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La legislazione del lavoro negli ultimi due anni

di Donata Gottardi

1. Premessa

Gli ultimi anni della tredicesima legislatura vedono un impressio-
nante affollarsi di interventi in tutti i campi della disciplina del la-
voro. Come vedremo, sono limitate le aree rimaste immodificate.

A differenza della rassegna precedente, pressoché priva di prov-
vedimenti legislativi, i due anni oggetto di questa sono il periodo di
massima intensificazione di leggi e decreti legislativi, oltre che dei
consueti atti amministrativi di attuazione.

Non essendo possibile presentare e approfondire l’intero pano-
rama, si cercherà di seguire una modalità che porti a dar conto delle
riforme di maggiore impatto, limitandosi per le altre parti ad un ac-
corpamento sistematico, che segnali il percorso evolutivo.

Gli interventi si presentano di carattere trasversale:  tendono a in-
cunearsi nell’area delle discriminazioni di genere, di nazionalità, di età;
derivano in molte occasioni dalla necessaria attività di recepimento di
direttive europee o di sentenze di condanna della Corte di giustizia.

La parte finale di questa rassegna è pertanto dedicata all’analisi di
alcuni provvedimenti, che presentano come denominatore comune
l’attenzione al lavoro di cura. Si può addirittura sostenere che è que-
sto il tratto distintivo principale di questa fase della legislazione del
lavoro, derivante in parte da coincidenze temporali dovute alla con-
clusione dell’iter di approvazione di progetti o disegni legislativi, in
parte da una precisa volontà politica di far emergere e di intervenire
in una delle aree più critiche e sfuggenti dell’ordinamento del lavoro.

2. Le riforme mancate e la disciplina di contorno

Un imponente spiegamento di discipline, si diceva. E non tutto è
stato portato a termine. È da ricordare, innanzitutto, come non si sia
arrivati, durante la legislatura e nonostante la delega, né alla riforma
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dei contratti a finalità formativa né alla riforma degli ammortizzatori
sociali.

Sulla prima è ormai definitivamente incombente la condanna an-
che da parte della Corte di giustizia, oltre che da parte della Com-
missione europea, in relazione alle agevolazioni concesse a partire
dal 1991 ai contratti di formazione e lavoro.

Nel frattempo, come vedremo più oltre, è proseguita l’attività sul
versante, sempre più concorrenziale, del contratto di apprendistato.
Si consideri anche che l’obbligo formativo è stato innalzato fino al
diciottesimo anno di età. Tale obbligo è previsto nell’art. 68 della l.
17 maggio 1999, n. 144 (cosiddetto “Collegato lavoro” alla finanzia-
ria per il 1999). Il regolamento di attuazione è stato emanato con dpr
12 luglio 2000, n. 257. E l’obbligo formativo può essere assolto an-
che con l’apprendistato.

Sulla seconda, e cioè sulla riforma degli ammortizzatori sociali, è
da segnalare come prosegua la frammentazione di disciplina e di
protezione. La principale novità consiste nella messa a regime, sulla
base di una disposizione risalente alla legge finanziaria per il 1997,
dei Fondi speciali: quello per il personale del settore creditizio (de-
creti del 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158, regolamenti relativi all’isti-
tuzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’oc-
cupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo e dalle
imprese di credito) e quello per il personale dipendente dalle Ferro-
vie dello Stato (decreto 20 novembre 2000, n. 407, regolamento re-
cante disposizioni sulla composizione e i compiti del comitato am-
ministratore del Fondo).

E continua l’opera di sistematizzazione e razionalizzazione. Si
vedano: il dm 2 maggio 2000, e la sua parziale modifica con il de-
creto dell’8 novembre dello stesso anno, recante criteri per la valuta-
zione dei programmi delle aziende che richiedono l’intervento
straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale; il
dpr 10 giugno 2000, n. 218, regolamento recante norme per la sem-
plificazione del procedimento per la concessione del trattamento di
cigs e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di
solidarietà.

