ed un Comitato per la parità presso il Ministero del lavoro.

Ma possiamo anche dire che nello stesso tempo l'ha proceduta. Due
in particolare sono le leggi che sanciscono il rifiuto delle discriminazio~
ni nei confronti delle donne: lo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 20
maggio 1970, n. 300 ~ articolo 15) e la legge che istituisce «parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» (legge 9 dicembre
1977 n. 903) emanata sette anni più tardi.

Sono quindi venti anni ormai che nella legislazione italiana
abbiamo introdotto diverse modificazioni per affermare una diversa
collocazione della donna nella società.

Se questo è il cammino percorso sul piano legislativo come si
colloca la donna nella evoluzione della società? La donna si è fatta, in
questi ani, con più evidenza, soggetto sociale e politico alla ricerca di
una identità propria attraverso l'affermazione di una differenza che non
sia solo veicolo di discriminazione, di perdita di valore o di
omologazione al maschile, ma piuttosto fondamento e ragione di un
nuovo concetto di uguaglianza.

Apro un breve inciso per chiarire meglio questi concetti: l'ugua~
glianza, se rimane possibilità di accesso agli stessi standards, rimane un
concetto astratto; per divenire una concreta guida all'operatività deve
differenziare i percorsi per raggiungere standards equivalenti. La
differenziazione dei percorsi è necessaria sempre, perchè esistono
differenze legate ai comportamenti, alle situazioni di vita dei diversi
raggruppamenti sociali, economici, residenziali. Tutte queste differen~
ziazioni si comunicano, sono attraversate dalla differenza di sesso che
caratterizza sempre e comunque le possibilità, i desideri, i ritmi di vita e
quindi le capacità dei maschi e delle femmine di tutti i raggruppamenti.
Farsene carico significa incontrare molte difficoltà, ma significa
rendere reale, almeno un po' di più, l'idea di uguaglianza.

Introdurre l'attenzione sugli standards significa discuterli e chieder~
si se capacità considerate «minori», assegnate, «per natura», di
preferenza al sesso femminile, non vadano valorizzate, diffuse, ricom~
pensate. Significa, per esempio, valorizare con incentivi ~ ricerche
scientifiche, valutazione nella carriera lavorativa ~ le capacità relaziona~
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li che, soprattutto ai livelli bassi e intermedi, sono spesso affidati, senza
riconoscimento alcuno, al personale femminile.

Finora uguaglianza fra i sessi sul lavoro e nella preparazione al
lavoro, si è tradotta in percorsi emancipatori: liberare da una inferiorità
(non importa da cosa determinata) per fare raggiungere ai soggetti
«deboli» strade superiori, proprie di altri gruppi.

La domanda che oggi ci poniamo è se sul lavoro e nella
preparazione al lavoro, vadano valorizzate anche qualità e competenze
oggi oscure e nascoste e per lo più proprie dell'educazione informale
delle donne.

Se prendiamo in considerazione l'evoluzione avvenuta negli ultimi
vent'anni, nel mondo occidentale, si potrebbe ritenere un po' esagerata
l'insistenza sul «secondo posto» della donna nella società.

Esistono, infatti, alcune ricerche scientifiche che documentano
come la trasformazione dei modelli mentali avvenga molto lentamente.
Ad esempio, da un'indagine svolta dall'American University di Washin~
gton, risulta che, all'interno della struttura scolatica, i maschi ricevono
dai loro insegnanti più attenzioni delle femmine, più incoraggiamenti,
più possibilità di colloquio.

Il gioco sessista della comunicazione è anche presente nel lavoro:
secondo alcune statistiche, infatti, gli uomini, in gruppi misti, parlano
più spesso delle donne e frequentemente le interrompono, mentre
queste ultime sono sovente investite del ruolo dell'ascoltatore passivo,
soprattutto se le discussioni vertono su argomenti professionali.

Esistono però anche ricerche che evidenziano dati più confortanti: in
Italia è cresciuto il numero delle ragazze che si iscrivono alle scuole
superiori e all'università; non solo, spesso esse hanno un profitto scolastico
migliore di quello dei maschi e sono più serie e costanti nello studio.

Nella ricerca «Donne a scuola» promossa dal Centro per l'innova~
zione e la sperimentazione educativa e dall'Unione province italiane nel
1981, si dice: «Le donne che vanno a scuola aumentano a un ritmo più
veloce della crescita della popolazione italiana femminile. È un aspetto
totalmente inedito: questa è la prima generazione di donne che
usufruisce in massa delle opportunità culturali e di socializzazione che
la scuola superiore può offrire».

Si tratta di aumenti significativi, ma ancora lontani dalla totale
parità: le donne prive di titolo di studio sono ancora il 23,8 per cento,
contro il 18,4 per cento degli uomini, mentre le laureate sono il2,1 per
cento, contro il 3,6 per cento degli uomini. Comunque l'accesso più
ampio all'istruzione, fino ai livelli più alti, costituisce uno dei fattori che
possono maggiormente incidere sulla trasformazione della realtà
femminile, anzi di tutta la realtà sociale.

Questo cambiamento si comincia a osservare anche in ambito
professionale, dove oggi è più facile trovare la presenza femminile in
posti di lavoro un tempo riservati totalmente ai maschi (sui treni, nella
polizia, nei tribunali, nelle redazioni giornalistiche, eccetera).

Tuttavia, se si analizza più attentamente la realtà, si deve
concludere che le ragazze sono ancora orientate in larga maggioranza
verso studi di tipo umanistico o verso professionalità tradizionalmente
considerate femminili (dattilografa, segretaria d'azienda, eccetera),
mentre sono frequentati dai maschi gli indirizzi tecnico~scientifici.
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Di fronte a questi dati, la considerazione che fa Sue Sharpe nel libro
«Donne e società», se non può essere del tutto generalizzata, ha però
ancora valore per la maggior parte delle donne: «L'educazione familiare
prepara le donne alla femminilità, l'istruzione che ricevono rinforza,
attraverso l'organizzazione scolastica, le divisioni tra i sessi e i corsi di
studi impartiscono loro capacità adatte ai «lavori da donne», nei quali
esse vanno incontro a un certo grado di discriminazione, in qualunque
settore della struttura occupazionale».

