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UNA LEGISLATURA AL FEMMINILE
Contro la violenza

Legge di bilancio 2017

Tante le proposte diventate legge: nel 2013
vengono approvati la Convenzione di
Istanbul contro la violenza alle donne
(legge n. 77 del 2013 e conseguente legge
n. 119 del 2013) e il Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere (dl n. 93 del 2013).
Nel Jobs act, nella legge delega di riforma della P.A.
e nella legge di bilancio 2017 vengono previste diverse
norme a sostegno delle donne vittime di violenza. Nel
febbraio di quest’anno il Senato approva la costituzione
di una Commissione di inchiesta sul femminicidio.

Diverse sono le misure “al femminile” contenute
nella legge di bilancio 2017: il Fondo di sostegno
alla natalità per favorire l’accesso al credito delle
famiglie con figli, il Piano di azione nazionale
su “Donne, pace e sicurezza”, il premio di 800 euro
alla nascita o all’adozione di un minore, il congedo
obbligatorio per il padre lavoratore, l’erogazione di
Buoni nido del valore di 1000 euro su base annua per
la frequenza degli asili, il rifinanziamento dei voucher
asili nido.

Per la parità nelle istituzioni
Con la legge n. 56 del 2014 per le elezioni dei
consigli metropolitani e provinciali, la legge
n. 65 del 2014 per le elezioni del Parlamento
europeo e la legge n. 20 del 2016 per le elezioni
dei consigli regionali vengono approvate importanti
misure volte alla promozione dell’equilibrio di genere
in materia di accesso alle cariche elettive.

Donne e lavoro
A partire dal Jobs act del 2014 e nei successivi
decreti attuativi del 2015 molte le norme a
tutela delle donne lavoratrici, confermate da
tutte le leggi di stabilità approvate in questa
legislatura: dalle misure a tutela della maternità delle
lavoratrici alle norme sui giorni di congedo obbligatori
non goduti, dall’estensione del diritto al congedo di
paternità - nei casi in cui le donne siano lavoratrici
autonome - alla disciplina del congedo di paternità
nell’ambito delle adozioni internazionali, dalle misure
su adozione e affidamento alle dimissioni in bianco
(decreto legislativo n. 151 del 2015).

Famiglia
Con la legge n. 173 del 2015 sull’affidamento
familiare, la legge n. 55 del 2015 sul divorzio
breve e con il dl n. 132 del 2014 riguardante il
processo civile vengono approvate importanti
norme sul diritto familiare da tempo invocate dalle
donne.

Salute
Importanti norme in materia di procreazione
assistita eterologa sono previste nella legge
n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e
nell’aggiornamento dei Lea (Livelli Essenziali
di Assistenza) del 2017.

C’è ancora da fare...
Tanti altri provvedimenti ancora all’esame del
Parlamento: ricordiamo, tra gli altri, il ddl sul
cognome dei figli, le norme sulla procreazione
medicalmente assistita, le modifiche del
codice penale per contrastare il fenomeno dei matrimoni
forzati.