Analogamente prosegue, sia pure in termini sempre più limitati,
la decretazione in materia di estensione temporanea dei trattamenti
previdenziali: dl 14 febbraio 2000, n. 20, “interventi urgenti in mate-
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ria di trattamento di cigs”; dl 24 novembre 2000, n. 346, “interventi
urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori
socialmente utili e di formazione continua”; dl maggio 2001, n. 158,
“disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori
sociali”.

L’altro intervento mancato è quello relativo alla nozione e al
trattamento normativo ed economico dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, dato che il disegno di legge, in chiusura
della legislatura, è stato approvato solo da un ramo del Parlamento.

All’appello manca, infine, la disciplina di tutela contro le mole-
stie nei luoghi di lavoro, anche in questo caso con l’approvazione da
parte di un solo ramo del Parlamento, risalente però a numerosi anni
addietro.

3. Il panorama nel suo complesso

Pur correndo il rischio di un elenco quasi sterile, è opportuno
preliminarmente dar conto di parte del complesso e articolato cata-
logo cui ci troviamo di fronte, riportando alcuni istituti secondo un
ordine che tenga conto del momento dell’accesso, dello svolgimento
e dell’interruzione del rapporto di lavoro.

Lavoro dei minori

La disciplina di base è costituita dal dlgs 4 agosto 1999, n. 345, di
attuazione della direttiva 94/33Ce relativa alla protezione di giovani
sul lavoro.

A parziale riforma è già intervenuto il dlgs 18 agosto 2000, n.
262, che reca disposizioni modificative e correttive per la parte con-
cernente la protezione dal rumore, a seguito del decreto 22 febbraio
2000, n. 31, di differimento dell’efficacia delle disposizioni prece-
dentemente introdotte.

I soggetti tutelati sono i minori di anni 18 e, in particolare, i bam-
bini, cioè coloro che non hanno ancora compiuto i 15 anni o che
sono ancora soggetti all’obbligo scolastico, e gli adolescenti. È vie-
tato il lavoro ai bambini, salvo deroghe autorizzate in attività di ca-
rattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello
spettacolo.
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Per gli adolescenti, limiti sono fissati in relazione a molte lavora-
zioni, processi e lavori. Restano confermati numerosi vincoli in ma-
teria di orario di lavoro, tra cui il divieto di lavoro notturno, salvo
deroghe.

Apprendistato

Si segnalano numerosi decreti del Ministero del lavoro. Tra que-
sti: il decreto 20 maggio 1999, n. 179, che detta “disposizioni sui con-
tenuti delle attività di formazione degli apprendisti”; il decreto 7 otto-
bre 1999, relativo all’obbligo formativo esterno all’azienda, finaliz-
zato alla applicazione delle agevolazioni contributive; il decreto 28
febbraio 2000, che detta disposizioni relative alle esperienze profes-
sionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale.

Lavoro degli stranieri

Il punto conclusivo si è raggiunto con l’emanazione del testo uni-
co (dlgs 25 luglio 1998, n. 286), concernente la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, e con il regola-
mento di attuazione (dpr n. 394 del 31 agosto 1999).

Si segnala, inoltre, il decreto 4 settembre 2000, di approvazione
del modello valido ai fini dell’inserimento nell’anagrafe annuale
informatizzata.

L’attività principale negli ultimi anni è consistita nella predispo-
sizione di Rapporti sull’integrazione degli immigrati in Italia (siamo
già arrivati al secondo) e nella programmazione dei flussi di in-
gresso. È nell’anno 2000 che, per la prima volta, con dpcm dell’8
febbraio 2000, è stato rispettato il principio della tempestiva pro-
grammazione dei flussi mediante decreto. Ma già nello stesso anno
(8 giugno) è stata necessaria la rideterminazione delle quote, per
tener conto delle richieste provenienti dai datori di lavoro in alcuni
settori, come l’agricoltura e l’alberghiero, e in alcune aree del Paese,
come il Veneto.

