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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 marzo 2021.

Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi,
Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna,
Casa, Castelli, Cirielli, Coin, Colletti, Co-
lucci, Davide Crippa, Currò, D’Incà, D’Uva,
Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Ve-
dove, Delrio, Di Stefano, Durigon, Fassino,
Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, France-
schini, Frusone, Garavaglia, Gava, Gelmini,
Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti,
Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, La-
carra, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lo-
sacco, Macina, Maggioni, Mandelli, Marat-
tin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè,
Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita,
Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rizzo, Ro-
sato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto,
Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni,
Speranza, Tabacci, Varchi, Vignaroli, Raf-
faele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi,
Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna,
Casa, Castelli, Cirielli, Coin, Colletti, Co-
lucci, Davide Crippa, Currò, D’Incà, D’Uva,
Dadone, De Micheli, Deidda, Delmastro
Delle Vedove, Delrio, Di Stefano, Durigon,
Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana,
Franceschini, Frusone, Garavaglia, Gava,
Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni,
Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi,
Iovino, Lacarra, Liuni, Lollobrigida, Lore-
fice, Losacco, Macina, Maggioni, Mandelli,
Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè,

Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita,
Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rizzo, Ro-
sato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto,
Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni,
Speranza, Tabacci, Varchi, Vignaroli, Raf-
faele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 marzo 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PAROLO: « Agevolazioni tributarie
per gli interventi di riqualificazione edili-
zia e ambientale delle aree occupate da
costruzioni ad uso industriale o produttivo
in disuso » (2959);

GALLO ed altri: « Disposizioni in ma-
teria di lavoro marittimo e di formazione
della gente di mare » (2960);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE CECCANTI: « Modifica all’arti-
colo 114 della Costituzione, in materia di
conferimento di forme e condizioni par-
ticolari di autonomia alla città di Roma,
capitale della Repubblica » (2961).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge FRASSINETTI ed
altri: « Norme per la tutela degli equini e
riconoscimento della qualifica di animale
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agricolo e di affezione » (2740) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Bellucci.

La proposta di legge MARTINCIGLIO
ed altri: « Modifiche al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e al decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, in materia di de-
duzione e riporto delle minusvalenze »
(2869) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Saitta.

La proposta di legge ASCARI ed altri:
« Modifica all’articolo 414 del codice pe-
nale, in materia di circostanza aggravante
dell’istigazione o dell’apologia riferite al
delitto di associazione di tipo mafioso o a
reati commessi da partecipanti ad asso-
ciazioni di tale natura » (2899) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Nappi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ASCARI ed altri: « Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere e della
violenza sui minori » (2680) Parere delle
Commissioni I, V, VII, XI, XII e Commis-
sione parlamentare per le questioni regio-
nali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
VIII (Ambiente):

POTENTI ed altri: « Istituzione di un
fondo di garanzia per i proprietari di
immobili occupati da conduttori morosi »
(2898) Parere delle Commissioni I, V, X e
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
IX (Trasporti):

BOLDRINI ed altri: « Misure per la
prevenzione e il contrasto della diffusione
di manifestazioni d’odio mediante la rete
internet » (2936) Parere delle Commissioni
I, V, VII, XIV e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

Cancellazione dall’ordine del giorno di un
disegno di legge di conversione.

In data 16 marzo 2021 il seguente
disegno di legge è stato cancellato dall’or-
dine del giorno, essendo decorsi i termini
di conversione del relativo decreto-legge,
di cui all’articolo 77 della Costituzione:
« Conversione in legge del decreto-legge 15
gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti
in materia di accertamento, riscossione,
nonché adempimenti e versamenti tribu-
tari » (2862).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 16 marzo 2021, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, concernente l’esercizio
di poteri speciali in materia di servizi di
comunicazione elettronica a banda larga
basati sulla tecnologia 5G, l’estratto del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2021, recante l’esercizio
di poteri speciali, con prescrizioni, in re-
lazione alla notifica della società Fastweb
Spa avente ad oggetto l’acquisto di CPE 5G
Askey e ZTE e di servizi professionali quali
supporto alla validazione, training, sup-
porto tecnico tramite TAC (Technical As-
sistance Center) (procedimento n. 330 del
2020).

Questo documento è trasmesso alla I
Commissione (Affari costituzionali) e alla
IX Commissione (Trasporti).
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Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 19
marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio – Un percorso comune per
una riapertura in sicurezza e duratura
(COM(2021) 129 final), che è assegnata in
sede primaria alla XII Commissione (Af-
fari sociali);

Relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione della direttiva 2000/43/CE del
Consiglio che attua il principio della parità
di trattamento fra le persone indipenden-
temente dalla razza e dall’origine etnica
(« direttiva sull’uguaglianza razziale ») e
della direttiva 2000/78/CE del Consiglio
che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occu-
pazione e di condizioni di lavoro (« diret-
tiva sulla parità di trattamento in materia
di occupazione ») (COM(2021) 139 final),
che è assegnata in sede primaria alle
Commissioni riunite I (Affari costituzio-
nali) e XI (Lavoro);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio ai fini dell’ado-
zione di un regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il

Fondo europeo per la difesa (COM(2021)
143 final), che è assegnata in sede prima-
ria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e
X (Attività produttive);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo a norma dell’articolo
294, paragrafo 6, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea riguardante
la posizione del Consiglio sull’adozione di
un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al programma Eu-
ropa digitale periodo 2021-2027
(COM(2021) 146 final), che è assegnata in
sede primaria alle Commissioni riunite IX
(Trasporti) e X (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 17 marzo 2021, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, le richieste di parere
parlamentare sulle proposte di nomina del
generale di divisione Mauro Cipolletta a
direttore generale del Grande progetto
Pompei (82) e del generale di brigata
Giovanni Di Blasio a vice direttore gene-
rale vicario del medesimo Grande progetto
(83).

Queste richieste sono assegnate, ai sensi
del comma 4 dell’articolo 143 del Rego-
lamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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MOZIONI IANARO ED ALTRI N. 1-00423 E ROSSELLO ED ALTRI
N. 1-00428 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A IMPLEMEN-
TARE LA PRODUZIONEE LADISTRIBUZIONEDI VACCINI ANTI
COVID-19, ANCHE ATTRAVERSO L’AUTORIZZAZIONE TEMPO-
RANEA DELLA CONCESSIONE DI LICENZE OBBLIGATORIE

Mozioni

La Camera,

premesso che:

dall’inizio della pandemia da CO-
VID-19 fino ad oggi i casi riscontrati di
contagiati sono 2,81 milioni, le guarigioni
2,32 milioni e 95.718 i decessi;

per affrontare l’attuale crisi cau-
sata dal COVID-19, la Commissione euro-
pea e gli Stati membri hanno concordato
un’azione comune a livello di Unione eu-
ropea per garantire l’approvvigionamento
e sostenere lo sviluppo di un vaccino
contro il COVID-19, decisivo nella strate-
gia di contrasto alla pandemia;

la somministrazione di 4.682.710
dosi di vaccino in Italia è iniziata il 31
dicembre 2020: alla data del 22 febbraio
2021 sono 3.537.975 il totale delle som-
ministrazioni e 1.332.163 le persone a cui
sono state somministrate la prima e la
seconda dose di vaccino;

i tagli e i ritardi nelle forniture al
momento attuale comportano un ritardo
di due mesi nel compimento del pro-
gramma vaccinale. L’immunità di gregge
che doveva essere raggiunta a fine estate,
lo sarà forse a fine autunno 2021, quasi in
pieno inverno, con tutti i maggiori rischi
che ciò comporta;

la preoccupazione più grave è il
ritardo nella vaccinazione delle fasce di
età più anziane e più vulnerabili;

il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, nel suo primo intervento program-
matico, ha affermato: « Abbiamo bisogno
di mobilitare tutte le energie su cui pos-
siamo contare, ricorrendo alla protezione
civile, alle Forze armate, ai tanti volontari.
Non dobbiamo limitare le vaccinazioni
all’interno di luoghi specifici, spesso an-
cora non pronti: abbiamo il dovere di
renderle possibili in tutte le strutture di-
sponibili, pubbliche e private », perché
« la velocità è essenziale non solo per
proteggere gli individui e le loro comunità
sociali, ma ora anche per ridurre le pos-
sibilità che sorgano altre varianti del vi-
rus »;

è condivisibile quanto auspicato dal
Commissario europeo Thierry Breton, alla
guida della task force europea per il raf-
forzamento della capacità produttiva dei
vaccini, di accrescere la produzione anche
con la riconversione di impianti destinati
a produzioni di altri prodotti per la salute
umana e animale, ma più giusto ancora
sarebbe poter liberare i brevetti dei vac-
cini, per garantirne uno sfruttamento dif-
fuso e universale;

la questione dei brevetti dei far-
maci emerge fragorosamente ogni volta
che le ragioni del profitto si scontrano con
quelle della salute e della vita delle po-
polazioni; è accaduto anche per i brevetti
sui farmaci antiretrovirali necessari per la
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cura di Hiv/Aids; dalla scoperta nel 1997
sono passati 10 anni e milioni di morti
prima che la cura raggiungesse i malati dei
Paesi più poveri;

pur osservando che la tutela bre-
vettuale rappresenta un incentivo fonda-
mentale affinché le imprese investano nel-
l’innovazione e producano nuovi medici-
nali e dispositivi medici, si rileva che
l’effetto preclusivo dei brevetti può com-
portare un approvvigionamento limitato
sul mercato e un accesso ridotto a medi-
cinali e prodotti farmaceutici;

l’esperienza di questi mesi in me-
rito all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 rende necessario trovare un equi-
librio tra la promozione dell’innovazione,
mediante l’effetto preclusivo dei brevetti e
la garanzia dell’accesso ai medicinali per
la tutela della salute dei cittadini, in piena
sintonia con la risoluzione 2020/2071 (Ini)
approvata dal Parlamento europeo in data
17 settembre 2020 avente ad oggetto « Pe-
nuria di medicinali – come affrontare un
problema emergente »;

già il 2 ottobre 2020, i Governi di
India e Sudafrica hanno inviato all’Orga-
nizzazione mondiale del commercio una
proposta congiunta con cui chiedono una
deroga ai brevetti e agli altri diritti di
proprietà intellettuale in relazione a far-
maci, vaccini, diagnostici, dispositivi di
protezione personale e alle altre tecnologie
medicali per tutta la durata della pande-
mia;

l’iniziativa dei Cittadini europea
(Ice), in corso, « Right to cure. No profit
on pandemic », chiede alla Commissione
europea di proporre una normativa intesa,
tra le altre cose, a garantire che i diritti di
proprietà intellettuale, compresi i brevetti,
non ostacolino l’accessibilità o la disponi-
bilità di qualsiasi futuro vaccino o tratta-
mento contro il COVID-19;

la legislazione internazionale vi-
gente (TRIPs – Agreement on trade related
aspects of intellectual property rights –
articolo 31) prevede la possibilità di so-
spendere un brevetto in caso di emergenze

di sanità pubblica, concedendo licenze
obbligatorie per la vasta produzione dei
prodotti necessari;

i Governi possono dunque ricorrere
alla licenza obbligatoria in situazioni di
emergenza sanitaria per permettere anche
ad aziende non detentrici del brevetto di
produrre versioni generiche (equivalenti)
dei farmaci, pagando una royalty all’a-
zienda titolare della proprietà intellet-
tuale;

la deroga è prevista in base all’ar-
ticolo IX, commi 3 e 4, dell’Accordo di
Marrakech che ha costituito l’Organizza-
zione mondiale del commercio e consen-
tirebbe una sospensione temporanea di
tutti gli obblighi contenuti nella sezione I,
parte II, dell’Accordo TRIPs, quella con-
cernente copyright, disegni industriali, bre-
vetti, protezione di informazione non con-
divisa. La condizione è che vi sia una
giustificazione fondata su circostanze ec-
cezionali e che siano esplicitati i termini
anche temporali di suddetta sospensione;