Anche per quanto attiene le donne e il mercato del lavoro, le novità
sono molteplici.

Noi siamo oggi in presenza di una femminilizzazione del mercato
del lavoro che si è intensificata con progressione geometrica negli
ultimi dieci anni e, contemporaneamente, di una disoccupazione
femminile elevata, tendenzialmente del 18 per cento, contro una
disoccupazione maschile del 7 per cento circa.

La contraddizione «maggiore occupazione maggiore disoccupazio~
ne» è solo apparente e non deve stupire: deriva dal fatto che oggi le
donne, terminati gli studi d'obbligo o di scelta, si iscrivono in massa agli
uffici di collocamento e, conseguentemente, alzano il numero delle
persone in attesa di occupazione.

La femminilizzazione del mercato del lavoro non ha tuttavia ancora
tolto le donne da prevalenti livelli medio~bassi di inquadramento e dallo
svolgimento di mansioni spesso frustranti e ripetitive, in ogni caso
molto raramente di responsabilità decisionale.

Le statistiche parlano chiaro: oggi le donne sono circa il 32 per
cento delle persone che lavorano, ma non arrivano al 4 per cento dei
dirigenti. Le dirigenti con responsabilità gestionali nell'ambito di
aziende o banche si contano, in tutto il paese, sulle dita delle mani.

Le nuove generazioni di donne sono ormai scolarizzate e, a poco a
poco, stanno uscendo da quella tentazione di auto esclusione che ha
finito per penalizzare le generazioni precedenti.

Vi è però una crescita lenta per le donne che hanno oggi tra i 35 e i
45 anni di età e che ancora non risentono dell'aria di scontata pari
opportunità che respirano le più giovani. Perchè?

Si potrebbe osservare che la scolarizzazione femminile è stata
tardiva rispetto a quella maschile; che queste sono le prime generazioni
che, laureatesi o diplomatesi intorno agli anni '70~'80, sono entrate in
massa nel mondo del lavoro con le carte in regola per crescere; che, pur
scolarizzate e anche molto determinate, scontano il fatto che la loro
preparazione scolastica non è stata focalizzata rispetto alle esigenze del
mercato: non c'è dubbio che un diploma magistrale o una laurea in
lettere sono più difficilmente utiIizzabili nell'ambito del mercato del
lavoro rispetto ad un diploma di perito industriale o ad una laurea in
ingegneria.

Tutto questo è vero, ma io ritengo che le ragioni del rallentamento
della crescita professionale anche in queste generazioni non risiedono
soltanto nel tipo di preparazione scolastica prevalente: le ragioni di
fondo sono le solite, da sempre.

Sono cioè pregiudizi ingiustificati circa presunte limitazioni della
capacità femminile e poi «il rischio» della possibile maternità che viene
definita in alcuni contratti collettivi come «valore sociale», ma poi
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sostanzialmente penalizzata, a causa del periodo di assenza della donna
o comunque di un periodo di minore presenza sul lavoro nei primi anni
di vita del bambino.

Ed è proprio su questo nodo che deve verificarsi il grosso salto
culturale in tema di pari opportunità.

La legge 9 dicembre 1977, n. 903 (<<Parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro») si proponeva questo salto culturale.

Infatti, il testo della legge n. 903, che si compone di 19 articoli, può
essere riduci bile a tre diretti ve di politica del diritto: statuizione formale
della pari dignità delle lavoratrici e della parità di trattamento
(economico e normativo) tra lavoratrici e lavoratori; promozione della
parità delle donne nel lavoro, attraverso il ridimensionamento del loro
ruolo familiare (o meglio, attraverso l'affermazione di una quasi pari
rilevanza del ruolo familiare dell'uomo); promozione o incentivazione
dell'occupazione femminile, attraverso la riduzione del costo del lavoro
delle donne (fiscalizzazione degli oneri sociali).

In un primo momento fu riposta molta fiducia nelle capacità della
legge di incidere sulla realtà del lavoro femminile. Col passare del
tempo, la fiducia si è andata tuttavia incrinando. La legge, poco nota e
poco applicata nelle sue parti innovative, non è riuscita, in questi anni, a
innescare le attese grandi trasformazioni, ma solo a produrre modesti
aggiustamenti.

Si sa che non sono le leggi o i meccanismi di tipo giuridico che
possono da soli correggere questo stato di cose, anche perchè esso
discende da ben più profonde e antiche condizioni di disuguaglianza e
di discriminazione che nascono da modelli di vita, inconscio collettivo,
comportamenti storicamente strutturati che permeano la vita sociale e i
rapporti interpersonali.

Il lavoro delle donne molto spesso resta ancora un'estensione del
loro ruolo domestico che consiste nel prendersi cura di altri, accudirli e
servirli, lavare e rimettere in ordine le cose per altri (imprese di pulizia,
segretarie, maestre, infermiere, assistenti sociali, eccetera). L'eguaglian~
za con l'uomo nel mercato del lavoro richiede l'abolizione della
divisione sessuale del lavoro o un miglioramento dei «lavori destinati
alle donne».

Gli studi economici dimostrano inoltre che, nonostante la legge
sancisca la parità salariale, in genere le donne guadagnano oltre il 20
per cento in meno degli uomini. Tale situazione tocca tutti i livelli: dalla
dirigente all'operaia.