La direttiva 2 febbraio 2001 è l’ultima in materia di anticipazione
della quota dei flussi di ingresso per l’anno 2001 relativa ai lavorato-
ri stagionali non comunitari.
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Imprenditoria femminile

Con dpr del 28 luglio 2000, n. 314 è stato approvato il regola-
mento per la semplificazione del procedimento relativo agli inter-
venti in favore dell’imprenditoria femminile.

Dall’approvazione della l. n. 215 nel 1992, molti sono i passi
avanti effettuati, in direzione sia dell’aumento delle risorse finanzia-
rie, sia della semplificazione nell’accesso al finanziamento.

Collocamento

È proceduta l’attività di attuazione della riforma del colloca-
mento, sui tre assi: decentramento amministrativo, incardinamento
sulle politiche del lavoro, privatizzazione.

Attualmente, l’ambito privilegiato degli interventi riguarda la
semplificazione delle procedure e il superamento delle liste di collo-
camento. Si ricordi, tra gli altri, il dpr 7 luglio 2000, n. 442, che reca
norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento.

Per quanto riguarda il collocamento mirato dei disabili è stata
emanata la l. 12 marzo 1999, n. 68, che è entrata in vigore, per la
maggior parte dei suoi contenuti, nel 2000, per realizzare la coinci-
denza con le disposizioni attuative nel frattempo emanate.

Tra queste si ricordi: il decreto del Ministero del lavoro 22 no-
vembre 1999, “disciplina della trasmissione dei prospetti informativi
da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie”; il dm 10 gennaio 2000, di individuazione di
qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non ve-
dente; il dpr del 13 gennaio 2000, che costituisce l’Atto di indirizzo
e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili;
il regolamento di pari data, recante norme per il funzionamento del
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili; il dlgs 21 aprile
2000, n. 181, che detta disposizioni in materia di incontro fra do-
manda e offerta di lavoro; il dm del 15 maggio 2000, di autorizza-
zione alla gradualità degli adempimenti; il regolamento del 7 luglio
2000 recante la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri par-
ziali dagli obblighi occupazionali; il decreto 26 settembre 2000, di
ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili; il dpr del 10 ottobre 2000, n. 333, che
detta il regolamento di esecuzione.
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Per completezza giova ricordare la l. 18 maggio 2000, n. 126, di
conversione in legge del dl 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizio-
ni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali
in favore dei disabili con handicap intellettivo.

Lavori socialmente utili

Dopo la riforma condotta con il dlgs 1° dicembre 1997, n. 468, gli
interventi sono stati finalizzati all’obiettivo di portare a termine
l’esperienza, ma affiancandovi un tentativo di rafforzare la condi-
zione dei lavoratori. In particolare, il decreto 1° settembre 2000,
sulle procedure inerenti il pagamento delle spese che riguardano la
formazione professionale, l’assistenza tecnica progettuale e le attrez-
zature.

Nel 2000 è stato emanato un decreto correttivo: dlgs 28 febbraio
2000, n. 81, sulla base della delega contenuta nel Collegato lavoro
alla legge finanziaria per il 1999.

Lavoratore socio di cooperativa

La l. 3 aprile 2001, n. 142 regolamenta la posizione del socio la-
voratore di cooperativa. Sono interessate soprattutto le cooperative
di lavoro, nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la presta-
zione di attività da parte dei soci. I soci lavoratori conferiscono alla
cooperativa l’attività lavorativa, come adempimento del patto sociale.

Per lungo tempo l’orientamento dominante escludeva la possibi-
lità di configurare come rapporto di lavoro il rapporto tra il socio
lavoratore e la cooperativa, ritenendolo un rapporto di carattere asso-
ciativo.

