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 Considerando che il documento conclusivo condiviso (agreed conclusions – 
d’ora in poi AG) e approvato nella 55esima Commissione sullo Stato delle 
Donne dell’ONU (d’ora in poi CSW) ha riguardato l’accesso e la partecipazione 
delle donne e delle ragazze nell’educazione, nella formazione, nelle scienze e 
nella tecnologia, ivi inclusa la promozione delle pari opportunità nell’accesso 
delle donne alla piena occupazione ed a un lavoro dignitoso; 
 

 Considerando che la Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha partecipato ai lavori della 55esima CSW nell’anno 
2011 portando il suo contributo sulle buone prassi in essere nello Stato 
italiano; 
 

 Considerando che nelle AG della 55esima CSW ha invitato tutti i Governi, 
istituzioni per i diritti umani, educative, le università, i datori di lavoro, le 
associazioni datoriali e sindacali e gli enti non governativi a realizzare azioni a 
sostegno della Condizione della donna, tra le quali meritano particolare 
menzione le azioni a supporto della transizione tra il sistema formativo e la 
piena e dignitosa occupazione (lettere da (cc) a (jj), tra le quali vi rientrano - a 
titolo esemplificativo e non esaustivo - azioni finalizzate a eliminare la 
segregazione settoriale delle donne, le discriminazioni salariali, lo sviluppo di 
carriera delle donne, la promozione della conciliazione vita lavoro, anche 
attraverso un riequilibrio delle responsabilità familiari tra i genitori, la 
promozione di una legislazione nazionale attenta alle esigenze della famiglia, 
la promozione di politiche di lavoro flessibile e non discriminatorio, così come 
la promozione di sistemi di protezione sociale per le madri che - attraverso 
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congedi flessibili - consentano loro di non rinunciare ad una progressione di 
carriera; 
 

 Considerando che nella 58esima Commissione sullo Stato delle Donne CSW è 
prevista la revisione e aggiornamento delle AG della 55esima CSW; 
 

 Considerando che la Consigliera Nazionale di Parità e le Consigliere di parità 
regionali e provinciali sono ufficiali pubblici nominati con Decreto dal 
Ministero del lavoro di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità per 
perseguire obiettivi di eguali opportunità tra uomini e donne, lotta alle 
discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, promozione delle politiche di 
pari opportunità e di conciliazione vita lavoro; 
 

 Considerando l’evidente connessione tra i temi trattati nella 55esima CSW e 
oggetto di aggiornamento nei Panel 4 e 5 della 58esima CSW e il ruolo 
affidato dal Codice delle Pari Opportunità D.lgs.198/2006 e - più in generale - 
dal legislatore italiano alle Consigliere di Parità; 
 

 Ricordando che la Consigliera Nazionale di Parità è chiamata anche in ambito 
internazionale ad implementare e dare piena attuazione alle 
Raccomandazioni ricevute dal comitato Cedaw nel luglio 2011; 
 

 Ricordando che la Consigliera Nazionale di Parità è membro di Equinet, la rete 
europea degli organismi di parità; 

 
LA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ 

 
Ritiene che i cambiamenti normativi introdotti dal legislatore italiano negli ultimi 

due anni siano stati in piena coerenza con le azioni proposte dalla 55esima CSW e 
che gli stessi meritino di essere segnalati come esempi di buone prassi. 
 

Il Ministero del lavoro ha consolidato e aggiornato una buona prassi legata alla 
promozione dell’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, in particolare 
introducendo sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che assumano donne 
- sia a tempo determinato che indeterminato - prive di un lavoro regolarmente 
retributivo da più di due anni o in settori o attività dove statisticamente la 
presenza di donne sia significativamente inferiore a quella degli uomini. Il 
monitoraggio degli effetti di quest’azione non ha ancora avuto luogo, pertanto 
non è al momento possibile valutare l’impatto positivo o negativo di tale azione. 
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Ulteriori misure sperimentali sono state introdotte sempre nel 2012 a sostegno 
di una migliore conciliazione vita lavoro, quali l’obbligo di un congedo di paternità 
per il padre lavoratore e la possibilità - per le madri lavoratrici - di sostituire parte 
o l’intero congedo parentale con un voucher utilizzabile unicamente per far fronte 
alle spese di servizi per l’infanzia pubblici o privati. Anche per queste misure 
sperimentali ancora non è disponibile un monitoraggio. 

