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Onorevoli Senatori. – In Europa la parità
tra donne e uomini non rappresenta ancora
una realtà, nonostante l’esistenza di una legi-
slazione a livello comunitario e nella mag-
gioranza degli Stati membri ed i numerosi
impegni politici presi. Infatti, l’accesso alle
risorse, ai diritti e alle funzioni sono distri-
buiti in modo diseguale tra donne e uomini
in tutti i Paesi dell’Unione. Tale disugua-
glianza, sostenuta da pregiudizi ancora am-
piamente condivisi e diffusi, stereotipi e
comportamenti ostativi, pervade trasversal-
mente tutti i gruppi nell’ambito della società,
impedendo alle donne il pieno godimento di
diritti e garanzie in ambito lavorativo e la
conciliabilità con la vita familiare ed i doveri
genitoriali.

Le politiche di genere sono intese a rag-
giungere parità di opportunità, di diritti e re-
sponsabilità in ogni settore della vita tra
donne e uomini. Per raggiungere tale scopo
serve una strategia che delinei la messa in
atto di politiche mirate, di meccanismi istitu-
zionali capaci di predisporre azioni concrete,
ma serve anche un ampio monitoraggio per
l’identificazione e riduzione costante dei fat-
tori di ostacolo per emanare linee guida e
raccomandazioni per i datori di lavoro.

Per il modello di società europea cui aspi-
riamo, il conseguimento dell’uguaglianza tra
i generi non rappresenta solamente un fatto
di giustizia sociale o di equità nei confronti
delle donne, ma è una questione di democra-
zia e di diritti umani oltre ad essere un fat-
tore essenziale di sviluppo umano sosteni-
bile. I valori dell’Unione europea in materia
di genere devono essere promossi vigilando
su quegli aspetti che palesemente o silenzio-
samente ancora costituiscono ostacoli e criti-
cità.

L’Umione europea ha proseguito nelle po-
litiche di lotta alla discriminazione con di-

versi strumenti soprattutto in questi ultimi
anni. Tali politiche costituiscono un indi-
spensabile complemento alle politiche in ma-
teria di genere, poiché molte donne conti-
nuano a subire discriminazioni a seguito di
fattori ormai identificati.

L’Unione europea affronta in questo mo-
mento importanti sfide di carattere demo-
grafico, come l’invecchiamento della po-
polazione, basse percentuali di nascite e que-
stioni legate all’immigrazione. È opportuno,
quindi, che le prospettive di genere siano al
centro delle risposte politiche, se si vuole ri-
solvere positivamente tali problematiche.
Allo stesso tempo le odierne trasformazioni
e tendenze economiche (come la globalizza-
zione, le privatizzazioni, la liberalizzazione
del commercio, eccetera) incidono sul mo-
dello sociale europeo e sui servizi pubblici,
troppo spesso limitando i diritti e l’indipen-
denza economica delle donne.

L’Unione europea deve soddisfare gli im-
pegni assunti a livello internazionale per ga-
rantire che l’obiettivo del conseguimento
della parità tra donne e uomini e della tutela
dei diritti umani delle donne venga integrato
a pieno titolo nelle politiche, nei programmi
e nelle concrete attività ma per questo non
può prescindere dalla collaborazione degli
Stati membri e da misure prese a livello
delle istituzioni nazionali.

In questo contesto non v’è dubbio che il
lavoro rappresenti la chiave dell’autonomia
economica delle donne e del conseguimento
di una parità maggiore tra donne e uomini
e della uguale integrazione in tutti gli ambiti
sociali. Il lavoro, le scelte e le opportunità di
vita delle donne in Italia differiscono spesso
da quella degli uomini, i sistemi di prote-
zione sociale, di garanzia di un lavoro quali-
tativo, di partecipazione alle funzioni diri-
genziali, non sono strutturati in maniera da
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soddisfare l’ottica di genere e troppo spesso
non consentono un equilibrio sinergico di ge-
nere nella professione, né il rispetto dei me-
riti necessari per raggiungere posizioni di
vertice in modelli organizzativi di lavoro
non penalizzanti per la famiglia e la mater-
nità.