Nel frattempo la legislazione si è preoccupata di estendere ai soci
lavoratori alcune specifiche tutele tipiche del lavoro subordinato, tra
cui le limitazioni dell’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici ma-
dri, il pagamento della retribuzione con prospetto paga, la disciplina
in materia di licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali, la
corresponsione degli assegni al nucleo familiare e delle assicurazioni
sociali, della tutela contro gli infortuni sul lavoro.

L’evoluzione è completata dalla nuova legge, una delle ultime ad
essere approvate dal Parlamento in questa legislatura. D’ora in poi è
previsto che il socio lavoratore stabilisca con la cooperativa, oltre al
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rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in
forma subordinata o in forma autonoma o parasubordinata, con cui
contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali.

Distacco

Il dlgs 25 febbraio 2000, n. 72 costituisce attuazione della diret-
tiva 96/71/Ce in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi.

Si ricordi che l’art. 3, comma 2, del dlgs 27 luglio 1999, n. 297 si
era già occupata del tema in relazione al personale di ricerca.

Trattamento di fine rapporto

Con dpcm del 20 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale del 15 maggio 2000, è stato disciplinato il trattamento di fine
rapporto e l’istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.

Con dlgs del 17 agosto 1999, n. 299, è dettata la disciplina rela-
tiva alla trasformazione in titoli del tfr, secondo quanto previsto dal
Collegato lavoro alla finanziaria per il 1999.

Trasferimento d’azienda

Il dlgs 2 febbraio 2001, n. 18, in attuazione della direttiva
98/50/Ce, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti,
interviene in parte a modificare la disciplina previgente.

Il passaggio principale della riforma riguarda l’estensione della
nozione di trasferimento, che comprende ora qualsiasi operazione
che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
dei quali il trasferimento è attuato. È inoltre espressamente previsto che il
trasferimento possa essere anche parziale. Ne deriva il rafforzamento della
tutela dei lavoratori in tutti quei casi di vero e proprio trasferimento
d’azienda, mascherati da vicende di cessione di singoli beni.

Per la prima volta è riconosciuta la possibilità di recesso con di-
missioni del lavoratore, entro 3 mesi dall’avvenuto trasferimento, nel
caso in cui le condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifi-
ca, in adesione a quanto previsto nella direttiva europea.
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Regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali

La l. 11 aprile 2000, n. 83 modifica e integra la l. n. 146 del 1990,
in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzional-
mente tutelati.

I punti principali della riforma possono essere così sintetizzati:
– l’obbligo a carico delle organizzazioni sindacali si estende da

preavviso e durata per arrivare al dovere di comunicare la motiva-
zione dello sciopero;

– l’inserimento, nella contrattazione collettiva, di procedure obbli-
gatorie di raffreddamento e di conciliazione, da esperire preventi-
vamente;

– estensione della disciplina in caso di sciopero alle proteste e alle
rivendicazioni di categoria, da parte di lavoratori autonomi, pro-
fessionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità
dei servizi pubblici essenziali;

– vincoli in caso di revoca, per evitare gli effetti deleteri del cosid-
detto “effetto annuncio”;

– rafforzamento dei poteri della Commissione di garanzia.

4. Le riforme iscritte nell’area del lavoro di cura: dai
divieti di discriminazione alla redistribuzione dei ruoli

Come osservato in apertura di questa rassegna, gli ultimi anni
hanno registrato una intensificazione di interventi nell’area che pos-
siamo considerare di maggiore interesse sul versante delle ricadute
sull’occupazione femminile. A questa parte è dedicata l’analisi, a
ribadire il carattere anche innovativo di tale scelta, coerente con le
indicazioni di tutte le istituzioni europee. Si può solo ricordare come
l’ultima risoluzione del parlamento europeo consideri l’occupazione
femminile come la chiave di volta per la tenuta del sistema pensioni-
stico.

4.1 L’assicurazione infortuni alle casalinghe

La l. n. 493 del 3 dicembre 1999 detta “norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli in-
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fortuni domestici”. Sia pure con l’ordinario e inevitabile ritardo, è
corredata dai due decreti interministeriali del 15 settembre 2000 in
relazione alla “individuazione dei requisiti delle persone soggette
all’obbligo assicurativo” e alle “modalità di attuazione dell’assicura-
zione” stessa.