Lo squilibrio dipende, in parte, dal fatto che le donne sono entrate
da poco nel mondo produttivo e sono bloccate in una segregazione
orizzontale, sono concentrate cioè nei settori produttivi meno pagati.
Inoltre le donne si fermano di solito ai gradini più bassi della
professione. Le dirigenti, ad esempio, sono solo 3.000 in tutta Italia
contro i 130.000 uomini. Oppure prendiamo gli insegnanti: sono donne
per 1'85,5 per cento nelle scuole elementari, ma la percentuale scende
al 69 per cento nelle medie, al 56 per cento nelle scuole medie superiori
per crollare a un 32,6 per cento nelle università.

Altro motivo di squilibrio salariale è il problema della «doppia
presenza», cioè il fatto che le donne devono essere attive sul lavoro e in
famiglia. Dunque la famiglia diventa un limite: la donna spesso non può
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fare straordinari, andare in trasferta o lavorare di sabato. Da qui deriva
anche il fatto che, in un certo senso, un uomo ha più possibilità di fare
carriera, perchè dietro di lui c'è quasi sempre una moglie che si fa
carico delle incombenze domestiche.

La crisi economica inoltre grava più pesantemente sulle donne e
non si vedono ragionevoli e prossime inversioni di tendenza. Se, infatti,
sembrano ancora molto lontane le possibilità di espansione dell'occupa~
zione complessiva del nostro paese, sono infinitamente più ridotte le
possibilità di crescita dell'occupazione femminile, e ciò in presenza di
un forte incremento di offerta di lavoro delle donne.

Veniamo ora al merito della legge.
Quali sono le novità contenute nel disegno di legge?
Innanzitutto la definizione di azioni positive per favorire l'occupa~

zione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro (articolo 1). La consapevolezza che tali azioni
abbisognano di progetti finalizzati che vanno sostenuti sul piano
finanziario (articolo 2). Che prioritaria diviene la formazione professio~
naIe (articolo 3).

Pur essendo il progetto improntato alla rimozione delle cause di
discriminazione indiretta, e quindi implicitamente consapevole che la
sanzione non è strumento adeguato per la sua rimozione, essa è
riconfermata (articolo 4). Mi riferisco al comma 9 che prevede, nel caso
di discriminazione indiretta accertabile, l'esclusione dell'imprenditore
dai benefici finanziari dello Stato (fiscalizzazione degli oneri sociali;
oppure comma IO, la sua esclusione dagli appalti pubblici fino ad un
periodo di 2 anni).

Inoltre, la possibilità, per colui o colei che si senta discriminato o
discriminata in base al sesso, di adire il pretore, in funzione di giudice
del lavoro, sulla base anche di soli elementi indiziari statistici (commi 5
e 6 dell'articolo 4).

In sostanza siamo all'attuazione dell'inversione dell'onere della
prova, che non graverà più sul lavoratore o la lavoratrice che avranno
adito le vie legali, ma sull'imprenditore citato in giudizio.

Siamo ad un passo ulteriore rispetto alla legge n. 903 e lo possiamo
chiaramente vedere nel comma 8 dell'articolo 4, là dove si dice: «Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, il giudice, nella sentenza che accerta la discriminazione, ordina
al datare di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali e il consigliere
regionale per la parità, "di definire" un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate».

Riferendosi proprio a questo comma il relatore si chiedeva e se non
sia il caso di precisare meglio la norma, anche attraverso una sua
corretta interpretazione.

Non sono in grado di dire se vi sia contraddizione sul piano
giuridico. Posso soltanto esporre alcune considerazioni di ordine
politico che mi fanno ritenere positivo il comma 8.

Le azioni positive non sono un superamento della legge n. 903, ma
uno strumento ulteriore nella politica paritaria. Per questa ragione io
credo che non vada eliminata la sanzione in quanto, pur non essendo in
grado di rimuovere le cause della discriminazione, costituisce un
deterrente di tutto rispetto per quelle imprese ~ private e pubbliche ~
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che ancora non hanno capito che la valorizzazione della mano d'opera
femminile rende all'azienda in termini di produttività.

Nello stesso tempo credo sia giusto indicare al giudice un percorso
diverso, quello, appunto, del piano di rimozione, coinvolgendo sia le
organizzazioni sindacali che il consigliere di parità. Personalmente mi
sento di dire che questo è il percorso che il giudice dovrebbe
privilegiare, ma ritengo anche che sia ancora necessario, almeno in
questa fase, non escludere le sanzioni.

Il problema invece delle incongruenze tra il giudice del lavoro ~ in
questo caso il pretore che svolge tale funzione ~ e il TAR, competente
per i dipendenti pubblici, presente nel testo del comitato ristretto, mi
pare sia stato eliminato nel testo licenziato alla Camera dei deP':1tati,
anche se poi riappare in forme strane nell'articolo 8.

Non mi soffermerò sugli articoli 5, 6, e 7 riguardanti il Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; i compiti del
Comitato; il Collegio istruttorio e la segreteria tecnica.

Desidero invece soffermarmi sull'articolo 8. Già il relatore sottolinea~
va alcuni elementi che non voglio riprendere, poichè li condivido.

Vorrei invece soffermarmi sul ruolo che questo articolo assegna ai
Consiglieri di parità. In base al comma 8 essi hanno facoltà di agire in
giudizio, ma hanno anche il compito ~ si veda il comma 6 ~ di «svolgere
ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente
legge».

L'azione positiva dovrebbe portare: una nuova struttura occupazio~
naIe, una diversa ripartizione dei compiti e dei ruoli, una differente
organizzazione del lavoro. Per realizzarla occorre riuscire a coinvolgere
tutti i soggetti: datori di lavoro, organizzazioni sindacali, lavoratori e
lavoratrici e produrre il cambiamento di una situazione che, come
abbiamo visto, genera ancora effetti discriminatori sia nelle fasi di
assunzione che nei percorsi lavorativi. Penso all'importanza della
definizione «ogni utile iniziativa» e faccio alcuni esempi: pubblicazione
di una guida alle carriere; sensibilizzazione delle pari opportunità;
previsione del sistema di valutazione delle qualifiche e delle attitudini
per le mansioni; incoraggiamento alle donne a richiedere posti vacanti
occupati tradizionalmente dagli uomini.