la licenza obbligatoria, ex articolo
31 del Trade-related aspects of intellectual
property rights (TRIPs), consente agli Stati
membri dell’Organizzazione mondiale del
commercio di includere nella loro legisla-
zione una disposizione per l’uso del bre-
vetto senza autorizzazione del titolare, per
facilitare l’accesso ai farmaci, consentendo
la produzione e l’esportazione di brevetti
sui vaccini o vaccini in corso di brevetta-
zione, senza il previo consenso del titolare
del monopolio;

la procedura implica la formale
richiesta al titolare del brevetto di un’au-
torizzazione immediata alla produzione
dei farmaci necessari e, qualora il titolare
neghi il consenso, si può imporre una
licenza obbligatoria circoscritta temporal-
mente e geograficamente, la quale implica
il pagamento di una royalty al titolare del
brevetto;

durante la pandemia COVID-19 di-
versi Paesi hanno utilizzato lo strumento
della licenza obbligatoria (ad esempio,
Israele per alcuni farmaci antivirali sul
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COVID-19), poiché i rispettivi ordinamenti
hanno disciplinato compiutamente la li-
cenza obbligatoria consentita dall’Organiz-
zazione mondiale del commercio, ossia
hanno previsto una norma che consente ai
Governi di superare la tutela brevettuale;

con questa deroga, i centri di ri-
cerca avrebbero la possibilità di condivi-
dere la conoscenza scientifica e accelerare
le collaborazioni per lo sviluppo di nuovi
prodotti per combattere il virus, a costi
inferiori, anche per i Paesi a basso reddito;

il decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 – Codice della proprietà in-
dustriale – disciplina i diritti di proprietà
industriale e, all’articolo 141, contempla
l’espropriazione dei diritti di proprietà
industriale da parte dello Stato nell’inte-
resse della difesa militare del Paese o per
altre ragioni di pubblica utilità; l’espro-
priazione può essere limitata al diritto di
uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le
previsioni in materia di licenze obbligato-
rie in quanto compatibili; il medesimo
decreto legislativo, all’articolo 70, disci-
plina inoltre la licenza obbligatoria per
mancata attuazione, ma indica una tem-
pistica che non appare essere compatibile
con la pandemia in corso;

l’espropriazione, ai sensi del sopra
citato Codice della proprietà industriale, è
disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro com-
petente, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle
finanze, sentito il Consiglio dei ministri, e
nel decreto di espropriazione è fissata
l’indennità spettante al titolare del diritto
di proprietà industriale;

l’implementazione del codice della
proprietà intellettuale è pertanto una
strada percorribile e doverosa al fine di
autorizzare, temporaneamente, la conces-
sione di licenze obbligatorie in caso di
emergenze sanitarie nazionali, in modo da
consentire la produzione di medicinali e
dispositivi medici considerati indispensa-
bili per il benessere e la salute dei citta-
dini;

sarebbe auspicabile che la licenza
obbligatoria per i medicinali possa essere
concessa su proposta del Ministro della
salute, mediante definizione dei medicinali
ritenuti essenziali da parte dell’Agenzia
italiana del farmaco, sentito il titolare dei
diritti di proprietà intellettuale, ovvero
mediante definizione dei dispositivi medici
ritenuti essenziali da parte dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali,
sentito il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale;

in data 2 dicembre 2020, è stata
approvata, in Assemblea alla Camera dei
deputati, la risoluzione di maggioranza
n. 6-00158 che ha impegnato il Governo
pro tempore, tra gli altri compiti, ad ado-
perarsi in seno all’Unione europea affin-
ché l’Organizzazione mondiale del com-
mercio deroghi per i vaccini anti CO-
VID-19 al regime ordinario dell’Accordo
TRIPs sui brevetti o su altri diritti di
proprietà intellettuale, per garantire l’ac-
cesso gratuito e universale ai vaccini;

negli ultimi mesi sono diversi gli
appelli del mondo scientifico che richie-
dono al Governo italiano di attivarsi per
utilizzare lo strumento delle licenze ob-
bligatorie per il vaccino anti COVID-19;

a tal proposito, Silvio Garattini,
presidente e fondatore dell’Istituto di ri-
cerche farmacologiche « Mario Negri », in
un articolo su Quotidiano Sanità ha affer-
mato che è necessario « verificare a livello
europeo tutti gli stabilimenti che possono
produrre i 3 vaccini già autorizzati, raf-
forzandone eventualmente le capacità pro-
duttive. E se vi fossero difficoltà ricorrere
alla sospensione temporanea del brevetto
utilizzando licenze obbligatorie »;

sul tema si è espresso anche Gino
Strada, fondatore di Emergency, affer-
mando che « perché il vaccino sia dispo-
nibile per il maggior numero di persone è
indispensabile aumentare la produzione e
abbassare i prezzi: un risultato che po-
trebbe essere raggiunto se le regole che
tutelano la proprietà intellettuale venis-
sero – almeno temporaneamente – so-
spese o se le farmaceutiche concedessero
licenze ad aziende terze »;
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come riferito da Riccardo Palmi-
sano, presidente Assobiotec, in un articolo
pubblicato il 22 febbraio 2021 su Il Fatto
Quotidiano, nel nostro Paese ci sono so-
cietà con competenze di alto livello « nel
settore delle terapie avanzate, dove l’Italia
che pure ha fatto parte dell’avanguardia in
Europa nella messa a punto delle prime
terapie, non ha oggi una capacità produt-
tiva correlata al suo potenziale, nonostante
la presenza di eccellenze come Holostem a
Modena, Agc biologics a Bresso o l’Ospe-
dale Bambino Gesù di Roma, con il suo
“bioreattore” (fondamentale per produrre
vaccini a Rna). La fotografia del settore
dice che su più di 230 società di terapie
geniche, cellulari e rigenerativa in Europa,
solo 8 sono italiane e nessuna di queste è
preparata, nell’immediato, con bioreattori
per la produzione di vaccini a Rna. Se
l’Italia vuole essere competitiva nel settore
della produzione biofarmaceutica e sfrut-
tare eccellenza delle maestranze e costo
del lavoro contenuto deve fare adesso un
deciso salto di qualità »;

i 50 Paesi più ricchi hanno acqui-
stato il 60 per cento delle dosi disponibili
di Pfizer, Moderna e AstraZeneca e, no-
nostante i finanziamenti per i vaccini anti
COVID-19 siano pubblici, i brevetti per la
loro produzione restano privati; così fa-
cendo la copertura vaccinale rischia di
rimanere troppo limitata e a farne le spese
saranno, ovviamente, anche i Paesi più
poveri;

aumentare la produttività dei vac-
cini significa pertanto aumentare, anche a
livello mondiale, la capacità di reazione di
tutti i Paesi, anche quelli che ad oggi non
hanno dosi sufficienti di vaccini e medi-
cinali per combattere il COVID-19;

se l’epidemia non sarà contenuta in
tutti i Paesi del mondo ci saranno sempre
dei reservoirs di virus che, libero di dif-
fondersi, muterà rapidamente rendendo
vano qualunque sforzo compiuto per ar-
ginare la pandemia; l’obiettivo primario,
quindi, è il contenimento della diffusione
virale non solo nei Paesi maggiormente
dotati di risorse, ma anche e soprattutto in

quei Paesi dove le disponibilità economi-
che non consentono il tracciamento, il
sequenziamento e il blocco della diffusione
del virus stesso;

la rimozione dei brevetti e di altri
ostacoli è fondamentale per garantire che
vi siano sufficienti fornitori a produrre e
distribuire vaccini e farmaci anti-COVID a
prezzi accessibili e in regime di libera
concorrenza;

appare necessario che il Ministero
della salute avvii una ricerca di stabili-
menti produttivi sul territorio italiano per
rendere operativa una maggiore produ-
zione nel nostro Paese,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere, in seno alle compe-
tenti sedi decisionali europee, ogni pos-
sibile iniziativa al fine di promuovere e
sollecitare la necessità di iscrivere il
regime di licenze obbligatorie all’in-
terno di un’azione più ampia dell’U-
nione europea per affrontare la que-
stione dell’accesso ai medicinali, in con-
formità all’approccio comune e alla
strategia globale dell’Unione europea
nella lotta al COVID-19;

2) a farsi promotore, in sede europea, di
proposte di modifica riguardo ai ter-
mini e alle condizioni sulle restrizioni
derivanti dai diritti di proprietà intel-
lettuale, compresi i brevetti, affinché
non rappresentino, in una situazione di
pandemia e di difficoltà economica, un
ostacolo all’accessibilità e alla distribu-
zione diffusa di qualsiasi futuro vaccino
o trattamento contro il COVID-19, con-
sentendo così la massima condivisione
possibile di conoscenze, proprietà intel-
lettuale e dati relativi alle tecnologie
sanitarie, a beneficio di tutti i Paesi e di
tutti i cittadini;

3) a disciplinare nell’ordinamento italiano,
nella prima iniziativa normativa utile e
in maniera compiuta, la licenza obbli-
gatoria normata dall’Organizzazione
mondiale del commercio, al fine di
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consentire al nostro Paese di superare
con celerità la tutela brevettuale di-
nanzi a circostanze eccezionali, com’è il
caso della pandemia COVID-19, garan-
tendo che siano esplicitati i termini
temporali e geografici di suddetta so-
spensione della licenza brevettuale;

4) ad avviare – tramite il Ministero della
salute, coadiuvato da Agenzia italiana
del farmaco e d’intesa con le regioni –
una ricerca di stabilimenti produttivi
per la produzione di vaccini contro il
COVID-19 nel territorio italiano;

5) a valutare l’opportunità, nella prima
iniziativa utile, anche attraverso un in-
vestimento pubblico strategico, di raf-
forzare la capacità produttiva e tecno-
logica delle aziende presenti sul terri-
torio italiano nell’ottica di garantire, nel
più breve tempo possibile, la produ-
zione di mRna per i vaccini nonché dei
medicinali e dei dispositivi medici rite-
nuti essenziali da parte dell’Agenzia
italiana del farmaco, anche attraverso
un adeguamento degli impianti esi-
stenti.

(1-00423) « Ianaro, Grillo, Provenza, Spor-
tiello, D’Arrando, Lorefice,
Mammì, Nesci, Nappi, Rug-
giero, Villani, Troiano ».

