
EMENDAMENTO 

 

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente: 

 

60 bis 

(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere) 

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone 

svantaggiate: 

a) all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: “26 dicembre 

1981, n. 763”, sono inserite le seguenti: “e delle donne vittime di violenza di genere, 

debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza 

o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119” 

b) all’articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono 

aggiunte le seguenti parole: “le donne vittime di violenza di genere”. 

 

 

ILLUSTRAZIONE 

L’emendamento intende – da un lato – richiamare la necessità di un riordino della 

disciplina sull’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, e dall’altro 

riconoscere a pieno titolo quale componente di questa ampia categoria anche le donne 

vittime di violenza di genere. 

Oggi per “categorie protette” (che godono di alcuni vantaggi ai fini dell’inserimento 

lavorativo) si intende un differenziato e non omogeneo insieme di casi che vanno 

dagli orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di 

guerra o di servizio, a quelli di vittime della mafia e del terrorismo, ecc.  

Queste diverse classi di soggetti oggettivamente svantaggiati vengono, in parte, 

richiamati all’interno della normativa sull’inclusione lavorativa dei disabili, date le 

diverse caratteristiche del disagio di origine. 

Il legislatore, consapevole di tali esiti ha già ammesso (art. 18, comma 2, della legge 

68/1999) la necessità di un riordino e quindi del varo di una “disciplina organica del 

diritto al lavoro” delle categorie protette. Tuttavia, nelle more di tale riordino, è 

opportuno dare una risposta – anche sul piano dell’inclusione lavorativa – 

all’emergenza sociale degli episodi di violenza sulle donne.  

Nel dicembre del 2017, il Ministero del lavoro si è occupato del problema 

introducendo con l’articolo 1, comma 220, della legge 205 del 27 dicembre 2017 e 

con il successivo Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 maggio 

2018, “Sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di 

genere”: uno sgravio contributivo rispetto alle aliquote per l’assicurazione 

obbligatorio previdenziale e assistenziale, per un periodo non superiore a 36 mesi, a 

favore delle cooperative sociali che avessero assunto donne vittime di violenza. 



Questo provvedimento, come tutti quelli che fondano la creazione di posti di lavoro 

su benefici economici, non ha prodotto risultati significativi. 

Le proposte emendative intendono, invece, più concretamente (e, si auspica, più 

efficacemente) riconoscere semplicemente anche a questi soggetti lo status di 

categoria protetta ai fini dell’inclusione lavorativa. 

È bene precisare che questa innovazione non avrebbe alcun effetto negativo sulle 

concrete possibilità dei disabili e delle attuali categorie protette di accedere al 

mercato del lavoro, in quanto il numero degli iscritti alle liste di cui all’art. 18 della 

legge 68/1999 è abissalmente inferiore ai posti disponibili nelle aziende italiane. 

L’aumento di concrete speranze di accedere ai posti di lavoro risiede non in una 

riduzione delle categorie aventi diritto, ma in un riordino e una riqualificazione 

massicce del sistema di collocamento mirato di cui alla legge 68 9/99 che si è rivelato 

– in questi 20 anni di applicazione della riforma – del tutto inadeguato alle 

caratteristiche e all’evoluzione del mercato del lavoro. 