A conclusione vorrei ricordare, come già faceva il relatore, che
questo provvedimento merita piena e pronta applicazione. Non so se si
poteva fare meglio, sicuramente sì, ma credo si possa dire che questo è
un buon testo.

Sappiamo bene che questo è solo un aspetto di un tema più ampio
che per essere affrontato richiede misure politiche che modifichino
completamente l'assetto strutturale, l'economia, le istituzioni ed i
comportamenti individuali e sociali.

PERRICONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi~
mento che oggi siamo chiamati a discutere rappresenta senza dubbio un
importante tassello nella disciplina delle pari opportunità tra uomini e
donne in materia di lavoro.

Come ha ricordato il presidente Giugni nella sua puntuale relazione
già la legge n. 903 del 1977 aveva migliorato la condizione giuridica
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delle lavoratrici costituendo una tappa importante nella storia della
legislazione italiana sul lavoro femminile. Dobbiamo poi ricordare che
un ulteriore passo avanti in materia era stato fatto con la legge n. 863
del 1984, la quale, insieme alla disciplina del parHime e delle
Commissioni regionali per l'impiego, aveva previsto l'istituzione del
Consigliere di parità.

Benchè urgano interventi legislativi in materia, sulla base dei dati
forniti dal Ministero del lavoro, emerge ancora, nel nostro paese, una
discriminazione di sesso negli avviamenti al lavoro per chiamata
nominativa, negli inquadramenti professionali, nella carriera la~
vorativa.

La legislazione paritaria preesistente ha consentito, senza dubbio,
l'eliminazione delle discriminazioni formali ma, molto spesso, non ha
sostanzialmente migliorato la condizione delle donne all'interno della
vita lavorativa.

Oggi, in un contesto quale quello attuale, di profonde trasformazio~
ni tecnologiche ed organizzative, che tende a selezionare le forze di
lavoro, era, in un certo senso, ovvio che prendesse corpo la domanda di
interventi più incisivi al fine di realizzare gli obiettivi di parità fissati,
come è stato ampiamente ricordato, dalla legge n.903 del 1977.
Dobbiamo inoltre ricordare che è intervenuta anche una raccomanda~
zione CEE del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a
favore delle donne. Tale raccomandazione contiene un esplicito invito
rivolto agli Stati membri ad adottare provvedimenti intesi ad «eliminare
le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa ed a
promuovere le azioni miste».

Ed è proprio in ambito europeo che le legislazioni, le iniziative e le
politiche di pari opportunità nell'ultimo decennio si sono consolidate, e
di recente, anche la Svizzera sta recuperando rapidamente terreno.

È innegabile, in sostanza, che i principi di equità abbiano messo
radici dentro e fuori il mondo aziendale e professionale. Ma non vi è
dubbio che le iniziative di pari opportunità e di azioni positive debbano
oggi essere riaffrontate in modo originale e più legato allo sforzo di
un'innovazione culturale complessiva dentro e fuori il mondo del
lavoro. Questo perchè ritengo che il vero problema dei «barrages» al
progetto di parità lavorativa è oggi e in prospettiva, più sottile e più
marcato.

Sarebbe riduttivo rappresentare esclusivamente il problema delle
pari opportunità come lo scontro di due culture quella maschile e
quella femminile. In realtà, mai come in questi anni, queste due culture
si sono trovate a convivere per la prima volta così massicciamente su
uno stesso territorio: il mondo del lavoro.

Il vero nocciolo della questione nel futuro è come agire per
realizzare una possibilità concreta di mutua comprensione e interazione
fra due culture ancora spesso contrapposte e distanti. E il superamento
di questa distanza è realizzabile se si ragiona in termini di «complemen~
tarietà», adottando un modello in cui uomini e donne sono riconosciuti
come differenti, ma capaci di offrire contributi di pari valore all'azienda
come alla società.

Questo è il senso che noi diamo ai necessari interventi legislativi in
materia di parità uomo~donna nel mondo del lavoro. E sul disegno di
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legge al nostro esame concordiamo con le osservazioni riportate dal
presidente Giugni nella sua relazione.

Vorrei soprattutto, però, richiamare l'attenzione del parere pervenu~
to dalla Commissione giustizia. Sono lì svolte una serie di osservazioni
relative al comma 6 dell'articolo 4 in materia di inversione dell'onere
della prova. Indubbiamente così come è formulato il comma in oggetto
rischia di introdurre un criterio di valutazione estremamente variabile
che, combinato con l'inversione dell'onere della prova, potrebbe privare,
chi si pretende abbia dato luogo ad un fatto o ad un atto discriminatorio,
di una reale possibilità di difesa sul piano probatorio. Mi auguro quindi
che la Commissione possa migliorare questa parte del provvedimento nel
corso dell'esame dell'articolato, così come lo stesso relatore, aveva
preannunciato nella seduta del 14 febbraio.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge al nostro esame non è nato per caso, come un fatto estemporaneo
o per il capriccio di qualcuno. Esso, infatti, non è altro che il
completamento e il compendio, in ordine di tempo e fino a questo
momento, di altre leggi, di convenzioni a livello internazionale, di
raccomandazioni della CEE e di altri documenti comunitari, quali, ad
esempio,il progetto di direttiva CEE sulla inversione dell'onere della
prova e il pacchetto di provvedimenti concernenti la ripartizione delle
responsabilità familiari e professionali tra uomini e donne, provvedi~
menti che, sebbene non adottati, sono tuttora all'attenzione delle
istituzioni comunitarie.