La Camera,

premesso che:

i leader dell’Unione europea nel
Consiglio europeo che si è svolto il 25-26
febbraio 2021, a fronte dei ritardi nelle
consegne già contrattualizzate con Astra-
zeneca e Moderna, hanno concordato la
necessità di accelerare con urgenza l’au-
torizzazione, la produzione, la distribu-
zione dei vaccini e di velocizzare la cam-
pagna di vaccinazione, nonché di poten-
ziare la capacità di sorveglianza, intensi-
ficando gli sforzi per collaborare con
l’industria e gli Stati membri, al fine di
aumentare la produzione di vaccini e
adeguarli alle nuove varianti;

ad oggi la strategia europea sulla
campagna di vaccinazione ha prodotto
scarsi risultati, tenendo conto che meno
del 5 per cento degli europei è stato
vaccinato e che, nell’ambito delle quote
redistribuite, una dose di vaccino su tre
non è ancora utilizzata, secondo quanto
affermato di recente dallo stesso Thierry
Breton, Commissario europeo al mercato
interno che guida la task force per au-
mentare la capacità produttiva dei vaccini
nell’ambito dell’Unione europea;

occorre superare la posizione ti-
mida, sia della Commissione europea che
degli Stati membri, verso le grandi aziende
produttrici di vaccini che producono in
Europa ed esportano fuori dall’Unione
europea, ritardando le consegne già con-
trattualizzate con la Commissione; in tal
senso, è da accogliere positivamente la
recente decisione del nostro Paese di bloc-
care le esportazioni di 250 mila dosi di
Astrazeneca assemblate in Italia e desti-
nate all’Australia, dando seguito all’orien-
tamento espresso dal Presidente Draghi in
sede di Consiglio dell’Unione europea, in
applicazione del recente regolamento eu-
ropeo in materia;

è necessario scongiurare ulteriori
errori, ritardi e scarsi risultati sulla stra-
tegia vaccinale, che incentivano la molti-
plicazione di iniziative unilaterali non con-
cordate, minando sempre di più la soli-
darietà europea, in uno scenario di rischio
che vede il continente europeo sempre più
schiacciato dalle potenze globali in azione,
per un uso geopolitico dei vaccini, dai
quali dipende la principale scommessa per
superare la crisi sanitaria ed economica.
La sfida sui vaccini è una competizione a
livello internazionale: dall’approvvigiona-
mento dei vaccini e dalla tempestività
della campagna vaccinale dipenderà la
ripresa anche in termini economici, pena
il declassamento del continente in un
prossimo futuro;

il Presidente Draghi, in occasione
del suo discorso di insediamento in Par-
lamento, ha sottolineato come scienza,
salute e sostenibilità vadano di pari passo
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e che questa è una sfida nella quale
l’urgenza sui vaccini, su scala nazionale ed
europea, si innesta con politiche di lungo
periodo;

nell’ambito di una necessaria rin-
novata strategia vaccinale, il Consiglio eu-
ropeo di febbraio 2021 ha, inoltre, con-
cordato la necessità di un approccio e di
un piano comune sui certificati di vacci-
nazione, con la realizzazione di un Green
pass digitale europeo entro l’estate;

si è aperto un grande dibattito in
sede di Unione europea circa la necessità
di un green pass digitale europeo e su
come debba essere configurato e usato,
con opinioni diversificate da parte degli
Stati membri, che evidenziano la stretta
connessione tra il tema dell’accelerazione
della campagna vaccinale e quello di un
passaporto europeo;

la Commissione europea presenterà
a breve (17 marzo 2021) una proposta per
un « passaporto verde » per i vaccini
dell’Unione europea; un pacchetto incen-
trato sui viaggi e sulla revoca delle restri-
zioni per una riapertura comune sicura;

il Vicepresidente dell’esecutivo co-
munitario, Margaritis Schinas, al termine
della recente videoconferenza dei Ministri
della salute dell’Unione europea, ha chia-
rito che il « Digital green pass » fornirà
una prova della vaccinazione per la per-
sona in possesso del documento, con i
risultati dei test effettuati da coloro che
ancora non si sono potuti sottoporre al
vaccino COVID-19 ed eventuali informa-
zioni sulla guarigione dal Coronavirus,
avendo cura di sottolineare: « senza com-
portare discriminazioni tra chi ha effet-
tuato la vaccinazione e chi no »;

la Presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, ha sotto-
lineato come il nuovo documento rispet-
terà la protezione dei dati, la sicurezza e
la privacy e faciliterà la vita degli europei
allo scopo di consentire gradualmente ai
cittadini di muoversi in sicurezza nell’U-
nione europea o all’estero, per lavoro o
per turismo;

il passaporto vaccinale ha prece-
denti importanti nella storia e un suo
impiego secolare; basti pensare alle « Fedi
di sanità » o alle « Fedi di salute marit-
time », che certificavano la provenienza di
persone, animali e merci, antesignani dei
moderni certificati sanitari, durante le
secolari epidemie di peste; stando all’at-
tualità, i precedenti sono rinvenibili nei
certificati dell’Organizzazione mondiale
della sanità, che permettono di viaggiare,
previa vaccinazione, in taluni Paesi afflitti
dalla febbre gialla;

i 27 Paesi dell’Unione europea do-
vranno, dunque, accelerare il processo per
definire un protocollo comune e un si-
stema digitale valido in tutta Europa per
permettere ai cittadini dotati di passaporto
vaccinale di viaggiare più liberamente. La
proposta è partita dal Primo ministro
greco Kyriakos Mitsotakis il 12 gennaio
2021, anche se all’interno dell’Unione eu-
ropea ci si divide tra i Paesi che lo
adotterebbero subito ed altri che creano
resistenze, considerando tale certificato
come discriminatorio;

la questione dell’introduzione del
passaporto vaccinale è, infatti, delicata
sotto il profilo del bilanciamento tra l’in-
teresse alla ripresa dei settori economici e
la garanzia dei diritti individuali, affinché
siano evitati discriminazioni, uso impro-
prio ai fini delle privacy e la non suffi-
ciente tutela da frodi e abusi, nell’ambito
di realtà sempre più complesse;

pur avendo tutti i passaporti vac-
cinali un potenziale nel bloccare le per-
sone dall’accesso a beni e servizi essenziali
ed escludere coloro che mancano di iden-
tificazione o non possiedono o non pos-
sono permettersi uno smartphone, tuttavia
è possibile prefigurare ed istituire un cer-
tificato di vaccinazione con regole sem-
plici, per un tempo determinato in rela-
zione al periodo di immunizzazione dei
vaccini quale individuato dalla comunità
scientifica, con una regolamentazione che
eviti forme di discriminazione per chi ne
sarà sprovvisto; in tal senso, il Commis-
sario europeo alla giustizia, Didier Reyn-
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ders, ha suggerito che anche chi non si è
sottoposto all’immunizzazione possa con-
tinuare a muoversi, avvalendosi dei test e
delle quarantene, escludendo dunque l’i-
dea di una limitazione alla circolazione
sulla base della certificazione vaccinale;
inoltre, come alcuni Stati ipotizzano, po-
trebbe essere rilasciata una versione car-
tacea del passaporto vaccinale per coloro
che non dispongano di uno smartphone;

la Commissione europea sta lavo-
rando, inoltre, anche con organismi inter-
nazionali come Organizzazione mondiale
della sanità, Ocse e Iata, per far sì che il
« green pass » venga riconosciuto al di
fuori dell’Unione europea, cercando di non
subire « decisioni assunte altrove » con
riferimento ai programmi di alcuni colossi
digitali, affinché vi sia l’adozione di una
certificazione dell’avvenuta vaccinazione
contro il Coronavirus, da parte dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità. David
Nabarro, inviato speciale su COVID-19 per
l’Organizzazione mondiale della sanità,
prevede che in futuro verrà introdotto un
documento che attesti l’immunità. La Pre-
sidente von der Leyen ha aperto all’idea,
sostenendo che la proposta andrà discussa
non appena esisterà un certificato vacci-
nale riconosciuto dall’Organizzazione
mondiale della sanità stessa; è evidente la
necessità di standard globali come il cer-
tificato di vaccinazione intelligente dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità;

occorrerà soppesare i diritti umani
e la protezione dei dati contro il dovere di
cura e la libertà commerciale di agire e, in
tale direzione, si potranno rendere obbli-
gatori i passaporti dei vaccini per motivi
economici o per proteggere la salute pub-
blica, evitando un’ingerenza eccessiva da
parte delle autorità sul cittadino;

in relazione al dibattito sul « pas-
saporto verde » in Europa e alla diversa
situazione dei Paesi membri, è utile rile-
vare che:

a) la Grecia è uno dei Paesi
precursori, con la lettera inviata dal Primo
ministro greco a Ursula von der Leyen e

con la firma di un accordo con Israele, al
fine di far circolare liberamente i turisti
vaccinati tra i due Paesi;

b) la Francia, il Belgio e la Ger-
mania al momento sono i Paesi più « at-
tendisti », propensi a rinviare la decisione
tra qualche mese, in considerazione della
mancanza di un obbligo vaccinale e in
attesa di risultati più consistenti circa il
numero di vaccinati; in particolare, la
Ministra degli esteri e Vice Premier belga
Sophie Wilmès ha espresso preoccupazioni
relative al rischio discriminazione, dal mo-
mento che non è garantito un accesso
universale ai vaccini. La Germania appare
divisa tra chi vorrebbe allentare le restri-
zioni per gli immuni, come il Ministro
degli esteri Heiko Maas, e chi invita alla
prudenza, come il titolare degli interni
Horst Seehofer, secondo il quale distin-
guere fra vaccinati e non, renderebbe, di
fatto obbligatorio il vaccino nel proprio
Paese;

nel nostro Paese non è stato ancora
indicato un vero e proprio piano in merito
ai certificati di vaccinazione. Va segnalato,
tuttavia, che: a) la Federazione nazionale
dell’industria dei viaggi e del turismo del
sistema Confindustria ha invitato il Go-
verno italiano ad accelerare l’implemen-
tazione della vaccinazione nazionale, an-
che al fine di rilasciare certificati a coloro
che saranno, o sono stati, sottoposti al
vaccino contro il virus, segnalando che
dopo dieci mesi di inattività l’industria
turistica italiana ha necessità di ripartire,
sollecitando il Governo a trovare soluzioni
compatibili, come il rilascio di certificati
di vaccinazione per i viaggi; b) il certificato
vaccinale, da istituire entro la metà di
marzo 2021, è stato annunciato dalla re-
gione Lazio, anticipando una soluzione,
nelle more di una disciplina a livello
nazionale e a livello europeo, secondo cui
tutti i cittadini vaccinati potranno scari-
care on line il certificato vaccinale dal
fascicolo sanitario elettronico di ogni re-
sidente, un certificato in doppia lingua, nel
quale verrà segnalata la doppia sommini-
strazione e l’attestazione con la tecnologia
QRcode;
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nell’ambito del dibattito breve-
mente descritto, rilevano anche posizioni e
interessi degli attori privati e le raccoman-
dazioni delle organizzazioni internazio-
nali, come quella dell’Associazione delle
compagnie aeree (Iata) che richiedono al
più presto l’introduzione del « passaporto
verde »,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi nelle competenti sedi euro-
pee in favore dell’istituzione di un pas-
saporto vaccinale UeB (green pass digi-
tale europeo) che diventi operativo en-
tro pochi mesi, in concomitanza con la
necessità di imprimere avanzamenti e
accelerazioni della campagna vaccinale,
anche allo scopo di facilitare i viaggi
per lavoro e per turismo in ambito
europeo;

2) a sostenere un sistema di « passaporto
verde » che fornisca la prova sia della
vaccinazione che dei risultati del test
COVID-19, con carattere di eventuale
temporaneità sulla base della durata
delle relative immunizzazioni, nel ri-
spetto della protezione dei dati, della
sicurezza, della privacy e del principio
di non discriminazione, con riguardo
alla libertà di circolazione, tra vaccinati
e non vaccinati, i quali potranno avva-
lersi di test e quarantene;

3) a lavorare in tutte le sedi sovranazio-
nali, anche in vista del summit globale
per la salute (Global health summit)
che si terrà a Roma nel mese di maggio
2021 e in considerazione dell’attuale
Presidenza italiana del G20, affinché il
passaporto vaccinale dell’Unione euro-
pea sia coerente con gli standard inter-
nazionali e riconosciuto al di fuori
dell’Unione europea, avendo particolare
riguardo alle decisioni da concordare (e
non subire) nell’ambito di organismi
internazionali come Organizzazione
mondiale della sanità, Ocse e Iata per il
riconoscimento dei certificati vaccinali;

4) a valutare, in tutte le sedi europee e
internazionali competenti, l’esigenza di
un passaporto vaccinale internazionale
che risponda alle seguenti caratteristi-
che: a) soddisfare i parametri di rife-
rimento per l’immunità COVID-19; b)
rispettare le differenze tra i vaccini
nella loro efficacia e i cambiamenti
nell’efficacia del vaccino contro le va-
rianti emergenti; c) essere conforme
agli standard internazionali; d) avere
credenziali verificabili; e) avere usi de-
finiti; f) essere basato su una piatta-
forma di tecnologie interoperabili; g)
essere sicuro per i dati personali; h)
essere portatile; i) essere accessibile a
individui e Governi; l) rispettare gli
standard legali; m) rispettare gli stan-
dard etici; n) avere condizioni di uti-
lizzo comprese e accettate dai titolari
del passaporto;

5) a proseguire con fermezza l’indirizzo,
appena avviato, in favore di un’auto-
sufficienza europea tecno-scientifica in
ambito farmaceutico e bio-medicale,
anche mediante la promozione di un
consorzio pubblico-privato per la pro-
duzione di vaccini che tenga conto delle
specializzazioni e delle eccellenze degli
Stati membri;

6) ad adottare iniziative per rafforzare le
capacità nazionali di partecipazione
(anche parziale) alla produzione dei
vaccini nell’ambito dell’Unione europea
ed extra-Unione europea, insieme alla
produzione futura di vaccini italiani,
con la creazione di un polo nazionale
per la ricerca di farmaci e vaccini, allo
scopo di rafforzare il contrasto al CO-
VID-19, con le nuove varianti che pon-
gono ulteriori sfide, e di prevenire fu-
ture crisi pandemiche.