Introduce l’obbligo assicurativo antinfortunistico all’interno delle
mura domestiche, a tutela di chi vi svolge lavoro senza vincolo con-
trattuale, quale riconoscimento e affermazione del suo valore sociale
ed economico. Compare espressamente la congiunzione tra rilevo
sociale e ruolo economico del lavoro di cura, che giustifica la im-
portazione dal lavoro subordinato di un istituto quale la tutela antin-
fortunistica, comprese alcune delle sue condizioni di applicabilità.
La scelta si pone in linea di continuità con la pronuncia della Corte
costituzionale n. 28 del 12 gennaio 1995: “il lavoro effettuato
all’interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche econo-
mico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche
che lo contraddistinguono, nella tutela che l’art. 35 della Costituzio-
nale assicura al lavoro in tutte le sue forme”, anche in riconosci-
mento “degli indiscutibili vantaggi che ne trae l’intera collettività e,
nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono e
gravano – ancora oggi – quasi esclusivamente sulle donne (anche per
estesi fenomeni di disoccupazione)”. Pur rivolta a riconoscere il di-
ritto al ricongiungimento con il figlio minore alla cittadina straniera
casalinga coniugata con un italiano, la sentenza può essere conside-
rata il precedente più autorevole per l’assimilazione al lavoro profes-
sionale di quello svolto all’interno della famiglia, per la cura dei suoi
componenti.

La disciplina sull’assicurazione antinfortunistica si apre esplici-
tando la finalità che consiste nella tutela del rischio “derivante dal
lavoro svolto in ambito domestico” (art. 1), intendendo per tale
“l’insieme delle attività prestate nell’ambito domestico, senza vin-
colo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle
persone e dell’ambiente domestico” (art. 6, 2a). Nel decreto intermi-
nisteriale di attuazione si aggiunge che destinatari del lavoro di cura
possono essere una o più persone “che costituiscono il proprio nu-
cleo familiare”, cioè persone appartenenti alla famiglia anagrafica:
“legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela
o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abi-
tuale” (art. 1, 1, lett. c, e art. 2 del regolamento). La faticosa termi-
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nologia utilizzata – lavoro svolto in ambito domestico – si può con-
siderare l’inevitabile risultato della necessità di differenziare questa
fattispecie da quella contigua del lavoro domestico, svolto con vin-
colo di subordinazione e a titolo oneroso.

Il premio assicurativo è di Lit. 25.000 annue, con subentro dello
Stato in caso di limitata capacità reddituale. La prestazione consiste
in una rendita.

L’assicurazione è gestita dall’Inail, a suggello di quella assimila-
zione al lavoro subordinato più sopra segnalata. Si colloca in questa
medesima prospettiva la identificazione della fascia di età di coloro che
sono soggetti all’obbligo assicurativo, compresa tra i 18 e i 65 anni.

In sostanza, si riconosce che l’infortunio domestico equivalga a
infortunio sul lavoro. E si riconosce altresì che il lavoro in ambito
domestico da proteggere possa essere svolto indifferentemente da
donne e da uomini (non viene mai fatto richiamo, opportunamente,
alle “casalinghe”), e indifferentemente nella famiglia “di diritto” o in
quella “di fatto”.