Quelli appena citati sono tutti documenti tesi a trattare, difendere,
codificare e rendere fatto concreto e operante il principio della parità
tra uomo e donna. Essi hanno come obiettivo non sottaciuto, ma anzi
assai chiaro, la eliminazione di ogni forma dì discriminazione nei
confronti della donna, specialmente nel campo del lavoro, campo nel
quale soprattutto, deve sostanziarsi l'impegno a salvaguardare per la
donna gli stessi diritti dell'uomo: il diritto al lavoro, il diritto ad
usufruire delle medesime opportunità di impiego, il diritto alla stabilità
del posto di lavoro, il diritto alla formazione professionale e all'aggior~
namento, il diritto alla progressione di carriera.

Fra i documenti più significativi giova ricordare la raccomandazio~
ne della CEE del 13 novembre 1984 in materia di azioni positive e per il
superamento di ogni discriminazione tra uomo e donna; tale raccoman~
danzione non solo richiama gli organismi nazionali a vigilare sulle pari
opportunità, ma invita gli Stati membri a favorire lo sviluppo di
organismi nazionali tali da produrre azioni positive.

A livello comunitario: fu predisposto a suo tempo un piano di
azione per la parità per il periodo 1986~1990 (credo che ne sia stato
predisposto un altro per il periodo 1991~1995) e fu approvata una
risoluzione del Consiglio sulle azioni per combattere la disoccupazione
femminile e un'altra in materia di istruzione; ciò alla luce di
considerazioni di carattere generale che sono tipiche nei paesi più
industrializzati come quella, ad esempio, di privilegiare nel sistema
produttivo più la qualità delle persone da assumere che la quantità, in
relazione anche al fatto che la introduzione dell'automazione richiede
negli operatori addetti capacità di scelta, creatività, iniziativa.
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Perciò, onde evitare che molti milioni di lavoratori vengano espulsi
dal sistema produttivo a causa del loro basso livello culturale e
professionale, si impone una urgente riqualificazione professionale. Il
che comporta naturalmente una diversa e migliore organizzazione del
lavoro (turni, parHime, orari flessibili) allo scopo di consentire alle
donne l'inserimento più largo possibile nel processo di qualificazione
professionale, senza di che si aggraverebbero le forme di discriminazio~
ne nei loro confronti e più pesanti diventerebbero le condizioni di
lavoro per le stesse.

Oggi in Italia, nonostante si registri un indubbio incremento
dell'occupazione femminile, l'organizzazione del lavoro ed il sistema
produttivo sono tali da penalizzare fortemente le donne, per le quali si
registra infatti un forte tasso di disoccupazione rispetto agli uomini
anche nel Mezzogiorno. Per queste ragioni l'onorevole Anselmi,
relatore alla Camera sul disegno di legge di cui ci stiamo occupando, ha
potuto affermare che «il Governo e le forze politiche debbono attuare
una politica della donna non come emergenza ma come fatto
strutturale». Il che significa che occorreranno forti misure politihe per
procedere a una adeguata ristrutturazione del sistema produttivo.

Del resto la presenza delle donne sul mercato del lavoro allo stato
dei fatti oggi non è più temporanea come lo era una volta; oggi la
presenza femminile è permanente. Si comprende quindi l'assoluta
novità che una presenza femminile determina nel mondo del lavoro.

A ciò si deve aggiungere che alcune innovazioni tecnologiche
sembrano agevolare le donne, per le quali la resa di produttività è,
specialmente in certi settori, superiore a quella degli uomini; tutto ciò
favorisce l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro.

Esse sono maggiormente presenti nel settore terziario, dove
rappresentano il 66 per cento degli occupati. Tuttavia c'è da rilevare che
complessivamente le donne sono per lo più occupate in mansioni
contraddistinte da scarsi contenuti professionali. Ad esempio, si dice
che 1'84 per cento dei dattilografi sono donne.

Ciò postula la necessità di una formazione professionale della
donna per consentire alla stessa di affrontare le trasformazioni che
avverranno nel mondo del lavoro. Si addice infatti che nei prossimi
dieci anni il 50 per cento delle professioni attuali cambierà. Ed è un
fatto noto che, per quanto riguarda l'inquadramento e le mansioni, alle
donne viene riservato un trattamento penalizzante. Cosi è per la
progressione in carriera.

Un recentissimo saggio del professor Gianni Billia ~ direttore
generale dell'INPS ~ cioè «Progetto donna», che i colleghi dovrebbero
avere ricevuto, nel quale viene analizzata la condizione femminile alla
luce dei dati dell'INPS, pone in evidenza la discriminazione perpetrata a
danno della donna anche nel settore pensionistico. In particolare,
parlando del curriculum professionale della donna l'autore afferma che
l'analisi degli aspetti retributivi, indicativi della dinamica della carriera di
lavoro della donna, denuncia la condizione di discriminazione in cui si
trova la donna stessa, la cui capacità di produzione di reddito autonomo ~

quale soggetto economico donna ~ è notevolmente contenuta.
Un altro punto interessate del saggio del professor Billia è quello

riguardante le pensioni sociali, «un'aerea questa» (sostiene l'autore) «in
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cui la presenza femminile» (ovviamente, aggiungo io, guardata con
occhio retrospettivo) «è quasi totalizzante» (1'84 per cento circa delle
pensioni sociali è riservato alle donne) «tanto che si può senz'altro
parlare di un triste primato nella classifica dei destinatari delle
erogazioni assistenziali dello Stato». È chiaro che tutto questo dovrà
cambiare per il futuro.

Ed ancora: «Il problema della ricollocazione della donna nell'ambi~
to del sistema pensionistico non può prescindere dalla riprogettazione
globale delle strutture di produzione, nel cui interno la donna stessa
deve poter trovare nuova identità e riconoscimento.