(1-00428) « Rossello, Occhiuto, Valentini,
Mandelli, Battilocchio, Mar-
rocco, Pettarin, Ruggieri, El-
vira Savino, Cosimo Sibilia,
Saccani Jotti, Baldini ».
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MOZIONI POLIDORI ED ALTRI N. 1-00433 E ELISA TRIPODI
ED ALTRI N. 1-00434 CONCERNENTI INIZIATIVE A SOSTE-

GNO E TUTELA DELLE DONNE

Mozioni

La Camera,

premesso che:

a quasi un anno dalla comparsa
della pandemia in Italia, diversi studi e
analisi mettono in evidenza il peso che le
differenze di genere hanno avuto sugli
impatti sociali, economici e sanitari del
COVID-19;

nello specifico, il virus Sars-CoV-2
ha colpito in modo particolare le donne
che si sono ritrovate esposte su molteplici
fronti, come quello economico, familiare e
sanitario;

nel settore dell’occupazione, le
donne hanno pagato, più di tutte le altre
categorie, le ripercussioni derivanti dall’e-
pidemia ancora in corso: secondo l’ultimo
report Istat sul lavoro, reso noto il 1o

febbraio 2021, nell’ultimo mese del 2020 ci
sono stati 101 mila occupati in meno e di
questi 99 mila sono donne;

i dati mostrano una situazione al-
larmante, tanto che dei 444 mila occupati
in meno registrati in Italia in tutto il 2020,
il 70 per cento è costituito da donne;

nel dettaglio, il solo mese di dicem-
bre 2020 mostra rispetto a novembre 2020
una dinamica decisamente diversa tra
donne e uomini: per le prime cala il tasso
di occupazione (-0,5 punti) e cresce quello
di inattività (+0,4 punti), per i secondi la
stabilità dell’occupazione si associa al calo
dell’inattività (-0,1 punti);

non può sottacersi il fatto che le
misure del cosiddetto lockdown, adottate
per combattere la pandemia, hanno avuto
un impatto significativo nei settori econo-
mici con un’alta presenza femminile e
sulle professioni svolte in prevalenza da
donne, che hanno inoltre visto aumentare
il carico della cura dei figli a causa della
chiusura delle scuole e degli asili nido, con
conseguenze particolari soprattutto per le
madri lavoratrici;

la pandemia sta agendo in un con-
testo dove la disparità di genere nel settore
occupazionale rappresentava una criticità
già prima dell’emergenza sanitaria: il Cen-
sis fino all’inizio del 2020 rilevava che le
donne rappresentano circa il 42 per cento
degli occupati complessivi del Paese e il
tasso di attività femminile era intorno al
56 per cento, contro il 75 per cento degli
uomini;

la nota dolente del nostro Paese
continua infatti a essere l’occupazione, che
è la peggiore in tutta Europa: solo il 31,3
per cento delle donne ha un lavoro a
tempo indeterminato, contro la media eu-
ropea del 41,5 per cento, e lo stipendio
medio femminile resta uno dei più bassi
d’Europa ed è di un quinto inferiore
rispetto a quello degli uomini;

la disparità tra donne e uomini si
spiega con la qualità degli impieghi in cui
sono maggiormente coinvolte le donne, in
media più precari, meno tutelati e sempre
più interessati dal ricorso al part time
involontario, cioè a un part time imposto
dal datore di lavoro, come confermano i
dati Istat;
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le donne, in Italia, hanno anche
molte meno prospettive di carriera ri-
spetto al resto del continente: il Career
prospects index dell’Eige, che valuta l’au-
tonomia nel lavoro, le tipologie di con-
tratto, le possibilità di avanzamento di
carriera e la probabilità di essere licen-
ziate in caso di ristrutturazione aziendale,
assegna al nostro Paese un punteggio di 52
su 100, contro la media europea di 64;

secondo l’ultimo Global gender gap
report 2020 del World economic forum ci
vorranno 99,5 anni per raggiungere la
parità tra uomini e donne e per la parità
a livello di accesso alla partecipazione
economica 257 anni;

a ciò si aggiunga che i dati del
World economic forum dimostrano che, se
nel 2018 l’Italia aveva raggiunto il 70esimo
posto (dall’82esimo posto del 2017), nel
2019 è scivolata al 76esimo posto su 153
Paesi;

da un’analisi dei dati il problema si
registra principalmente in merito alle op-
portunità e sulla partecipazione alla vita
economica, a cui fa seguito la disparità di
trattamento salariale che relega l’Italia al
125esimo posto in una lista di 153 Paesi;

a ciò si aggiunga che sull’Italia pesa
anche il divario salariale tra uomini e
donne;

a parità di livello e di mansioni,
tanto che più le donne studiano, più
aumenta il divario: se un laureato uomo
guadagna il 32,6 per cento in più di un
diplomato, una laureata guadagna solo il
14,3 per cento in più;

le difficoltà si rintracciano nei posti
di lavoro in cui sono maggiormente rap-
presentate le donne – nel commercio al
dettaglio e nel settore impiegatizio – più
penalizzati dalla progressiva automazione,
mentre non rientrano in quelle professioni
dove la crescita dei salari è stata più
significativa (nel settore Stem in partico-
lare);

oltre ad avere difficoltà nell’accesso
al mercato del lavoro, le donne scontano

anche le problematiche legate al bilancia-
mento vita-lavoro: a livello globale, il la-
voro di cura non retribuito è svolto per il
75 per cento dalle donne, che vi dedicano
dalle tre alle sei ore al giorno, mentre il
numero di donne che lavorano part time è
il 32,9 per cento del totale delle occupate;

il gender pay gap cresce al dimi-
nuire della categoria contrattuale ed è più
alto fra impiegati e operai, che tra diri-
genti e quadri: a parità di inquadramento
contrattuale, le donne hanno sempre una
retribuzione inferiore rispetto ai colleghi
uomini;

una donna guadagna meno di un
collega maschio sia a parità di ruolo
professionale che a parità di settore d’im-
piego: da un’analisi statistica condotta da
Jobpricing, nel 77,8 per cento dei casi gli
uomini hanno retribuzioni superiori alle
donne e questa situazione è estesa a tutti
i settori professionali;

ancora oggi, purtroppo, per molte
donne lavorare e formare una famiglia
rimangono due percorsi paralleli e spesso
incompatibili: per questo una donna oc-
cupata su tre (il 32,4 per cento, cioè più di
3 milioni di lavoratrici) ha un impiego part
time (nel caso degli uomini questa per-
centuale si riduce all’8,5 per cento), che
molto spesso viene scelto per mancanza di
alternative da circa due milioni di lavo-
ratrici ed è involontario per il 60,2 per
cento delle donne che, invece, lo richiede;

sono quasi 6 milioni le donne ita-
liane che hanno figli minori e che allo
stesso tempo lavorano e tra quelle occu-
pate con almeno tre figli quasi 1,3 milioni
lavora a tempo pieno e 171.000 (l’85 per
cento del totale delle occupate) sono di-
rigenti, quadri o imprenditrici;

è necessario insistere con l’ado-
zione di misure strutturali volte a favorire
la creazione di un quadro certo su cui le
donne possano fare affidamento per la
costruzione del loro progetto di vita;

in questa prospettiva, due sem-
brano le criticità sulle quali è doveroso
operare in maniera strutturale e di lungo
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periodo: il problema dei carichi familiari e
la scarsa copertura dei servizi di asili nido
e di scuole per l’infanzia, attuando poli-
tiche della famiglia indirizzate alla piena
possibilità di armonizzare la vita familiare
con la vita sociale, lavorativa e relazionale,
affinché l’indispensabile sostegno al con-
trasto alla denatalità possa svilupparsi an-
che attraverso l’implementazione di poli-
tiche di conciliazione dei tempi di lavoro
con quelli della famiglia e di strategie
family friendly;

secondo l’Istat le donne presentano,
infatti, una maggiore quota di sovraccarico
tra impegni lavorativi e familiari: più della
metà delle donne occupate (54,1 per cento)
svolge oltre 60 ore settimanali di lavoro
retribuito e familiare (46,6 per cento nel
caso degli uomini);

la presenza di forti carichi fami-
liari si riverbera in modo decisivo sulla
partecipazione delle donne al mercato del
lavoro in ogni suo segmento: dall’ingresso
alla progressione di carriera;

un altro dato assolutamente degno
di nota è quello che riguarda la copertura
territoriale dei servizi di asili nido e di
scuole per l’infanzia e le relazioni che
intercorrono fra questo aspetto e l’occu-
pazione femminile;

la copertura dei servizi di asilo
nido e di scuola per l’infanzia nel nostro
Paese è scarsa: la media nazionale dei
bambini che ne fruiscono è del 20 per
cento, con riduzioni drastiche al Meri-
dione, pari al 7 per cento circa dei bam-
bini, a fronte di una media europea del 40
per cento circa;

la scarsa partecipazione femminile
è legata in buona parte all’incapacità delle
politiche italiane di welfare e del lavoro di
conciliare i tempi della vita lavorativa e
familiare, come peraltro si sta verificando
dall’inizio della pandemia: si è innescato
un circolo vizioso per cui la conciliazione
lavoro e vita privata è complicata e il
reddito medio delle famiglie non è ade-
guato per domandare servizi privati per
l’infanzia, soprattutto nel Mezzogiorno,

dove la « divisione del lavoro » all’interno
delle famiglie è fortemente dicotomica per
genere e la partecipazione femminile al
mercato del lavoro patologicamente bassa;

l’accesso delle donne alle posizioni
apicali resta ancora molto basso, soprat-
tutto nelle aziende private: secondo dati
Istat del 2019 la percentuale di dirigenti
donna è del 32 per cento, quella dei
quadri il 46 per cento;

a tal proposito il principio della
parità di genere ha avuto un significativo
riconoscimento con la cosiddetta legge
Golfo-Mosca (legge n. 120 del 2011), la cui
efficacia è stata prorogata dal decreto-
legge n. 124 del 2019 e modificata dalla
legge di bilancio per il 2020 con cui è stata
aumentata, per le società quotate in borsa,
la quota da riservare al genere meno
rappresentato da un terzo (30 per cento)
a due quinti (40 per cento);

si tratta di una battaglia bipartisan
proseguita nella XVIII legislatura, che ha
avuto il merito di cambiare in modo
decisivo l’atteggiamento degli operatori di
mercato nei confronti del gender board
diversity; la vigenza della legge citata è
utile per permettere a quelle donne che
stanno maturando esperienze nella gover-
nance di società quotate di conseguire gli
skill professionali necessari per accedere
anche a ruoli apicali esecutivi o di mas-
sima rappresentatività;

l’Istat, nel suo Rapporto sul mer-
cato del lavoro 2020 frutto della collabo-
razione tra Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal,
evidenzia i molteplici effetti negativi oc-
cupazionali prodotti dalla pandemia, sot-
tolineando come le peggiori conseguenze
stiano ricadendo su donne e giovani che
hanno subito le maggiori perdite occupa-
zioni, poiché in larga parte interessati da
lavori temporanei;

la Commissione lavoro pubblico e
privato della Camera dei deputati ha av-
viato, sul tema della parità salariale, del-
l’occupazione e dell’imprenditoria femmi-
nile, l’esame di alcune proposte di legge
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che intervengono sulla materia e delle
quali si auspica una rapida approvazione;