 
Merita però particolare attenzione il recentissimo decreto legge che - mentre 

parliamo - è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che contiene misure 
innovative e potenzialmente di grande impatto sia per l’incremento 
dell’occupazione giovanile, sia per il sostegno alle politiche di conciliazione. 

 
In particolare, relativamente al tema del lavoro delle donne, alla loro piena 

occupazione e al diritto ad un lavoro decente, il decreto prevede incentivi 
economici per gli accordi di secondo livello che introducano forme di flessibilità 
oraria che consentano una migliore conciliazione vita lavoro sia per i genitori che 
per i lavoratori che si occupano di assistere familiari non autosufficienti. 

 
Inoltre, viene previsto un congedo di maternità per tutte le lavoratrici, 

subordinate e lavoratrici autonome, così come benefici fiscali le donne lavoratrici 
dipendenti e autonome con figli e che abbiano un reddito non elevato. 

 
In estrema sintesi, sull’occupazione giovanile viene reso più facile l’accesso al 

contratto di apprendistato, riducendo il costo della formazione per i datori di 
lavoro, viene rafforzato il ricorso al lavoro a tempo determinato. 

 
Inoltre, sono previste semplificazioni degli adempimenti connessi alla gestione 

dei rapporti di lavoro, potenziamento dei servizi per l’impiego pubblici anche in 
raccordo con quelli privati e un riordino delle forme contrattuali esistenti 
nell’ordinamento italiano. Il comun denominatore delle riforme è la 
semplificazione. 

 
In piena coerenza con le riforme adottate dal legislatore italiano negli ultimi due 

anni, la Consigliera nazionale di parità ha posto in essere alcune azioni concrete e 
al contempo consolidato alcune  buone prassi, anche in collaborazione con le 
Consigliere regionali e provinciali di parità. 

 
In particolare, la Consigliera nazionale di parità ha dato vita ad un Osservatorio 

nazionale sulla contrattazione collettiva, che racchiude più di 2000 accordi sia 
nazionali che di secondo livello, che contengono disposizioni o prassi a favore 
della conciliazione vita lavoro o delle pari opportunità. Al contempo, è uno dei 
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soggetti promotori della Carta per le Pari Opportunità nei luoghi di lavoro, un 
documento a sottoscrizione volontaria, accessibile sia per i datori di lavoro privati 
che pubblici che intendono avviare, sperimentare e consolidare azioni a sostegno 
delle uguali opportunità nei luoghi di lavoro. La Carta - dal 2010 - è stata 
sottoscritta da più di 500 aziende private e 150 pubbliche per un totale di addetti 
pari a 700.000. 

 
Inoltre, la Consigliera Nazionale di Parità - in collaborazione con la Direzione 

Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e con i Consulenti del 
lavoro - ha realizzato un opuscolo sulle discriminazioni salariali, utile per 
riconoscerle e capire a chi rivolgersi in caso si sospetti una discriminazione 
salariale. 

 
Da diversi anni inoltre, la Consigliera nazionale di parità promuove iniziative 

formative e divulgative sul territorio nazionale rivolte a donne e ragazze. In 
particolare, si segnalano i percorsi informativi per donne e ragazze per agevolare 
l’ingresso nel mercato del lavoro, così come i percorsi rivolti ai giovani nelle 
scuole secondarie per illustrare loro come riconoscere le discriminazioni nei 
luoghi di lavoro. 
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