L'impostazione di nuove politiche per lo sviluppo del ruolo
femminile nel contesto sociale, vanno poste in relazione all'evoluzione
sociale e culturale raggiunta dalla donna in questi ultimi decenni e
vanno centrate su due varianti di fondo: maggiore flessibilità nella
articolazione dei periodi di attività durante l'arco della vita lavorativa,
con particolare riferimento alla fase iniziale della carriera; creare le
condizioni affinchè la donna non sia costretta a rinunciare definitiva~
mente a percorsi di carriera gratificanti» (è un po' quello che poc'anzi
ricordava la collega Ferraguti).

Sotto questo aspetto la legge n. 903 del 1977 ha rappresentato e
rappresenta nel contesto legislativo italiano un fatto di grande
importanza. Essa infatti è nata per eliminare le discriminazioni a danno
della donna sul piano salariale e previdenziale, ponendo così il nostro
paese all'avanguardia fra quelli della CEE.

Essa ha certamente favorito l'occupazione femminile concorrendo
anche all'aumento del livello culturale e professionale delle donne,
specialmente nel settore delle pubbliche amministrazioni ed ha
propiziato la istituzione della Commissione nazionale e del Comitato per
le pari opportunità.

Tuttavia, la precarietà della condizione femminile nel mercato del
lavoro è determinata anche dall'insufficiente applicazione della citata
legge n.903, in quanto portatrice di un messaggio più formale che
sostanziale perchè priva di adeguati contenuti operativi. In questo senso
ha ragione chi sostiene che le azioni positive non rappresentano tanto
un superamento della legge n. 903 ma piuttosto lo strumento per
proseguire nella politica paritaria, per dare concretezza alla politica
della parità.

Per questi motivi il testo al nostro esame deve dare strumenti di
certezza e adeguati mezzi finanziari per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi: il primo è la piena applicazione della legge n. 903 con la
precisazione del concetto di discriminazione anche indiretta; il secondo
è la costruzione di un sistema sanzionatorio che consenta di attribuire
efficacia sostanziale al principio di parità.

Partendo da queste premesse i colleghi della Commissione lavoro
della Camera dei deputati, ai quali è giusto e doveroso dare atto di avere
fatto un lavoro molto positivo dopo un ampio, appassionato, costruttivo
dibattito, hanno realizzato larghissime convergenze sugli aspetti fonda~
mentali della questione che ci sta dinanzi, aspetti che vale la pena di
ricordare brevemente: sull'importanza fondamentale della legge n. 903
del 1977 e sulle azioni positive viste non come il superamento della
citata legge ma come strumento per favorire una più concreta
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attuazione della politica paritaria; sulla consapevolezza comune che
esistono ostacoli alla progressione di carriera a causa dei limiti in tale
direzione anche della legge n.903; sul convincimento che esiste una
notevole, evidente carenza di formazione professionale della donna; sul
fatto che grava soprattutto sulla donna l'onere delle responsabilità
familiari, e da tale presupposto scaturisce come conseguenza logica
l'invocata diversa e migliore organizzazione dell'assetto produttivo (è da
tenere presente che tale situazione è comune ai Paesi della CEE);
sull'adesione al progetto di direttiva comunitaria sull'inversione
dell'onere della prova; sui finanziamenti dei progetti per la promozione
e per la realizzazione delle azioni positive con precedenza per quelli
concordati con i sindacati.

Ampie convergenze sono state realizzate anche sulle misure per le
previsioni di azioni positive a favore della donna. Uno degli aspetti più
innovativi del testo concerne la definizione del ruolo e l'attribuzione di
nuovi compiti ai consiglieri di parità che, già previsti dalla vigente
legislazione a livello regionale e nazionale vengono istituiti anche
nell'ambito provinciale. A tale riguardo si potrà discutere eventualmen~
te sulle procedure per le nomine ma resta di positivo un fatto: che il
consigliere di parità a livello anche provinciale, costituisce un punto di
riferimento e di garanzia notevole per le donne. Un'altra misura
riguarda il rafforzamento del Consiglio nazionale di parità. Vi sono poi
innovazioni in materia processuale e l'applicazione di sanzioni contro le
azioni discriminatorie dirette e indirette; dette sanzioni sono sollecitate
dalle difficoltà incontrate nell'applicazione concreta della legge n. 903
del 1977. Vi è la distinzione, direi giusta, tra promozione e attuazione
delle azioni positive. È, inoltre, di rilevanza notevole la scelta operata in
base alla quale i piani per le azioni positive diventano un fatto
obbligatorio nelle pubbliche amministrazioni, mentre nel settore
privato l'adozione dei progetti ha carattere facoltativo; va comunque
favorita e sollecitata una maturazione su questo problema anche sul
piano culturale.

Tutto ciò ha trovato, a mio parere, chiara esplicitazione
nell'articolato del disegno di legge in esame. Il relatore, presidente
Giugni, ha dato, con la competenza e capacità espositiva che gli sono
ampiamente riconosciute, esaurienti delucidazioni circa i contenuti
dei singoli articoli. Eventuali piccole osservazioni e modifiche le
potremo fare ~ in ciò concordo con il relatore ~ in sede di esame

degli articoli.
Per quanto riguarda i tempi di approvazione del disegno di legge, il

Presidente ha detto che l'auspicio è che si possa entro 1'8 marzo regalare
alle donne assieme alle mimose questo provvedimento.

Riservandoci l'espressione di un giudizio finale sul testo in
discussione, credo che si possa intanto affermare assieme all'onorevole
Anselmi che «si tratta di un provvedimento che si cala nella realtà del
paese a sostegno della donna vista soprattutto come figura lavorativa».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Le riserve espresse sul disegno di legge al nostro esame sono poche;

mi fanno quindi pensare ad un cammino abbastanza agevole del
provvedimento. Desidero tuttavia puntualizzare alcuni aspetti per cui
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ritengo utile l'approvazione di emendamenti tendenti ad una chiarifica~
zione del testo.