L’esame della situazione delle donne nel
mercato del lavoro in Europa ed in Italia, ri-
chiede un approccio plurimo che contrasti la
divisione di genere presente nell’impiego
pubblico e privato, combatta le discrimina-
zioni contro le donne nel mercato del lavoro
e nei sistemi di sicurezza sociale e promuova
una presenza femminile progressivamente
cosciente, fino ad ottenere un equilibrio di
rappresentanza. Non si può separare la que-
stione dell’ occupazione femminile dalle
questioni legate alla sicurezza sociale e la
compatibilità con la vita familiare e le fun-
zioni genitoriali. Appare assolutamente ne-
cessario promuovere modifiche legislative e
contrattuali che diano congruo supporto alle
donne impegnate contemporaneamente nel-
l’attività di cura della prole ed elevata pro-
fessionalità anche specialistica per combat-
tere le defezioni forzate dal mondo del la-
voro e la frustrazione di dover scegliere tra
la propria professione e l’assolvimento del
compito di maternità, valore sociale che va
difeso.

Occorre rendere più flessibili e coerenti le
organizzazioni di lavoro strettamente con-
nesse alla maternità per ovviare che le pro-
fessioniste vi rinuncino o vi si dedichino
solo in tarda età e con scelte sempre conflit-
tuali. Occorre ripensare a orari di lavoro, so-
stituzioni garantite, part-time, accesso perio-
dico alle attività professionali, accesso alla
formazione e aggiornamento per favorire
condizioni effettive e un procedimento cultu-
rale di eliminazione degli ostacoli all’inte-
grazione femminile nel lavoro.

Non può rilevarsi che la povertà e l’esclu-
sione sociale delle donne in tutta l’Europa e
anche in Italia rappresenta un problema dagli

aspetti plurimi che richiede risposte politiche
specifiche sotto un’ottica di genere.

La persistente tendenza alla femminilizza-
zione della povertà nelle odierne società in-
dica che l’attuale cornice dei sistemi di pro-
tezione sociale e le politiche sociali, econo-
miche ed occupazionali europee ed italiane
non soddisfano ancora i bisogni delle donne.
Basti pensare che molti sistemi pensionistici
riservano ancora a molte donne soltanto il di-
ritto alla «reversibilità» basata sulla contribu-
zione lavorativa dei loro mariti, con il risul-
tato che le donne costituiscono la maggio-
ranza fra gli anziani che vivono in condizioni
di disagio economico. Occorre garantire una
vita migliore alle donne anziane, pensionate
dopo anni di lavoro e ciò richiede un esame
dei fattori strutturali che contribuiscono alle
disuguaglianze negli schemi pensionistici. È
indispensabile migliorare l’organizzazione
dei servizi di cura e di assistenza, garantire
alle giovani lavoratrici dipendenti o auto-
nome, concrete pari opportunità di accesso
e progressione di carriera, il rispetto del
loro profilo professionale, la conciliazione
tra vita professionale e familiare. È essen-
ziale per la promozione e il mantenimento
dell’uguaglianza assicurare l’accesso e la
partecipazione continua e non solo tempora-
nea nei processi decisionali e nelle posizioni
di vertice per evitare che il ruolo principale
che le donne rivestono nella cura delle ne-
cessità familiari costituisca una barriera al-
l’integrazione, lo sviluppo della professiona-
lità, il contributo etico-sociale individuale e
collettivo delle stesse.

Solo in virtù di ripensamento delle politi-
che occupazionali, nonché dei sistemi di wel-

fare dei Paesi europei, i persistenti profondi
gap potranno essere colmati.

L’istituto di una Commissione di vigilanza
per la tutela delle lavoratrici può essere un
primo passo verso la realizzazione concreta
dei princı̀pi di parità, uguaglianza e non di-
scriminazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità della Commissione
di vigilanza per la tutela delle lavoratrici)

1. È istituita presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri – Dipartimento per le pari
opportunità la Commissione di vigilanza per
la tutela delle lavoratrici, di seguito denomi-
nata «Commissione».