la questione della parità salariale e
occupazionale tra donne e uomini assume
una rilevanza strategica anche in riferi-
mento alla violenza domestica, soprattutto
in quei casi in cui le donne che hanno
subito violenza non trovano il coraggio di
denunciare le violenze subite nel timore di
non trovare una propria autonomia anche
dal punto di vista economico;

a ciò si aggiunga che nelle fasi più
acute della pandemia si è registrato un
preoccupante quanto allarmante incre-
mento di episodi di violenza domestica nei
confronti dei più fragili e, in particolare,
delle donne;

purtroppo, la violenza sulle donne
è una piaga che non arresta a fermarsi e
l’emergenza sanitaria ha creato e ampli-
ficato le tensioni familiari senza conside-
rare che la chiusura in casa per alcuni
mesi, necessaria per rallentare la diffu-
sione del COVID-19, ha peggiorato le si-
tuazioni di abuso domestico; gli ultimi dati
Istat rilevano come il 31,5 per cento delle
donne dai 16 a 70 anni ha subito nel corso
della propria vita una qualche forma di
violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento
ha subito violenza fisica, il 21 per cento
violenza sessuale, il 5,4 per cento le forme
più gravi della violenza sessuale come lo
stupro e il tentato stupro;

dall’indagine dell’Istat, che ha ana-
lizzato i dati dei servizi dello Stato per
combattere la violenza di genere, è emerso
che nel periodo del lockdown (marzo-
giugno 2020) le telefonate al 1522 e le
richieste di aiuto via chat sono passate da
6.956 a 15.280 rispetto allo stesso trime-
stre del 2019, con un aumento del 119,6
per cento;

uno degli aspetti più rilevanti nel-
l’analisi Eures riguarda la « correlazione
tra convivenza e rischio omicidio », consi-
derato che il più delle volte il femminicidio
è un reato commesso all’interno delle
mura domestiche e segnatamente all’in-
terno della coppia;

in valori assoluti, nel confronto tra
i dieci mesi del 2019 e il medesimo
periodo del 2020, il numero dei femmini-
cidi familiari con vittime conviventi sale
da 49 a 54 (+10,2 per cento), mentre
contestualmente scende da 36 a 26 quello
delle vittime non conviventi (-27,8 per
cento);

nella maggior parte dei casi gli
autori dei crimini così efferati sono so-
prattutto il partner attuale (nel 58,4 per
cento dei casi), l’ex partner (15,3 per cento)
e un familiare, come un genitore a un
figlio (18,8 per cento);

dal punto di vista economico, il
monitoraggio operato da Actionaid sui
fondi antiviolenza nazionali ripartiti tra le
regioni ha rilevato che solo il 10 per cento
dei fondi del 2019, nonostante la pande-
mia, siano arrivati direttamente ai centri
antiviolenza per rispondere ai nuovi biso-
gni delle strutture di accoglienza;

nonostante il 2 aprile 2020 il Mi-
nistro competente abbia siglato il decreto
per la procedura accelerata di trasferi-
mento delle risorse per il 2019, preve-
dendo la possibilità di usare i fondi de-
stinati al Piano d’azione straordinario con-
tro la violenza sessuale e di genere, ai
sensi della legge 15 ottobre 2013, n. 119,
per coprire le spese dell’emergenza sani-
taria, a distanza di sei mesi dall’incasso
delle risorse, solo cinque regioni hanno
erogato i fondi (Abruzzo, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Molise e Veneto);

la situazione non sembra miglio-
rare rispetto agli anni precedenti: al 15
ottobre 2020 solamente il 72 per cento
delle risorse per il 2015-2016 è stato
liquidato dalle regioni, il 62 per cento di
quelle del 2017 e il 39 per cento per il
2018: nonostante le regioni negli ultimi tre
anni abbiano fatto qualche passo in avanti,
i fondi mettono ancora dai 10 ai 12 mesi
per arrivare direttamente nelle casse dei
centri antiviolenza;

a ciò si aggiunga che il Piano
nazionale antiviolenza 2017-2020, che ha
terminato di produrre i suoi effetti dal
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dicembre 2020, ha mostrato la sua incom-
pletezza: le risorse effettivamente impe-
gnate non sono sufficienti a coprire le
azioni programmate, ma ancor più grave è
la poca trasparenza che non consente di
verificare se esse siano realmente spese;

dalle ultime rilevazioni dell’Istat
emerge un’evidente carenza delle case ri-
fugio sull’intero territoriale nazionale,
tanto che sono circa 272 quelle attive in
Italia, pari a 0,04 case per 10 mila abitanti
(232 nel 2017);

la loro presenza è molto differen-
ziata nel territorio: il 36 per cento delle
case rifugio è attiva nel Nord-Est, in
particolare nel Friuli Venezia Giulia e in
Emilia-Romagna, il 32,4 per cento nel
Nord-ovest, con la Lombardia che da sola
conta 57 case rifugio attive, e il 17,1 per
cento al Centro Italia, con la Toscana in
cui sono presenti 21 case rifugio a fronte
delle sole 6 dislocate in tutto il Lazio.
Nelle altre regioni la presenza di case
rifugio è molto più bassa;

l’89,6 per cento delle case che
hanno partecipato all’indagine Istat aderi-
sce a una rete territoriale antiviolenza, il
4,1 per cento non vi aderisce e un restante
6,3 per cento non aderisce perché nel 2018
questa rete non esisteva sul proprio ter-
ritorio; in particolare, tutte le case rifugio
del Nord-Ovest, l’87,5 per cento di quelle
del Nord-Est, il 92,1 per cento di quelle
del Centro Italia e il 90 per cento di quelle
attive nelle Isole aderiscono a una rete
territoriale per contrastare la violenza
contro le donne;

una forma di violenza molto dif-
fusa e difficile da riconoscere, esplicita-
mente citata nella Convenzione di Istan-
bul, è la violenza economica. Una delle
ragioni per cui le donne faticano a de-
nunciare le violenze subite nello stesso
ambito familiare sono le difficoltà econo-
miche legate a percorsi di fuoriuscita dalla
relazione, soprattutto quando il partner
detiene il controllo completo sulle finanze
e sulle risorse familiari, cosicché molte
donne, nel momento della denuncia nei

confronti del partner, rischiano di perdere
la casa senza più alcuna risorsa econo-
mica;

il rapporto del Gruppo di esperti
del Consiglio d’Europa contro la violenza
nei confronti delle donne (Grevio) esorta
le autorità ad adottare maggiori misure
per proteggere le donne dalla violenza: il
documento valuta l’attuazione da parte
dell’Italia della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta con-
tro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, nota come « Con-
venzione di Istanbul », e, nel riconoscere i
progressi compiuti per promuovere i diritti
delle donne in Italia, il rapporto sottolinea
che la causa dell’uguaglianza di genere
incontra ancora resistenze nel Paese e che
sta emergendo una tendenza a reinterpre-
tare e riorientare la nozione di parità di
genere in termini di politiche per la fa-
miglia e la maternità;

a ciò si aggiunga che le donne con
disabilità rimangono troppo spesso ai
margini: non solo la loro condizione è
peggiore rispetto a quella delle donne non
disabili, ma lo è anche rispetto a quella
degli uomini con disabilità;

ancora oggi, prendendo in conside-
razione la popolazione compresa tra i 15
e i 64 anni, risulta occupato solo il 31,3
per cento di coloro che soffrono di gravi
limitazioni (26,7 per cento tra le donne e
36,3 per cento tra gli uomini) contro il
57,8 per cento delle persone senza limi-
tazioni; a livello territoriale il dato peg-
giore è quello del Mezzogiorno, dove solo
il 18,9 per cento delle persone con disa-
bilità è occupato;

appare necessario e non più pro-
crastinabile dare finalmente piena attua-
zione alla Convenzione Onu del 2006 sui
diritti delle persone disabili per quanto
attiene all’inclusione lavorativa delle per-
sone con disabilità, al fine di garantire i
diritti di uguaglianza e di inclusione so-
ciale di tutti i cittadini con disabilità;

la differenza di sesso nella disabi-
lità condiziona anche la prospettiva di
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accesso alla formazione e di conseguenze
anche al lavoro: le bambine e le ragazze
con difficoltà, dopo l’obbligo scolastico,
spesso non vengono avviate a cicli di
istruzione che potrebbero garantire delle
posizioni lavorative più elevate;

per quanto riguarda più propria-
mente gli interventi di natura legislativa,
durante i Governi Berlusconi sono state
poste in essere diverse iniziative positive e
meritorie nella direzione del rafforza-
mento delle misure di tutela contro la
violenza sulle donne; non ci si può esi-
mere, a tal riguardo, dal dare atto, ad
esempio, delle misure poste in essere con-
tro la violenza di genere e lo stalking;

c’è però ancora molto da fare:
benché il 4 marzo 2020 la Camera dei
deputati abbia approvato varie mozioni a
sostegno delle donne e per contrastare i
fenomeni di violenza, ancora oggi man-
cano interventi concreti volti a dare con-
creta attuazione a tutti gli impegni profusi
nelle mozioni citate;

eccezion fatta per rarissimi casi
virtuosi, ove sia consolidato un lavoro
integrato con i servizi specialistici, le
donne che subiscono violenza si rivolgono,
in prima battuta, ai servizi generali, tra i
quali servizi sanitari e il servizio sociale
del territorio, e solo di rado ricevono
informazioni adeguate sui servizi specia-
lizzati, pur essendo espressamente previsto
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

le procure e le forze di polizia, il
più delle volte, adottano strumenti infor-
mativi per le vittime che si traducono,
nella maggior parte dei casi, in una mera
riproduzione del contenuto normativo, di
difficile comprensione per le vittime, ra-
ramente fruibili in una lingua diversa
dall’italiano e, ove presenti, disponibili
solo nel caso in cui la vittima decide di
presentare denuncia/querela;

ancora oggi, in Italia le donne tro-
vano ancor troppi ostacoli sia con le forze
dell’ordine che con professionisti/e del-
l’ambito sociale e sanitario, dovuti ancora
ad una scarsa preparazione e formazione

sul fenomeno della violenza, ma soprat-
tutto al substrato culturale italiano, carat-
terizzato da profondi stereotipi sessisti e
diseguaglianze tra i generi, oltre che da
pregiudizi nei confronti delle donne che
denunciano situazioni di violenza, cui an-
cora si tende a non credere;

dal momento in cui una donna
trova la forza per denunciare la violenza
subita, deve poter contare su un’adeguata
assistenza da parte dello Stato che in
questa partita gioca un ruolo cruciale;

su questo tema la XVIII legislatura
si è caratterizzata per l’approvazione del
cosiddetto « codice rosso » (legge 19 luglio
2019, n. 69), che ha visto l’inserimento in
sede parlamentare di numerose proposte
provenienti da gruppi di maggioranza e
opposizione. Il provvedimento nei suoi
punti salienti ha inasprito le pene per i
reati di violenza sessuale (da 5-10 anni a
6-12 anni), ha introdotto il reato di sfregio
del volto punito con 14 anni di reclusione,
ha previsto per la violenza su bambini fino
a 24 anni di carcere, ha previsto una
corsia preferenziale per le denunce, inda-
gini più rapide sui casi di violenza alle
donne e l’obbligo per i pubblici ministeri
di ascoltare le vittime entro tre giorni. Ha,
inoltre, introdotto il delitto di revenge
porn, previsto una fattispecie specifica di
reato, diretta a punire la « costrizione o
induzione al matrimonio mediante coer-
cizione », l’applicazione di procedure di
controllo mediante mezzi elettronici o altri
strumenti tecnici (braccialetto elettronico)
nei casi di divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa;

oltre alle proposte appena citate, è
significativa l’approvazione dell’emenda-
mento con cui è stato previsto lo stanzia-
mento di una quota pari a 3 milioni di
euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2020 da de-
stinare a misure di sostegno e di aiuto
economico in favore delle famiglie affida-
tarie degli orfani per crimini domestici;

un fenomeno in crescita è quello
delle donne che ricevono molestie o mi-
nacce sul luogo di lavoro: i dati Istat –
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basati sulla rilevazione effettuata negli
anni 2015-2016 – danno atto che le donne
che hanno subito un ricatto sessuale nel
corso della loro vita lavorativa sono un
milione e 404 mila;

tali dati rilevano, altresì, che,
quando una donna subisce violenza,
nell’80,9 per cento dei casi non ne parla
con nessuno e che solo la quota dello 0,7
per cento si è rivolta alle forze di polizia;

come se non bastasse, ancora oggi
la società italiana è caratterizzata da ste-
reotipi di genere radicati e da diffuso
sessismo;

partendo dal presupposto che solo
con un profondo mutamento culturale si
può raggiungere la parità effettiva tra
donne e uomini, sia dal punto di vista
sociale sia dal punto di vista economico, è
necessario mettere in campo iniziative,
anche in sede legislativa, volte a superare
le reali necessità delle donne, madri e
lavoratrici,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta a
favorire la partecipazione delle donne
nel mondo del lavoro e a prevedere
misure strutturali di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, anche alla luce
delle evidenti difficoltà emerse durante
l’emergenza sanitaria ancora in corso;