Le ulteriori condizioni poste dalle disposizioni legislative e am-
ministrative attengono a:
– il rischio coperto: corrispondente all’inabilità permanente non

inferiore al 33 per cento, con possibilità, entro un anno e in caso
di accertato equilibrio finanziario ed economico dell’apposito
fondo, di estensione alla morte. Su entrambi i lati delle esclusioni
– gli infortuni al di sotto del 33% e quelli comportanti la morte –
si sono appuntate da subito le critiche;

– l’evento: l’infortunio in occasione e a causa dello svolgimento del
lavoro in ambito domestico;

– la natura della causa: violenta o virulenta;
– il luogo dell’infortunio: gli immobili di civile abitazione, con le

relative pertinenze, che sono dimora del nucleo familiare e rien-
trano nel territorio nazionale;

– l’esclusività del lavoro: testimoniato dall’assenza di iscrizione ad
altre forme obbligatorie di previdenza sociale.
Si osservi la limitazione di questa disciplina alla copertura dal ri-

schio da infortunio sul lavoro di cura e la sua sussidiarietà rispetto
all’ordinario rapporto di lavoro subordinato, elementi che confer-
mano il carattere ancora embrionale della disciplina, ma anche le sue
potenzialità a costituire un problematico cuneo infisso nell’area più
fragile e sottovalutata del lavoro.
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Queste condizioni finiscono per realizzare una discriminazione
nei confronti di chi svolge congiuntamente lavoro di cura e lavoro
professionale e, soprattutto, testimoniano della difficoltà di superare
schematismi e stereotipi, con la conseguenza di riconoscere il “ruolo
casalingo” più che il “lavoro casalingo”. L’assicurazione antinfortu-
nistica dentro le mura domestiche, infatti, viene indirizzata alle per-
sone che rientrano nei parametri di età e di condizione e viene negata
automaticamente in presenza di lavoro professionale, a prescindere,
nell’un caso come nell’altro, dalla verifica dell’effettivo impegno di
cura svolto. Oltre all’ipotesi ordinaria del cosiddetto “doppio la-
voro”, per la dimostrazione dell’esistenza di un indiscutibile punto di
caduta della disciplina può bastare porre attenzione al caso di una
persona che trasformi il proprio rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale a causa della necessità di
svolgere lavoro di cura e che pure non riceverà copertura assicura-
tiva per gli incidenti in ambito domestico, data la posizione aperta in
riferimento agli incidenti in ambito lavorativo esterno.

4.2 La riforma parziale della disciplina sulla parità di
opportunità. Il potenziamento della rete delle consigliere
di parità nel dlgs n. 196 del 2000

Il dl n. 196 del 23 maggio 2000 detta la nuova “disciplina
dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni
in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della l. 17
maggio 1999, n. 144” (cosiddetto Collegato lavoro alla legge finan-
ziaria per il 1999) in parziale riforma di alcune parti della l. n. 125
del 1991 sulle azioni positive e sulla promozione di pari opportunità
tra i generi nel lavoro.

La necessità dell’intervento innovatore trovava fondamento
nell’esperienza maturata e nei risultati dell’indagine conoscitiva
Smuraglia condotta nel 1995 dalla Commissione lavoro del Senato.
Ciò che risultava carente nell’originario impianto della l. n. 125 del
1991 era la dotazione strumentale.

Nel quadro dei principi affermati dalla legge, il nuovo decreto le-
gislativo appronta risorse e mezzi necessari ad assicurare l’effettività
e a migliorare l’efficacia dell’azione degli organismi di parità, in
sintonia con i mutamenti intervenuti nella disciplina giuridica del
mercato del lavoro: da un lato, decentramento delle funzioni di poli-
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tica attiva del lavoro, diffusione degli strumenti di programmazione
negoziata, rafforzamento degli strumenti di informazione, valuta-
zione e monitoraggio delle misure a sostegno dell’impiego; dall’al-
tro, introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione e riforma
del processo del lavoro.

Viene, così, riordinato e rafforzato il doppio ruolo – promozio-
nale e antidiscriminatorio – delle consigliere e dei consiglieri di pa-
rità ai vari livelli; razionalizzate le modalità di finanziamento dei
progetti di azione positiva, dettando disposizioni incisive per il setto-
re delle pubbliche amministrazioni; riordinate le disposizioni di ca-
rattere processuale, relative ai ricorsi contro le discriminazioni di-
rette e indirette; istituito un apposito Fondo, destinato a finanziare
l'attività delle consigliere/consiglieri e la loro rete, nonché l’attività
di formazione e le azioni in giudizio.

