
Legge 10 aprile 1991, n. 125 

“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” 

(G.U. n. 88 del 15.04.1991) 

Art. 5 

(Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra 

lavoratori e lavoratrici) 

1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni 

altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la 

progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento 

ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 

2. Fanno parte del Comitato: 

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di 

Stato, con funzioni di presidente; 

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale; 

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi 

settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e 

tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; 

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più 

rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel 

lavoro; 

f) il Consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego. 

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: 

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di 

lavoro; 
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b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della Pubblica Istruzione, di Grazia e 

Giustizia, degli Affari Esteri, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

c) cinque funzionari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con qualifica non 

inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni Generali per l'impiego, 

dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza 

sociale nonché dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei 

lavoratori. 

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del 

Lavoro e della Previdenza Sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. 

5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti. 

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del Collegio istruttorio e 

della Segreteria tecnica di cui all'art. 7, nonché in ordine alle relative spese. 

7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza 

Sociale nell'ambito dei suoi componenti. 

Art. 6 

(Compiti del Comitato) 

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 1, il Comitato adotta ogni 

iniziativa utile ed in particolare: 

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e 

delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente 

che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; 

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità 

per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; 

c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla 

politica del lavoro, nonché da parte dei soggetti di cui all'art. 2; 

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il 



controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale; 

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla 

parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; 

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; 
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g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione 

di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari 

opportunità per le lavoratrici; 

h) può richiedere all'Ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni 

sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, 

della formazione e promozione professionale; 

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali 

competenti in materia di lavoro e formazione professionale; 

l) redige il rapporto di cui all'art. 10. 

Art. 7 

(Collegio istruttorio e Segreteria tecnica) 

1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e 

per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 5 e ai Consiglieri di parità, è istituito 

un Collegio istruttorio così composto: 

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede; 

b) un magistrato designato dal Ministero di Grazia e Giustizia fra quelli che svolgono funzioni 

di giudice del lavoro; 

c) un dirigente superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro; 

d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a); 

e) il Consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4. 

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del 

comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due. 

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del 



Collegio istruttorio è istituita la Segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze 

della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni 

generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, coordinato da un dirigente 

generale del medesimo Ministero. La composizione della Segreteria tecnica è determinata con 

decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Comitato. 

4. Il Comitato ha facoltà di deliberare in ordine la stipula di convenzioni per la effettuazione di 

studi e ricerche. 


