
La CGIL dell’Emilia Romagna è fortemente 
impegnata nella campagna di informazione 

e di promozione del nuovo Statuto di tutte le  
lavoratrici e di tutti i lavoratori che prevede diritti, 

tutele e garanzie particolarmente importanti per le donne. 

A PROPOSITO DI DIRITTI  FONDAMENTALI...
Art.3 Diritto ad un lavoro decente e dignitoso. “Ogni 

persona ha diritto ad un lavoro decente e dignitoso che si 
svolga nel rispetto della professionalità e con condizioni 

di lavoro eque” 

Art.9 Diritto alla conciliazione tra vita familiare 
e vita professionale. “Le lavoratrici e i lavoratori 

hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria 
genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano 

del rapporto di lavoro” ..... “E’ compito della Repubblica, in relazione alle 
responsabilità familiari ed alla tutela dei diritti del bambino, assicurare servizi 
accessibili e di qualità per la cura, la custodia, l’educazione e l’istruzione, dei 
bambini di età prescolare e servizi per le persone anziane e bisognose di cure. 
Le responsabilità  familiari non possono costituire valido motivo di recesso da 
parte del datore di lavoro”

Art.10 Diritto alle pari opportunità tra donna 
e uomo in materia di lavoro e professione. 
“E’ assicurata la parità di trattamento 
e di opportunità tra lavoratrici e lavoratori, 
in applicazione dell’art.3, commi 
1 e 2 della Costituzione” 

NUOVO STATUTO DELLE LAVORATRICI

E DEI LAVORATORI
La proposta di legge sulla Carta dei diritti 

universali del lavoro rafforza ed estende 

i diritti delle donne
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Art.11 Diritto a non essere discriminato 
nell’accesso al lavoro e nel corso del rapporto 
di lavoro. “Tutti i lavoratori hanno diritto a 
non essere discriminati, nell’accesso al lavoro 
e nel corso del rapporto di lavoro, a causa 
delle convinzioni personali, dell’affi liazione 
e partecipazione all’attività politica o 
sindacale, del credo religioso, del sesso e delle 
scelte sessuali, dello stato matrimoniale o di 
famiglia o di gravidanza, dell’orientamento 
sessuale, dell’età, degli handicap, della razza, 
dell’origine etnica, del colore, del gruppo 
linguistico, dell’ascendenza, della nazionalità, 
della cittadinanza, della residenza, dello stato 
di salute, di condizioni sociali o condizioni e 
scelte personali, di controversie con l’attuale 
datore di lavoro o con i precedenti, o del 
fatto di avere denunciato condotte illecite di 
cui siano venuti a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro”....
“Sussiste molestia quando una persona subisce 
un comportamento indesiderato,.........avente 
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una 
persona e di creare un clima intimidatorio, 
ostile, degradante, umiliante e offensivo”.  

Art.20 Diritto al sostegno dei redditi da 
lavoro. “Tutti i lavoratori hanno diritto, in 
caso di disoccupazione involontaria, anche per 
periodi dell’anno, e di contrazione dell’attività 
produttiva, ad un sistema assicurativo 
che preveda trattamenti economici tali da 
assicurare loro un’esistenza libera e dignitosa.” 
“Il Governo è delegato …........ a disciplinare per 
il lavoro autonomo i diritti di cui al precedente 
comma, avendo a riferimento principi e regime 
dei costi relativi al lavoro subordinato”

Art.21 Diritto ad una adeguata tutela 
pensionistica. “Tutti i lavoratori hanno diritto 
ad un trattamento pensionistico in grado di 
garantire loro mezzi adeguati alle proprie 
esigenze di vita. A tal fi ne, essi hanno diritto 
alla completa totalizzazione, ricongiunzione e 
riunifi cazione dei periodi contributivi. Nel caso 
in cui la  contribuzione non sia suffi ciente a 
garantire  quanto necessario per le esigenze di 
vita, lo Stato provvede ad integrare le prestazioni 
con risorse provenienti da forme di solidarietà” 

A PROPOSITO DI RIFORMA 
DEI CONTRATTI E DEI 
RAPPORTI DI LAVORO....
Per contrastare  la precarietà che svaluta il lavoro e 
penalizza la vita e la carriera di milioni di lavoratrici 
e lavoratori, il nuovo Statuto prevede  “l’estensione 
delle tutele dei lavoratori subordinati ai lavoratori 
autonomi e ai collaboratori coordinati e continuativi”
Infi ne il nuovo Statuto reintroduce ed estende 
a tutti le tutele contro  “i licenziamenti 
illegittimi individuali e collettivi”, le tutele 
per “ il lavoratore negli appalti e nei processi 
di articolazione dei processi produttivi di 
beni e servizi”, le tutele per “il lavoratore nei 
trasferimenti d’azienda”

La CGIL dell’Emilia Romagna 
invita le iscritte  e gli iscritti  
a partecipare alle assemblee e 
votare sui posti di lavoro 
e nelle sedi della CGIL. 

PARTECIPA, VOTA, FIRMA PER SOSTENERE 

LE PROPOSTE DELLA CGIL
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