Come ho detto in occasione dello svolgimento della relazione, il
provvedimento in discussione non solo mi sembra degno di approvazio~
ne nel suo complesso ma anche giusto nelle sue strutture analitiche,
salvo qualche punto che solleva perplessità. Si tratta di un impianto che
corrisponde alla finalità di introdurre nel nostro ordinamento gli
strumenti per le azioni positive: il testo è armonico con le direttive della
CEE e la direttiva formulata ma non ancora approvata dal Consiglio,
riguardante il procedimento giudiziario per la violazione del principio
di non discriminazione, ci sta particolarmente a cuore.

Il testo al nostro esame presenta una importante innovazione, che
consiste nel tentativo di innestare procedimenti di tutela giudiziaria in
un intervento di carattere amministrativo, in qualche caso collegandoli
fra loro. Sottolineo tale aspetto per mettere in evidenza che in tutti i
paesi in cui si è approvata una legislazione antidiscriminatoria seria,
non solo in materia sessuale, si è adottato questo sistema e non si è
lasciato che il giudice rimanesse solo davanti alla legge. Si è creata una
struttura che dovrebbe anche valere come filtro a favore della
promozione degli interventi per sanare le situazioni di discriminazione.

Salvo qualche opportuna modifica di carattere tecnico, di coordina~
mento, direi che sui primi tre articoli non vi sono problemi. Vi è solo da
osservare, al terzo comma dell'articolo 1, l'esclusione delle imprese
dall'iniziativa per promuovere azioni positive. Non vedo perchè
dovrebbe essere impedito a qualche impresa benevola di richiedere un
progetto di azioni positive.

Si tratta comunque di un aspetto di rilevanza minore rispetto a
quelli che emergono dalla lettura dell'articolo 4, sul quale vi è un parere
espresso con riserve, per non dire negativo, della Commissione
giustizia. Vi prego di riflettere su tale parere in quanto si tratta di una
Commissione che ha una importante voce in capitolo.

Non ho nessuna riserva, non mi riferisco agli interventi dei
commissari ma agli interventi esterni a questa Aula, nei confronti del
criterio della definizione della discriminazione indiretta con riferimento
allo svantaggio proporzionalmente maggiore, per il fatto che questa
formulazione è stata impiegata nella proposta di direttiva che ho prima
ricordato.

Nè ho riserve sul comportamento pregiudizievole, mentre può darsi
(invito anche qui a una riflessione) che parlare di comportamento
oggettivamente pregiudizievole sia effettivamente eccessivo rispetto al
fatto che nessuno può essere chiamato a rispondere di quanto non abbia
voluto per colpa o per dolo. La questione, però, che ha un carattere più
generale nella costruzione di questo articolo è collegata al tipo di
sanzione, perchè quando la sanzione corrisponde alla necessità di
colpire un provvedimento specifico è pienamente giustificato il fatto
che il comportamento discenda dalla responsabilità del soggetto e
quindi non si possa parlare di un comportamento oggettivamente
pregiudizievole. Quando la sanzione, come con norma molto intelligen~
te nel punto 8 dell'articolo 4, consiste invece nella definizione di
programmi diretti a riequilibrare la situazione di discriminazione,
diciamo, sono proprio questi i casi in cui l'oggettività del comportamen~
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to viene in rilievo, perchè si tratta di situazioni accertate anche sulla
base di dati statistici da cui risulta che le donne sono discriminate senza
che ciò faccia riferimento a specifici comportamenti. È una situazione
oggettivamente discriminatoria.

Quindi, forse, se si trovasse il modo di collegare meglio questi due
punti, si opererebbe anche un chiarimento in un'area che potrebbe dar
luogo a sensibili difficoltà interpretative e applicative e, forse, anche
qualche dubbio di legittimità costituzionale, dal momento che può
essere intesa, per l'appunto, come responsabilità oggettiva.

La promozione dell'azione presso il pretore in funzione di giudice
del lavoro incontra una contraddizione che ho già messo in rilievo nel
corso della relazione. La senatrice Ferraguti ha replicato, mi pare,
ammettendo che non c'è chiarezza con quanto è disposto invece
nell'articolo 8, dove in effetti, al punto 8), si parla di tribunale
amministrativo regionale.

Io sono un avversario feroce dei tribunali amministrativi regionali,
del Consiglio di Stato, della giurisdizione amministrativa; sono carico di
buoni sentimenti di solidarietà nei confronti di quanti oggi chiedono la
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, però qui dobbiamo
intenderci: se riteniamo di anticipare quella grande riforma (che
peraltro non avrà applicazione sicuramente nei confronti di alcune
categorie del pubblico impiego, per esempio quella dei magistrati, per i
quali resterà pur sempre la competenza della giurisdizione amministra~
tiva) o se intendiamo mantenerci per ora più prudentemente nei binari
della situazione così com'è, e poi naturalmente, automaticamente...
(Interruzione) .

Onorevoli colleghi, mi 'comunicano in questo istante che è richiesta
anche la nostra presenza in Aula.

Sospendo pertanto i nostri lavori.

I lavori sospesi alle ore 16, 55 riprendono alle ore 17,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Dicevo che sono favorevole a una privatizzazione del rapporto di

pubblico impiego, ma in primo luogo non credo che si possa anticipare
ciò in un provvedimento specifico per una data materia, perchè questo
pone anche le premesse per eventuali operazioni di disinvoltura
forense, cioè cercare di sciegliersi, in relazione alla materia, quale può
essere la sede più favorevole (una certa mancata promozione, per
esempio, se la presento come mancata promozione vado al tribunale
amministrativo regionale, se la presento come discriminazione vado
davanti al pretore): e, conoscendo gli interlocutori, posso, in relazione a
questo, decidere che cosa è meglio.

Poichè d'altronde alcune categorie difficilmente saranno comun~
que sottoposte alla giurisdizione ordinaria (quelle apicali, diciamo), io
credo che a noi converrebbe non dire niente e lasciare le cose come
stanno, tanto più che poi c'è una contraddizione nell'articolo 8, dove si
fa riferimento esplicito al tribunale amministrativo regionale (già lo
ricordavo).