2. La Commissione svolge le seguenti atti-
vità:

a) vigila sulla correttezza dei contratti
di assunzione a tempo determinato, indeter-
minato, part-time, del personale femminile
stipulati dalle imprese pubbliche e private;

b) verifica che nei contratti di assun-
zione di cui alla lettera a) non siano presenti
clausole che possano penalizzare il ruolo
professionale della donna nè il suo ruolo fa-
miliare e genitoriale;

c) promuove presso le regioni e pro-
vince uffici di informazione e assistenza le-
gale gratuita per le donne lavoratrici al fine
di prevenire e perseguire casi di discrimina-
zioni, di mobbing, violenza, sfruttamento, di-
sparità pregiudizievoli allo svolgimento di
attività lavorative subordinate o autonome;

d) promuove campagne di informazione
per favorire l’emersione del lavoro nero, stu-
dia misure per incrementare l’occupazione
femminile nei settori in cui è carente, pro-
muove il monitoraggio e la prevenzione di
rischi specifici per le donne in materia di si-
curezza sui luoghi di lavoro, nell’ottica della
piena applicazione del principio di pari op-
portunità e tutela;

e) favorisce la flessibilità lavorativa an-
che attraverso raccomandazioni e linee guida
dirette ai datori di lavoro nel settore pubblico
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e privato, per specifiche aree di particolare
onerosità e rischiosità per le lavoratrici, al
fine di assicurare sul territorio: omogeneità
della tutela, qualità dell’occupazione, turni
di lavoro sostenibili, sufficienza dell’orga-
nico, rispetto dei congedi parentali, rispetto
delle garanzie contrattualmente o normativa-
mente previste, accesso e progressione di
carriera, rispetto del profilo professionale,
accesso ai ruoli dirigenziali;

f) promuove studi e iniziative per indi-
viduare le principali difficoltà e problemati-
che incontrate dalle donne lavoratici, limita-
zioni, discriminazioni, criticità emergenti in
ambiti ordinistici, aziendali, sindacali, di for-
mazione;

g) promuove un’adeguata rappresenta-
zione delle donne negli organismi pubblici
nazionali e locali, società, imprese, ordini
professionali, enti competenti in materia di
lavoro subordinato e attività professionale
autonoma.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento
adottato con decreto del Ministro per le pari
opportunità di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite le modalità di organizzazione
e di funzionamento della Commissione.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Dipartimento
per le pari opportunità, uno dei quali con
funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province
autonome;

d) due avvocati di elevata professiona-
lità ed esperienza di settore;
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e) due magistrati con specifica compe-
tenza ed esperienza in materia;

f) un medico legale con esperienza di
settore;

g) uno psicologo con esperienza di set-
tore;

h) due membri di associazioni rappre-
sentative degli interessi delle donne lavora-
trici;

i) un consulente esperto in procedura
parlamentare che svolge attività di monito-
raggio legislativo nelle materie della Com-
missione, in collaborazione con le associa-
zioni di cui alla lettera h).

2. I componenti della Commissione sono
nominati con decreto dal Ministro per le
pari opportunità, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, e restano
in carica per un periodo di cinque anni rin-
novabili.

3. La composizione della Commissione
può essere integrata dai componenti di altre
Commissioni parlamentari incaricate di ma-
terie affini per il monitoraggio e l’assunzione
di iniziative congiunte e allo stesso scopo si
coordinano con le iniziative delle Istituzioni
comunitarie nel settore.

4. La Commissione si riunisce almeno due
volte l’anno, nella composizione integrata di
cui al comma 3, per la programmazione delle
attività e per trasmettere un rapporto annuale
ai Ministri di riferimento, contenente valuta-
zioni e proposte.

5. Il compenso dei componenti e le spese
per il funzionamento e per l’attività della
Commissione sono determinati con il regola-
mento di cui al comma 3 dell’articolo 1.
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