2) ad adottare opportune iniziative volte a
superare le condizioni di organizza-
zione e distribuzione del lavoro che
siano, di fatto, pregiudizievoli per l’a-
vanzamento professionale di carriera
ed economico della donna;

3) ad adottare iniziative per colmare il
divario retributivo tra donne e uomini,
prevedendo sgravi contributivi per in-
centivare anche la contrattazione di
secondo livello, al fine di introdurre,
attraverso accordi tra datori di lavoro e
lavoratori, misure ad hoc di monitorag-
gio e di valutazione delle condizioni di
lavoro e di retribuzione dei due sessi;

4) a promuovere, per quanto di compe-
tenza, interventi permanenti per il po-
tenziamento e la riqualificazione di
strutture destinate agli asili nido e alle
scuole dell’infanzia;

5) ad adottare iniziative volte ad incre-
mentare l’occupazione femminile come
elemento fondamentale di emancipa-
zione e liberazione da ogni tipo di
violenza (sessuale, psicologica ed eco-
nomica), da intendersi soprattutto
quale strumento di inclusione sociale;

6) ad adottare tempestivamente iniziative
per rendere operativo il nuovo Piano
d’azione straordinario contro la vio-
lenza sessuale e di genere, al fine di
prevenire e contrastare il fenomeno
della violenza contro le donne, attra-
verso l’informazione e la sensibilizza-
zione della collettività, e di potenziare
le forme di assistenza e di sostegno alle
donne vittime di violenza;

7) ad assumere le opportune iniziative di
competenza al fine di stanziare risorse
adeguate destinate alla formazione del
personale impiegato nelle strutture di
pubblica sicurezza, chiamato ad inte-
ragire con le donne che hanno subito
maltrattamenti, violenza sessuale, atti
persecutori e lesioni aggravate, per in-
centivare una cultura sociale e giudi-
ziaria orientata alla tutela della vittima;

8) ad adottare le iniziative di competenza
per l’istituzione del « soccorso di li-
bertà » quale misura volta al sostegno
economico e all’inserimento sociale
delle donne vittime di violenza di ge-
nere esposte al rischio di emargina-
zione nella società e nel mondo del
lavoro e diretta a favorire, garantendo
la loro indipendenza economica, l’au-
tonomia e l’emancipazione delle vittime
da ogni forma di sopruso o ricatto, al
fine di accedere ai beni essenziali e di
partecipare liberamente alla vita so-
ciale;

9) a intraprendere le opportune iniziative
al fine di prevedere misure di preven-
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zione e di sensibilizzazione contro il
sessismo e l’utilizzo degli stereotipi che
alimentano la vittimizzazione seconda-
ria a tutti i livelli;

10) ad adottare iniziative per rivedere ed
adeguare i meccanismi di finanzia-
mento statali, garantendo su tutto il
territorio nazionale una presenza
delle case rifugio e dei centri antivio-
lenza sufficiente in linea con i para-
metri internazionali;

11) a valutare l’opportunità di adottare le
iniziative di competenza per prevedere
forme di coordinamento e di raccordo
tra interventi nazionali e regionali,
coinvolgendo le associazioni di donne
che offrono servizi specialistici, con
allocazione di risorse umane, tecniche
e finanziarie adeguate e stabili nel
tempo per un’attuazione sistematica
ed efficace delle azioni, nonché il
monitoraggio e la valutazione del loro
impatto;

12) ad adottare ogni iniziativa atta a far
emergere il fenomeno delle molestie in
ambito lavorativo e favorire al più
presto l’adozione di accordi specifici
nel settore privato;

13) ad assumere iniziative per promuovere
e favorire l’inclusione sociale delle
donne con disabilità attraverso un
effettivo inserimento nel mercato del
lavoro, anche con riguardo ai congedi
di maternità e alla flessibilità degli
orari, rafforzando la normativa vi-
gente in materia o, se necessario, at-
traverso ulteriori iniziative normative.

(1-00433) « Polidori, Occhiuto, Valentini,
Bagnasco, Baldini, Cappel-
lacci, Cassinelli, Cristina,
D’Attis, Giacometto, Gian-
none, Labriola, Marrocco,
Orsini, Palmieri, Perego Di
Cremnago, Pettarin, Pittalis,
Ripani, Rossello, Rotondi,
Saccani Jotti, Sarro, Elvira
Savino, Spena, Versace, Vie-
tina ».

La Camera,

premesso che:

come emerge dal Rapporto Istat
2020, la pandemia da Covid-19 si è inne-
stata su una situazione sociale caratteriz-
zata da forti disuguaglianze e le donne
sembrano aver pagato il prezzo maggiore
in termini economici, sanitari e familiari,
con particolare riguardo all’aspetto occu-
pazionale, nonché per l’ulteriore criticità
legata alle difficoltà di conciliare i tempi
tra vita privata e vita professionale, qua-
dro anche aggravato per l’aumento dei casi
di violenze perpetrate ai danni delle
donne;

l’emergenza da Covid-19, dunque,
ha ulteriormente evidenziato le distorsioni,
le iniquità e le discriminazioni presenti nel
mondo del lavoro e nella nostra società
che incidono negativamente non solo sulla
vita delle persone, ma anche sulla qualità
del nostro sistema produttivo e sulle pro-
spettive di crescita del Paese;

a pagare il prezzo più alto in
termini di diritti sono soprattutto le donne
e, tra queste, coloro che vivono e lavorano
nelle aree più svantaggiate;

i dati inerenti il mercato del lavoro
attualmente disponibili indicano: 1) un gap
tra occupazione maschile e femminile di
circa il 17 per cento (nell’anno 2019,
l’occupazione femminile si ferma al 42 per
cento); 2) un gap nel tasso di occupazione
fra donne di 25-49 anni, con figli in età
prescolare e donne senza figli; 3) un gap
occupazionale a livello territoriale che
vede l’occupazione femminile al Sud pari
al 44,8 per cento rispetto, invece, al 67,9
per cento del Nord; 4) il 55,9 per cento dei
posti di lavoro persi durante la pandemia,
nel 2020, attiene proprio alle donne;

a fronte di tali dati, è di tutta
evidenza l’urgenza di intervenire con mi-
sure dirette e ben strutturate, sostenute da
opportuni e adeguati stanziamenti econo-
mici;

investire sull’occupazione femmi-
nile, e sull’accessibilità dei servizi educativi
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per la prima infanzia non può, quindi, che
essere la priorità in questo momento di
crisi economico-sanitaria;

le percentuali sempre più alte di
donne costrette a lasciare il proprio lavoro
sono allarmanti: secondo i dati Istat, solo
nel mese di dicembre del 2020, dei 101
mila posti di lavoro persi a causa della
pandemia da Covid-19, 99 mila sono stati
persi dalle donne;

le imprese femminili sono quelle
che hanno pagato il conto più salato della
crisi sanitaria ed economica innescata
dalla pandemia da Covid-19: dopo anni nei
quali ogni trimestre le imprese femminili
segnavano crescite superiori alle imprese
maschili, dal secondo trimestre 2020 ad
oggi tale velocità si è praticamente annul-
lata, soprattutto per effetto di un sostan-
ziale blocco nella nascita di nuove imprese
femminili (fonte Unioncamere);

se durante le crisi economiche più
recenti l’occupazione femminile aveva su-
bito un rallentamento senza però subire
una diminuzione drastica, nella congiun-
tura attuale i settori economici più colpiti,
almeno nella prima fase, sono stati e
continueranno ad essere il turismo, il
commercio, la comunicazione, il terziario
avanzato, i servizi in genere, tutti ad
elevata, se non prevalente, presenza fem-
minile; in questo quadro, è prevedibile che
i contratti part-time e a tempo determi-
nato siano i primi a non essere rinnovati,
così come faticheranno a « riprendersi » le
start up femminili che hanno rappresen-
tato un peculiare elemento di vivacità
economica nell’intero Paese;

al centro dell’agenda di questo Go-
verno è stata posta la sostenibilità e tutto
ciò che riguarda la tutela dell’ambiente.
Fino ad oggi le donne hanno svolto un
ruolo fondamentale nella formazione di
una coscienza ecologica, per questo è ne-
cessario continuare a dare alle donne gli
strumenti necessari per partecipare atti-
vamente: la legge di bilancio 2020, ha
disposto l’istituzione del cosiddetto Fondo
« Green New Deal », con una dotazione
iniziale di 470 milioni di euro per l’anno

2020, di 930 milioni di euro per l’anno
2021, di 1.420 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, per sostenere
progetti economicamente sostenibili con
precise finalità tra cui l’imprenditorialità
giovanile e femminile;

il rilancio del nostro Paese, per
essere tale, dovrebbe passare mediante un
cambiamento totale del paradigma su cui
è basato il nostro sistema produttivo, di
consumo e di relazione al fine di realiz-
zare un nuovo modello, frutto di una
cultura dell’innovazione, della sostenibi-
lità, dell’etica e dell’equità, capace di met-
tere al centro la persona e il benessere
generale, di cui proprio le donne possono
e devono essere protagoniste e principali
interpreti;

come rilevato nel rapporto Istat sui
livelli di istruzione e i ritorni occupazio-
nali – anno 2019, pubblicato nel luglio
2020 – il livello di istruzione femminile
nel nostro Paese è peraltro sensibilmente
superiore a quello maschile: nel nostro
Paese, infatti, le donne con almeno il
diploma sono quasi i due terzi del totale
(il 64,5 per cento), quota di circa 5 punti
percentuali superiore a quella degli uo-
mini (il 59,8 per cento); una differenza che
nella media dell’Unione europea è di ap-
pena un punto percentuale. Le donne
laureate sono il 22,4 per cento, contro il
16,8 per cento degli uomini; vantaggio
femminile ancora una volta più marcato
rispetto alla media Ue. Tale risultato de-
riva anche da una crescita dei livelli di
istruzione femminili più veloce rispetto a
quella dei maschi: in cinque anni la quota
di donne almeno diplomate e di quelle
laureate è aumentata, in entrambi i casi,
di 3,5 punti (+2,2 punti e +1,9 punti i
rispettivi incrementi tra gli uomini);

nonostante i livelli di istruzione
delle donne siano più elevati, il tasso di
occupazione femminile è molto più basso
di quello maschile (56,1 per cento contro
76,8 per cento) evidenziando un divario di
genere più marcato rispetto alla media Ue
e agli altri grandi Paesi europei. Lo svan-
taggio delle donne si riduce tuttavia al-
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l’aumentare del livello di istruzione: il
differenziale, che tra coloro che hanno un
titolo secondario inferiore è pari a 31,7
punti, scende a 20,2 punti tra i diplomati
e raggiunge gli 8,2 punti tra i laureati. Le
donne in possesso di un diploma hanno un
tasso di occupazione di 25 punti superiore
a quello delle coetanee con basso livello di
istruzione (un vantaggio doppio rispetto
agli uomini) e la differenza tra laurea e
diploma è di 16,6 punti (scarto di oltre tre
volte superiore a quello maschile). Sui
« premi » occupazionali incide sia la mag-
giore spendibilità nel mercato del lavoro
dei titoli di studio più alti (tra i 25-64enni,
il tasso di disoccupazione per chi ha un
basso titolo di studio è più che doppio
rispetto a chi ha la laurea), sia il maggiore
interesse alla partecipazione al mercato
del lavoro (il tasso di inattività è circa tre
volte più alto);

