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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Lunedı̀ 30 settembre 2019

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

Sono presenti in rappresentanza di Alleanza delle Cooperative ita-

liane Anna Manca, presidente, in rappresentanza di CIA Claudia Merlino,

responsabile ufficio organizzazione e lavoro e Massimo Fiorito, responsa-

bile Affari istituzionali e relazioni esterne, in rappresentanza della CNA

Maria Fermanelli, presidente, Sara Cubellotti, del Dipartimento relazioni

sindacali e Roberto Angelini dell’Ufficio legislativo, in rappresentanza di

COLDIRETTI Pina Boccia della Coldiretti Lazio e Isabella Sposetti della

Coldiretti Donne Impresa, in rappresentanza della CONFAGRICOLTURA

Giulia Callini, presidente, in rappresentanza della CONFCOMMERCIO

Paolo Baldazzi, responsabile settore lavoro contrattazione e relazioni sin-

dacali e Laura Iodice del settore lavoro contrattazione e relazioni sinda-

cali, in rappresentanza della CONFCOOPERATIVE Sabina Valentini,

capo del Servizio sindacale e giuslavoristico, in rappresentanza della

CONFESERCENTI Giuseppe Dell’Aquila, responsabile dell’Ufficio legi-

slativo, in rappresentanza della COPAGRI Alessandro Cuscianna, refe-

rente area legislativa, in rappresentanza della LEGA DELLE COOPERA-

TIVE Annalisa Casino, presidente Commissione pari opportunità, in rap-

presentanza della CGIL Susanna Camusso, responsabile politiche di ge-

nere e Giorgia D’Errico, coordinatrice Segreteria generale, in rappresen-

tanza della CISL Liliana Ocmin, responsabile dipartimento politiche mi-

gratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne, in rappresen-

tanza della UIL Sonia Ostrica, responsabile nazionale pari opportunità

e politiche di genere e Alessandra Menelao, responsabile nazionale mob-

bing e stalking, centri di ascolto contro tutte le violenze e in rappresen-
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tanza della UGL Ornella Petillo, segretario confederale, Valentina Iori,

dirigente confederale e Luisa Molè, dirigente sindacale.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni ALLEANZA COOPERATIVE ITA-

LIANE, CIA, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO,

CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, CONFSERVIZI,

COPAGRI, LEGA DELLE COOPERATIVE, R.E TE. IMPRESE ITALIA e UNCI

La PRESIDENTE introduce l’audizione illustrando le finalità dei la-
vori della Commissione in ordine al tema delle molestie sessuali nei luo-
ghi di lavoro e alla possibilità di rendere più incisiva sul piano penale la
normativa vigente.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni, Anna MANCA, in rap-
presentanza dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, Claudia MERLINO,
in rappresentanza della CIA, Maria FERMANELLI, in rappresentanza della
CNA, Isabella SPOSETTI e Pina BOCCIA, in rappresentanza della COL-
DIRETTI, Giulia CALLINI, in rappresentanza della CONFAGRICOL-
TURA, Paolo BALDAZZI, in rappresentanza della CONFCOMMERCIO,
Giuseppe DELL’AQUILA, in rappresentanza della CONFESERCENTI e
Alessandro CUSCIANNA, in rappresentanza della COPAGRI.

Pongono quesiti la senatrice LEONE (M5S) e la presidente VA-
LENTE, ai quali rispondono Anna MANCA e Maria FERMANELLI.

La presidente VALENTE, in attesa di proseguire le audizioni con le
rappresentanze sindacali dei lavoratori, propone di sospendere la seduta.
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La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 19.

Seguito dell’audizione di rappresentanti delle organizzazioni CGIL, CISL, UIL e UGL

(Seguito e conclusione)

La presidente VALENTE introduce il seguito dell’audizione iniziata
nella seduta del 18 settembre scorso.

Svolgono le rispettive relazioni Susanna CAMUSSO, in rappresen-
tanza della CGIL, Liliana OCMIN, in rappresentanza della CISL, Alessan-
dra MENELAO, in rappresentanza della UIL ed infine integra la propria
relazione, già svolta nella seduta del 18 settembre scorso, Ornella PE-
TRILLO, in rappresentanza dell’UGL.

La presidente VALENTE, ricordando gli intenti della Commissione
in ordine ai temi delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e alla possi-
bilità di modifiche legislative per rendere più efficace la tutela delle vit-
time anche sul piano penale, ringrazia le audite che hanno avanzato pro-
poste di rilevante interesse e dichiara conclusa l’audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La VALENTE avverte che la Commissione parlamentare di inchiesta
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, è ulterior-
mente convocata mercoledı̀ 2 ottobre alle ore 9,30 per comunicazioni della
Presidente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,50
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Lunedı̀ 30 settembre 2019

Plenaria

Incontro con il Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa,

Ambasciatore Michele Giacomelli

L’incontro si è svolto dalle ore 13 alle ore 13,40.
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