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La CGIL valuta positivamente, ancorché si tratti di atto dovuto, il deposito dello schema di D.Lgs.
che dà attuazione alla direttiva UE 1158/2019. 
In assenza della previsione di formali audizioni, riteniamo comunque opportuno sottolineare gli
aspetti del Provvedimento che a nostro avviso sono da valorizzare e nel contempo porre l’accento
su  quelli che invece crediamo che debbano essere migliorati. 

Condividiamo,  infatti,  le  finalità  dichiarate  -  e  da  noi  più  volte  sollecitate  -  rispetto  all’equa
condivisione del  lavoro di  cura  familiare  nella  prospettiva di  un’autentica parità  di  genere e  il
conseguente  svincolo  del  tema  della  conciliazione  da  una  prospettiva  riferita  al  solo  genere
femminile.  Riteniamo  perciò  importante,  nella  stessa  ottica,  l’introduzione  di  un  congedo
autonomo  di  paternità  (pur  considerando,  come  diremo  in  appresso,  del  tutto  insufficiente  il
numero di giorni previsto a tal uopo e debole la traduzione di obbligatorietà): nonostante si tratti
di misure  già attuate in via sperimentale da precedenti provvedimenti, crediamo sia importante la
loro stabilizzazione.

Nella  stessa  direzione  troviamo  condivisibile  incentivare  la  fruizione  del  nuovo  congedo  di
paternità attraverso il riconoscimento  di un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Altrettanto positivamente valutiamo sia l’aumento a 11 mesi del congedo parentale per i nuclei
monoparentali  sia l’incremento del periodo coperto da indennità al 30% e l’elevazione a 12 anni
dell’età del minore destinatario della cura.
È importante altresì la parificazione ai fini previdenziali tra i periodi di congedo parentale e l’attività
lavorativa.

Per quanto meramente esplicativo, in quanto principio già sancito dalla legge 76/2016,  riteniamo
corretto  sottolineare la parificazione tra coniuge e parte dell’unione civile riguardo alla fruizione
del  congedo straordinario e dei tre giorni di permesso mensile per assistenza a parenti portatori di
grave  disabilità.  E  ancor  più  importante  consideriamo  l’estensione  dei  benefici  alle  persone
conviventi di fatto che necessitava, invece, di un’espressa previsione. 
Condividiamo  inoltre  l’estensione  a  lavoratrici  autonome  e  libere  professioniste  sia  del  diritto
all’indennità per periodi “a rischio” ulteriori rispetto ai 5 mesi di maternità obbligatoria che dei
benefici derivanti dall’ampliamento del perimetro dei congedi parentali.
È altresì positivo l’inserimento di un’espressa norma antidiscriminatoria per chi fruisce dei benefici
per disabilità propria o della persona alla quale si presta assistenza.

Fatte queste necessarie premesse, riteniamo che il Provvedimento evidenzi alcuni suoi limiti e che
vi siano dunque conseguenti possibilità di miglioramento delle previsioni contenute nello schema
di D.Lgs. Auspichiamo quindi che il proseguo dell’iter parlamentare possa tenere in debito conto le
considerazioni e i suggerimenti che ci accingiamo ad esplicitare.

Abbiamo ripetutamente sostenuto in ogni opportuna sede che consideriamo la previsione di soli
10 giorni di congedo di paternità del tutto insufficiente ad incidere su un cambio di prospettiva
culturale quanto mai necessaria rispetto all’equa ripartizione del lavoro di cura familiare fin dalla
nascita di figlie e figli: troviamo da questo punto di vista che sia un limite evidente il fatto di  essersi
attenuti al minimo previsto dalla direttiva senza produrre ulteriori avanzamenti pur raccomandati
dalla medesima fonte, mentre diversamente si sono indirizzati numerosi paesi europei che hanno
provveduto a significativi incrementi. 



Allo  stesso  modo  riteniamo  che  l’assenza  di  un’esplicita  dichiarazione  di  obbligatorietà  del
congedo,  oltre  alla  differente  graduazione  dell’obbligo  tra  congedo  di  paternità  e congedo
alternativo,  ingeneri  una  dualità  non  opportuna  dal  punto  di  vista  dell’osservanza  dell’obbligo
stesso:  la  stessa  differente  natura  della  sanzione  nei  confronti  del  datore  di  lavoro  non
ottemperante,  amministrativa  in  un  caso  e  penale  nell’altro,  va  nella  direzione  di  un  obbligo
“debole” rispetto alla fruizione effettiva del nuovo congedo di paternità nel confronto con quello
alternativo.

Riteniamo ugualmente non condivisibile l’impostazione di fondo che tende a identificare nel lavoro
agile – che è una diversa modalità di resa della prestazione lavorativa - una forma di conciliazione
vita-lavoro.  Il rischio più volte segnalato è quello di una segmentazione ulteriore del mercato del
lavoro  a  danno  di  quelle  lavoratrici  e  di  quei  lavoratori  che  optino  per  quella  modalità  di
effettuazione della prestazione lavorativa. Tra l’altro visto lo sbilanciamento del carico del lavoro di
cura sulla componente femminile si rischia una ulteriore segregazione del mercato del lavoro come
già avviene per il part-time involontario. In questo quadro il riferimento all’articolo 9 della direttiva
europea sul favorire forme di ricorso a orari e forme di lavoro flessibili è del tutto improprio.

Crediamo poi che sia opportuno - ancora una volta - raccomandare che la rivisitazione dei congedi
parentali sia occasione per emanare, da parte dell’istituto di previdenza, disposizioni applicative
che pongano fine all’odiosa discriminazione più volte rilevata rispetto alla fruizione dei congedi da
parte del secondo genitore dello stesso sesso riconosciuto tale da sentenza di adozione in casi
speciali o da trascrizione/iscrizione anagrafica. 

Confidiamo  nella  puntuale  presa  in  carico  di  queste  nostre  osservazioni  e  ribadiamo  la
disponibilità  a  un  confronto  nelle  sedi  opportune  su  questi  temi  che  riterremmo  quanto  mai
necessario.