nel 2019 il 24,6 per cento dei
laureati (25-34enni) ha una laurea nelle
aree disciplinari scientifiche e tecnologi-
che: le cosiddette lauree Stem (Science,
Technology, Engineering and Mathematics).
Emerge in questo contesto un divario di
genere molto forte: il 37,3 per cento degli
uomini ha una laurea Stem contro il 16,2
per cento delle donne. Le quote si inver-
tono per le lauree umanistiche: 30,1 per
cento tra le laureate e 15,6 per cento tra
i laureati. Anche le lauree nell’area me-
dicosanitaria e farmaceutica sono conse-
guite più frequentemente dalle donne (18,2
per cento contro 14,5 per cento di uomini),
mentre per l’area socio-economica e giu-
ridica la proporzione è simile (35,5 per
cento tra le laureate e 33,2 per cento tra
i laureati);

le cause per cui le donne che
scelgono percorsi Stem sono una mino-
ranza sono molte e spaziano da fattori
individuali (motivazione personale e auto-
stima) a quelli di background familiare e
elementi sociali, tuttavia questi ultimi
(come lo stereotipo dell’incompatibilità tra
genere femminile e materie scientifiche, la
mancanza di modelli nell’immaginario col-
lettivo) sono più determinati nella scelta
del percorso di istruzione;

la dimensione discriminatoria per-
vade l’ambito dei percorsi Stem dove le
donne oltre a percepire salari mediamente
più bassi, a parità di livello di istruzione,
devono misurarsi con l’idea che la popo-
lazione femminile debba occuparsi dei
lavori di casa e del mantenimento dei figli.
Questa situazione riduce il loro potere
contrattuale sul mercato del lavoro, anche
per promozioni interne ed esterne. Nelle
carriere accademiche – anche Stem – la
maternità porta a interruzioni lavorative
che ostacolano un’ascesa della carriera
lavorativa paragonabile a quella degli uo-
mini: che la discriminazione sia consape-
vole o inconsapevole, il risultato è che le
donne vengono penalizzate sia nel mondo
accademico Stem, che in quello lavorativo,
quindi, è un misto di barriere sociali,
psicologiche ed economiche a tenere lon-
tane le donne dalla scienza. I campi Stem
rappresentano i lavori del futuro e quelli
che garantiranno maggiori possibilità di
carriera e di ritorno economico, quindi la
presenza delle donne in questi percorsi
sarà utile per contribuire a sanare il
« gender pay gap » – il divario retributivo
di genere;

al di là di benefici individuali,
avere più donne – e quindi individui –
nella scienza garantisce più capitale
umano per affrontare le sfide tecnologico-
scientifiche del futuro. La diversità è poi
un elemento essenziale nella scienza: riu-
scire a osservare un problema da prospet-
tive differenti aumenta la possibilità di
trovare soluzioni, tanto che la diversità di
un gruppo di persone risulta più impor-
tante delle abilità individuali;

urgono, pertanto, misure ed inter-
venti in sostegno all’occupazione, di con-
ciliazione della vita lavorativa con la vita
professionale; misure ed interventi che
possono trovare subito riscontro e raffor-
zamento all’interno del Piano nazionale di
ripresa e resilienza;

a questa dimensione lavorativa for-
temente caratterizzata da un oggettivo e
drammatico divario di genere, sottende un
problema culturale che trova la sua peg-
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giore espressione in quelle situazioni dove
le donne sono vittime di abusi e violenze;

quella delle donne uccise per mano
dei propri compagni di vita non può che
essere definita come una gravissima emer-
genza; l’8 marzo, il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha letto i nomi
delle 12 donne uccise dall’inizio del 2021;

gli interventi approvati già dalla
scarsa legislatura, e incrementanti in
quella attuale – si pensi, da ultimo, al-
l’approvazione del cosiddetto « codice
Rosso », la legge n. 69 del 2019 – neces-
sitano di ulteriore rafforzamento, in una
fase quale quella che stiamo vivendo, ove
purtroppo i numeri relativi ad episodi di
violenza/femminicidi hanno subito una
forte impennata;

i dati statistici disponibili rivelano
che il costo della violenza, in particolare
domestica, stimato per difetto nel 2013, è
di 16.719.540.330 euro, a fronte di una
spesa per interventi di prevenzione e con-
trasto pari a soli 6.323.028 euro. Occorre
pertanto stanziare e impegnare in tempi
brevi risorse per interventi incisivi sia di
carattere preventivo, sia di effettivo e ur-
gente sostegno alle donne vittime di vio-
lenza, per evitare la reiterazione dei com-
portamenti ed i femminicidi;

la legge n. 69 del 2019, all’articolo
6, ha modificato l’articolo 165 codice pe-
nale, introducendo, quale condizione per
la sospensione condizionale della pena ai
condannati di reati di violenza familiare e
di genere, la « partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o asso-
ciazioni che si occupano di prevenzione,
assistenza psicologica e recupero di sog-
getti condannati per i medesimi reati ». In
tal senso è riscontrabile una difficoltà
applicativa ed interpretativa che non per-
mette, nei fatti, di esplicare i potenziali
effetti di contrasto alla recidiva in termine
di rieducazione del condannato. Inoltre,
soprattutto nelle regioni meridionali, i ser-
vizi territoriali, in molti casi, non sussiste
una specifica preparazione in relazione a
strutture e professionalità, mentre dove

tali servizi operano è stata riscontrata
un’assenza di recidiva nell’80 per cento dei
casi trattati;

nella scorsa legislatura, il decreto-
legge n. 93 del 2013 ha previsto che il
Governo provveda ad adottare, con ca-
denza biennale, piani straordinari di con-
trasto alla violenza contro le donne; nel
2015 è stato emanato il primo Piano
d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere; in attesa che il
Governo adotti il terzo Piano nazionale
per il biennio 2021-2023 è attualmente
operativo il Piano strategico nazionale
sulla violenza maschile contro le donne
2017-2020;

appare essenziale, per un efficace
contrasto alla violenza contro le donne e
per un’effettiva tutela delle vittime, un’a-
deguata integrazione delle risorse del
Fondo per le pari opportunità al fine di
ripartire tra le Regioni – anche tenuto
conto dell’incidenza del fenomeno su base
territoriale – risorse destinate al finanzia-
mento dell’assistenza e del sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli,
essenzialmente allo scopo di mettere a
disposizione una rete omogenea di servizi
territoriali su tutto il territorio nazionale,
in particolare con la creazione di centri
antiviolenza e di servizi di assistenza (case
rifugio) alle donne vittime di violenza;

l’impatto della pandemia da Co-
vid-19 nel contesto economico e sociale del
Paese, acutizzando le criticità e le disu-
guaglianze già presenti, ha fatto esplodere
quale ulteriore criticità quella correlata ad
un equo e diffuso accesso ai servizi edu-
cativi, di cura e assistenza; tale criticità
investe inevitabilmente l’equilibrio di ge-
nere nel contesto familiare, professionale e
sociale, a discapito della donna che si è
trovata a dover sostenere i carichi legati
all’assistenza dei figli, alla cura degli an-
ziani e dei componenti fragili del nucleo
familiare; carichi cresciuti esponenzial-
mente per la chiusura delle scuole, dei
centri dedicati all’infanzia e alla cura e al
sostegno delle persone disabili e fragili;

l’Ipsos certifica che il 74 per cento
delle donne ha sulle spalle la gestione della
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casa senza aiuti da parte del partner.
Occorre, pertanto, particolare attenzione
quando si parla di lavoro agile: se una
donna deve occuparsi dei figli, della casa
e dei genitori anziani, peraltro, lo smart
working rischia di essere una modalità di
lavoro fortemente penalizzante;

nel settore del sostegno all’occupa-
zione, non può trascurarsi che la domanda
di servizi di assistenza e cura in Italia è in
costante crescita. Secondo il 1o rapporto
Domina sul lavoro domestico, infatti, la
stessa ha generato oltre 2 milioni di posti
di lavoro per colf, badanti, babysitter e
altri assunti direttamente da circa un
milione e mezzo di famiglie;

si stima che un investimento strut-
turato nel settore di assistenza e cura
potrebbe non solo essere un valido sup-
porto per le famiglie, ma potrebbe creare
1,4 milioni di nuovi posti di lavoro entro
il 2030;

l’emergenza da Covid-19, confer-
mando la grande sproporzione di genere
nella distribuzione delle responsabilità di
cura domestica e familiare, oltre ad evi-
denziare la necessità di una profonda
riforma del sistema di tutte le attività di
cura, ha posto analoga necessità quanto
alle attività riferibili al sistema di istru-
zione, come asili nido, centri estivi, centri
diurni, e servizi residenziali per non au-
tosufficienti, per persone con disabilità,
per i soggetti fragili e per le dipendenze;

le misure emergenziali, costituite
da bonus o voucher, tra l’altro non dissi-
mili dalle misure a regime, hanno eviden-
ziato la necessità di ripensare il sistema
secondo una più giusta ed equa imposta-
zione strutturale che sia in grado di co-
gliere le disuguaglianze esistenti tra le
diverse regioni o territori; a riguardo si
pensi al minore accesso, documentato dal-
l’ISTAT, ai contributi erogati per il bonus
asilo nido da parte delle regioni del mez-
zogiorno determinato dall’assenza di ser-
vizi e di posti negli asili nido;

come evidenziato dall’Istat in una
memoria depositata presso la Commis-

sione XI (Lavoro pubblico e privato) della
Camera dei deputati, 12 novembre 2020,
nonostante i segnali di miglioramento, l’of-
ferta di posti negli asili nido si conferma
sotto il parametro del 33 per cento fissato
dall’Ue per sostenere la conciliazione della
vita familiare e lavorativa e promuovere la
maggiore partecipazione delle donne al
mercato del lavoro; ancora ampio il diva-
rio tra Centro-nord e Mezzogiorno sep-
pure le regioni del Sud registrino l’incre-
mento più significativo rispetto all’anno
precedente. Il ritardo del Mezzogiorno è
infatti ancora più evidente: sommando i
posti disponibili nei nidi e nei servizi
integrativi, pubblici e privati, mediamente
non si arriva a coprire il 15 per cento dei
bambini fino a 3 anni di età;

la salute della donna rappresenta
un parametro indispensabile per assicu-
rare la personalizzazione delle cure sia in
ambito clinico, sia nell’organizzazione dei
servizi sanitari, e dunque, garantire e
promuovere la salute delle donne, in par-
ticolar modo la salute riproduttiva, è in-
dice di qualità dell’assistenza sanitaria di
un Paese;

l’indagine « I Consultori Familiari a
40 anni dalla loro nascita tra passato,
presente e futuro », evidenzia una rilevante
variabilità interregionale, con bacini di
utenza per Consultorio familiare tenden-
zialmente più ampi al Nord rispetto al
Centro e al Sud, si evidenzia inoltre che in
media sul territorio nazionale è presente
un consultorio familiare ogni 35.000 abi-
tanti, dunque andrebbe necessariamente
rafforzata capillarmente la presenza di tali
strutture sul territorio;

le donne con disabilità vivono una
condizione di discriminazione molteplice:
come donne, condividono la mancanza di
pari opportunità che prevale nella nostra
società e, come persone con disabilità,
soffrono di restrizioni e limiti alla parte-
cipazione sociale, pertanto non godono di
pari opportunità né rispetto alle altre
donne, né rispetto agli uomini con disa-
bilità; le stesse, peraltro, hanno una pro-
babilità di essere vittime di violenza da
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due a cinque volte superiore rispetto alle
donne non disabili, frequentemente nel-
l’ambito delle relazioni domestiche, a
causa della posizione di maggiore fragilità
e vulnerabilità sofferta;

evidentemente cultura, istruzione e
formazione non possono che rappresen-
tare i principali fattori chiave per il su-
peramento degli stereotipi di genere e per
il raggiungimento di una effettiva parità
tra donne e uomini dal punto di vista
sociale ed economico, in termini di diritti
e accesso alle opportunità,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prevedere
misure volte al superamento del divario
retributivo di genere, anche dando at-
tuazione al Fondo per il sostegno della
parità salariale di genere istituito dal-
l’articolo 1, comma 276 e 277, della
legge n. 178 del 2020 e incentivando
l’uso di strumenti come il bilancio delle
competenze per superare ogni tipo di
discriminazione e dare attuazione ad
una piena inclusione lavorativa e so-
ciale;