Un punto delicato, onorevoli colleghi, è nel comma 6 dell'articolo
4, dove si parla della cosiddetta presunzione o inversione dell'onere
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della prova. Io però, a parte qualche indispensabile chiarimento, come
la sostituzione della parola «motivato» con quella «comprovato»
(perchè il fatto che un attore o ricorrente motivi l'esistenza di una
situazione di discriminazione pare che la giustifichi, quindi qui è detto
male: bisogna dire «provi», «comprovi» o qualcosa del genere), a parte
ciò, dicevo, su questo meccanismo sono d'accordo anche perchè
corrisponde poi a quello che c'è già nella legislazione francese e veniva
suggerito dalla proposta della Commissione della Comunità europea. Mi
sento quindi di contestare il parere che ci ha dato in materia la
Commissione giustizia, soprattutto tenendo conto (e qui vengo al punto
più importante) che il comma 8 configura un tipo di sanzione che non è
una sanzione punitiva: è una sanzione diretta a creare quella situazione
di equilibrio che risulta non esistere a seguito dell'accertata discrimina~
zione, cioè impone al dato re di lavoro di formulare un programma per
addivenire successivamente, sentite le organizzazioni sindacali e il
consigliere regionale per la parità, a ristabilire quell'equilibrio che la
discriminazione ha turbato. Soltanto che qui si fa poi riferimento alla
legge n. 903 del 1977, a una sanzione cioè particolarmente rigida
contenuta in questa norma, nell'articolo 15, che è stata modellata
sull'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, il quale a sua volta (e qui c'è
una contraddizione che l'interpretazione potrà risolvere, ma forse è
meglio che la risolviamo noi) fa riferimento non alla presunzione che
può essere contraddetta dalla prova contraria ~ che però deve essere
fondata su elementi precisi e concordati ~ ma fa riferimento a sommarie
informazioni, e queste sono due cose che non stanno insieme: le
sommarie informazioni sono una cosa molto diversa da quel meccani~
smo probatorio che è descritto nel punto 6 dell'articolo 4 e che
presuppone una prova, in sostanza, anche se l'onere viene distribuito in
una maniera diversa.

Secondo me qualche perfezionamento tecnico sarebbe necessario,
non solo ai fini della funzionalità della legge ma anche per mettermi al
riparo da critiche che mi vedo venire addosso dal mondo degli operatori
giuridici.

Circa il resto (continuo a fare questa rassegna tralasciando qualche
rilievo minore), sui consiglieri di parità sono d'accordo per la nomina a
livello provinciale; l'unica cosa è che aggiungerei la nozione che il
Ministro, su designazione del competente organo delle regioni (anche se
non ho capito bene quale sia il competente organo delle regioni), deve
scegliere in un albo o, almeno, in un ambito, che potremmo dire di
persone competenti, esperte, eccetera, insomma dando un limite che un
domani possa consentire proprio al tribunale amministrativo regionale
di annullare il provvedimento del Ministro perchè magari ha nominato
un cosiddetto galoppino elettorale qualunque.

Non è che sia una garanzia, ma la norma potrebbe essere molto
efficace in quanto dà modo di ricorrere al giudice. Nel testo proposto si
può invece nominare chiunque.

ANGELONI. Dagli atti della Camera dei deputati si rileva che furono
presentati emendamenti in questo senso: si è proposto che la
designazione fosse fatta dalle organizzazioni sindacali e poi vi fosse la
nomina del Ministro, però tra persone laureate.
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PRESIDENTE. La laurea non è, a mio avviso, necessaria.
Concludo la mia replica, onorevoli colleghi, raccomandando

l'approvazione del presente disegno di legge con le modifiche testè
preannunciate.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo ha già espresso un parere favorevole sulla conclusione positiva
dell'iter di questo provvedimento alla Camera dei deputati.

Il testo al nostro esame è quello che è stato a suo tempo elaborato
dalla Sotto commissione presieduta dall'onorevole Anselmi. Tale elabo~
razione è stata abbastanza sofferta e meditata e vi è stata una presa di
posizione finalizzata alla necessità di dare risposte immediate al
problema delle azioni positive. Il Governo ritiene comunque che il testo
sia sufficientemente equilibrato. I timori che le norme possano
introdurre turbative nel mondo del lavoro riguardano il problema
relativo all'onere della prova, sollevato da alcune parti politiche alla
Camera dei deputati. In effetti il testo comporta dei problemi; quindi,
anche se il Governo sostanzialmente è a favore di una rapida
approvazione del disegno di legge e non ha intenzione di presentare
emendamenti, ritiene che sono necessarie alcune piccole modifiche di
carattere tecnico, come ha suggerito il Presidente. Direi però che, con
una procedura da concordare, si possa nella giornata di domani
giungere ad una rapida approvazione degli emenamenti e del provvedi~
mento in discussione.

Il presente disegno di legge non risolverà probabilmente tutti i
problemi che peraltro anche la legge n. 903 del 1977 non aveva risolto;
evidentemente il problema riguarda una nuova cultura che dovrà
entrare nel mondo del lavoro. Si tratta però di un passo in avanti
notevole che il Governo condivide pienamente.

Ricordo alla Commissione che nell'altro ramo del Parlamento è
stata stralciata la parte riguardante l'imprenditoria femminile perchè
comportava problemi di copertura finanziaria. A tali norme il Governo è
comunque favorevole; si tratterà di esaminarle successivamente,
reperendo nel contempo le risorse finanziarie necessarie, perchè una
legge sulle azioni positive non deve limitarsi alle lavoratrici dipendenti.
L'Esecutivo, pertanto, si augura di poter giungere anche all'approvazio~
ne delle norme stralciate alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione del
disegno di legge ad altra seduta, stabilendo che il termine per la
presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 20 della giornata
odierna.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 18.
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