2) ad adottare iniziative per introdurre
incentivi a favore della lavoratrice e
dell’impresa nel periodo intercorrente
tra la fine del congedo obbligatorio e i
ventiquattro mesi dopo il parto al fine
di disincentivare il fenomeno delle co-
siddette « dimissioni in bianco »;

3) ad adottare iniziative per incentivare e
sostenere con adeguati strumenti di
tutela le lavoratrici autonome, le libere
professioniste nonché l’imprenditoria
femminile, anche attraverso la previ-
sione di sgravi contributivi, agevolazioni
fiscali, misure per favorire la concilia-
zione di vita professionale e vita pri-
vata, con un particolare impegno anche
in relazione al settore dell’agricoltura,
nonché dell’economia verde e digitale;

4) a promuovere il lavoro flessibile (flex
work) come diritto fondamentale, allo

scopo di incrementare la produttività
del lavoro e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, nonché
riconoscere il valore della figura del
caregiver familiare;

5) promuovere un potenziamento della
rete pubblica dei servizi per l’infanzia e
degli asili nido, anche attraverso la
riqualificazione infrastrutturale delle
strutture, in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, con particolare at-
tenzione ai territori del Sud, preve-
dendo adeguato personale in relazione
al fabbisogno territoriale, nonché ad
adottare adeguate politiche volte ad
incentivare, all’interno di aziende pub-
bliche e private, forme di welfare azien-
dale a sostegno delle famiglie e finaliz-
zate a garantire l’effettiva conciliazione
dei tempi di vita e lavoro;

6) ad adottare iniziative per rivedere la
disciplina dei congedi parentali, esten-
dendo il concedo di paternità a 5 mesi,
quale misura sperimentale per 3 anni,
nonché prevedere l’allungamento del
congedo di allattamento fino ai due
anni del bambino, così da favorire
l’allattamento al seno come suggerito
dall’Organizzazione mondiale della sa-
nità (Oms);

7) ad adottare iniziative, al livello norma-
tivo, sulla disciplina dello smart wor-
king, soprattutto rispetto al diritto di
disconnessione, in modo che siano le
lavoratrici a scegliere l’organizzazione
dei tempi del loro lavoro, prevedendo
comunque anche per loro il bonus baby
sitting e introducendo misure ancora
più stringenti rispetto a quelle previste
per contrastare il fenomeno delle di-
missioni in bianco, anche istituendo un
apposito numero telefonico a tal fine
dedicato;

8) ad adottare tutte le iniziative necessarie
al raggiungimento dell’obiettivo n. 5
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile, ossia raggiungere l’uguaglianza
di genere e l’emancipazione, facilitando
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l’accesso e l’informazione sulle risorse a
disposizione dell’imprenditoria femmi-
nile, con particolare attenzione ai pro-
getti rivolti alla sostenibilità ambientale
anche attraverso apposite campagne co-
municative e pubblicitarie;

9) a predisporre iniziative, anche di ca-
rattere normativo, che includano la
declinazione delle misure ritenute ne-
cessarie ad incoraggiare la presenza
femminile nelle discipline Stem, con
particolare riferimento all’integrazione
dei percorsi universitari, per promuo-
vere dialogo e complementarietà tra
materie umanistiche e materie scienti-
fiche nel contesto di un nuovo modello
lavorativo e di conoscenza, che richiede
metodo e competenze rinnovate e mul-
tidisciplinari e a promuovere l’impor-
tanza di una formazione Stem per le
ragazze rispetto alle professioni di do-
mani, e del ruolo centrale che le co-
noscenze/competenze in questi settori
hanno nella costruzione del futuro;

10) ad attivare tempestivamente il nuovo
piano d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere, nonché
a prevedere iniziative concrete volte a
garantire una rete omogenea su tutto
il territorio nazionale dei Centri An-
tiviolenza e delle Case rifugio, con
stanziamento di adeguate risorse eco-
nomiche anche per garantire perso-
nale adeguatamente formato, preve-
dendo inoltre incentivi fiscali al
crowdfunding;

11) ad adottare ogni iniziativa utile per la
parità dei generi e i diritti delle donne,
favorendo la paritaria progressione di
carriere, eliminando ogni forma di
discriminazione e garantendo lo svi-
luppo di una cultura organizzativa e
di rispetto dei generi, ivi compreso
l’impegno per l’equilibrio di genere
nelle candidature, sia nell’ambito delle
cariche istituzionali, sia del manage-
ment delle società pubbliche, nonché
la rimozione gli ostacoli, anche nor-

mativi, che impediscono alle donne di
accedere alle cariche elettive di qual-
siasi livello;

12) ad adottare iniziative per tutelare le
donne con disabilità che subiscono
spesso una doppia discriminazione, sia
per essere donne, sia per essere per-
sone con disabilità, garantendo loro il
diritto alla relazione e all’affettività;

13) a porre in essere iniziative volte a dare
piena attuazione alla Convenzione di
Istanbul, rendendo omogenei, su tutto
il territorio nazionale, norme e finan-
ziamenti per le azioni di contrasto alla
violenza contro le donne;

14) ad adottare iniziative per la promo-
zione da parte dei media della sog-
gettività femminile e l’introduzione di
efficaci meccanismi di monitoraggio e
di intervento sanzionatorio su com-
portamenti mediatici e comunicativi di
ogni tipo che esprimano sessismo e
visione stereotipata dei ruoli tra uomo
e donna;

15) ad adottare iniziative per incrementare
le risorse destinate al Fondo contro la
violenza e le discriminazioni di genere,
al Fondo per le pari opportunità, al
Fondo per le vittime di reati intenzio-
nali violenti, al Fondo antitratta e, in
generale, a tutte le politiche per la
promozione della parità di genere e
per la prevenzione ed il contrasto di
ogni forma di violenza contro le donne
anche sui luoghi di lavoro, ferma re-
stando l’assoluta urgenza di discipli-
nare, nel nostro ordinamento, i feno-
meni di mobbing e straining;

16) ad assicurare l’aggiornamento costante
della mappatura dei centri anti vio-
lenza del Dipartimento per le pari
opportunità, tenendo conto delle indi-
cazioni fornite dalle regioni e province
autonome, nonché ad adottare le ini-
ziative di competenza per garantire
che la violenza contro le donne sia
affrontata in modo globale attraverso
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misure monitorate tramite un coordi-
namento efficace tra autorità nazio-
nali, regionali e locali;

17) ad adottare iniziative per prevedere
l’attivazione di programmi di tratta-
mento per gli uomini maltrattanti
nella fase di esecuzione della pena, al
fine di combattere la recidiva, predi-
sponendo specifiche disposizioni di
dettaglio ed indirizzi operativi rispetto
a quanto previsto dall’articolo 6 della
legge n. 69 del 2019, oltre ad attivarsi
affinché su tutto il territorio nazionale
sia garantito un adeguato numero di
strutture preposte a fornire percorsi
di recupero;

18) ad adottare iniziative per destinare
una percentuale del Fondo unico giu-
stizia, delle liquidità e dei capitali
confiscati ai mafiosi e ai corrotti,
all’imprenditoria femminile, privile-
giando, nell’assegnazione, le donne vit-
time di violenza al fine di incentivare
un percorso, di reinserimento sociale,
oltre che l’indipendenza economica;

19) ad attivare tutte le iniziative necessarie
per contrastare la violenza di genere
sui social network, ed in particolare le
forme di istigazione che prendono di
mira l’aspetto fisico, l’appartenenza
religiosa o razziale, anche attraverso
l’istituzione di un osservatorio sul fe-
nomeno;

20) ad adottare iniziative per potenziare il
raccordo fra scuola, servizi territoriali
e consultori famigliari e per adole-
scenti per intervenire più efficace-
mente nelle politiche educative, sull’e-
ducazione all’uguaglianza e sul ri-
spetto delle differenze;

21) a promuovere, con specifico riferi-
mento al campo dell’editoria scola-
stica, l’attivazione di strumenti di sen-
sibilizzazione, formazione e monito-
raggio degli operatori della filiera e

degli editori rispetto degli standard più
avanzati in materia di inclusione e
diversità;

22) a dare attuazione, per quanto di
competenza, alle risultanze e alle rac-
comandazioni contenute nella rela-
zione conclusiva dei lavori della
« Commissione parlamentare d’inchie-
sta sul femminicidio » della scorsa le-
gislatura promuovendo iniziative nor-
mative, anche di carattere fiscale, e
amministrative volte ad accompagnare
o orientare le donne vittime di vio-
lenza nel percorso di recupero della
libertà e dell’integrità fisica, morale ed
economica;

23) a promuovere iniziative nelle scuole di
ogni ordine e grado per l’educazione
alla parità tra i sessi, nonché la pre-
venzione della violenza di genere, at-
traverso il potenziamento di specifici
percorsi di formazione del personale
docente nell’ambito del piano trien-
nale dell’offerta formativa;

24) ad adottare iniziative per introdurre
misure finalizzate alla riduzione del
« digital divide » che ancora oggi pe-
nalizza le donne, in particolare nelle
aree più svantaggiate del Paese;

25) ad adottare iniziative per stanziare
risorse adeguate da destinare alla for-
mazione del personale impiegato nelle
strutture di pubblica sicurezza che si
relaziona con le donne che hanno
subito ogni tipo di violenza, nonché
alla promozione di una cultura sociale
e giudiziaria maggiormente orientata
alla tutela della vittima, anche attra-
verso iniziative di formazione, infor-
mazione e sensibilizzazione nei luoghi
di socialità, di svago, di cura e benes-
sere delle donne, anche al fine di
agevolare l’emersione dei casi di vio-
lenza domestica;
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26) ad adottare iniziative per prevedere,
nell’ambito del reddito di cittadinanza,
misure volte al sostegno di donne che
vogliono fuoriuscire dal circolo vizioso
della violenza domestica in modo da
ottenere un’indipendenza economica;

27) ad adottare iniziative atte a tutelare la
dignità e la libertà di scelta e di
autodeterminazione delle donne, ga-
rantendo loro pieno accesso alle cure
mediche, anche con riferimento al-
l’ambito ginecologico, della salute ses-
suale e riproduttiva, ferma restando la
garanzia del libero accesso all’aborto,
anche farmacologico, nonché a poten-
ziare la rete dei consultori, garanten-
done un numero minimo di uno ogni

20.000 abitanti, così come previsto
dalla legge.

(1-00434) « Elisa Tripodi, Invidia, Scutellà,
Spadoni, D’Arrando, Martin-
ciglio, Carbonaro, Sportiello,
Ascari, Ciprini, Barzotti, Giu-
liano, Manzo, Aresta, Sca-
gliusi, Gagnarli, Casa, Cancel-
leri, Ruocco, Troiano, Ale-
manno, Torto, Flati, Faro,
Baldino, Vacca, Azzolina,
Giordano, Dieni, Corneli,
Alaimo, Parisse, Del Sesto,
Sarti, Saitta, Di Sarno, Ca-
taldi, Maurizio Cattoi,
D’Orso, Salafia, Bonafede,
Ferraresi, Masi, Orrico, Pal-
misano, Sut, Scanu, Brescia,
Iorio, Perantoni, De Carlo ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0133940*
*18ALA0133940*
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