Con la riforma, risulta definitivamente chiarito che per realizzare
l’uguaglianza sostanziale tra lavoratrici e lavoratori occorre una at-
tenta e calibrata attivazione di politiche di promozione di pari op-
portunità, nelle sedi e ai livelli decisionali, e di strategie di accerta-
mento e rimozione delle situazioni discriminatorie. A tale consape-
volezza corrisponde un nuovo rapporto tra centro e periferia, in tutte
le istituzioni della parità.

La doppia funzione, in particolare, viene attribuita alle consiglie-
re/consiglieri di parità che, a livello territoriale, vengono chiamati a
partecipare a tutte le sedi di indirizzo e di promozione delle politiche
attive del lavoro, risultano titolari della funzione di conciliazione e si
vedono ampliato il ruolo in giudizio contro le discriminazioni.
L’istituzione della rete nazionale serve ad assicurare lo scambio di
informazioni, esperienze e buone prassi, atte a valorizzare e a creare
sinergie tra situazioni diversificate e dotate della indispensabile au-
tonomia.

4.2.a Le novità per le consigliere e i consiglieri di parità
È questa la parte più articolata del decreto, come da delega. Si

può solo ricordare come fosse diventato indispensabile individuare,
all’interno dell’imponente processo di decentramento amministra-
tivo, il destino di questa figura, nominata a livello centrale, su desi-
gnazione locale e con compiti, rapporti e sede intessuti di territoria-
lità. Si può ancora ricordare come il decennio trascorso ha visto una
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storia di impegno personale, ai confini con il volontariato (il gettone
previsto finora consisteva in Lit. 26.000 lorde giornaliere a fronte di
permessi non retribuiti dal lavoro) e con conseguenti limitati con-
trolli sull’effettivo svolgimento delle funzioni assegnate.

Il decreto riscrive completamente la disciplina precedente, man-
tenendone i profili principali, tra cui l’articolazione territoriale (na-
zionale, regionale, provinciale) e l’affiancamento di un supplente. La
nomina rimane del Ministro del lavoro, dato il carattere nazionale
della disciplina, su designazione degli organi locali. A differenza del
passato, però, la nomina avrà il concerto del Ministro per le pari
opportunità e la designazione avverrà direttamente dalla provincia
per il corrispondente livello.

I requisiti richiesti sono quelli della “specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative
sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, com-
provati da idonea documentazione” (art. 2, comma 2). È da ricordare
che il decreto di nomina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, contie-
ne il curriculum della persona nominata.

È prevista la procedura “in caso di mancata designazione … o di
designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti”: si provvede
alla nomina direttamente in sede ministeriale, nei 30 giorni successi-
vi e nel rispetto dei requisiti (art. 2, comma 4).

È finalmente indicata la durata del mandato, la rinnovabilità per
una sola volta e la proroga di funzioni fino alla nuova nomina. In
sede di prima applicazione, non si tiene conto dell’espletamento di
funzioni secondo la vecchia normativa delle consigliere di parità.

La decadenza dall’ufficio è espressamente richiamata in caso di
mancata presentazione del rapporto annuale sulla propria attività (art.
3, comma 5).

I compiti e le funzioni sono dettagliatamente elencati nell’articolo
3 e vanno dalla “rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere”
(lettera a) al “collegamento e collaborazione con gli assessorati al
lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali”
(lettera i).

Le consigliere e i consiglieri sono componenti, come in prece-
denza, delle commissioni, nel frattempo rinnovate, deputate alla po-
litica attiva del lavoro (rispettivamente: commissione centrale per
l’impiego, o futuro organismo sostitutivo, e commissioni regionali e
provinciali tripartite) e partecipano ai tavoli di partenariato locale e
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ai comitati di sorveglianza. Sono inoltre componenti, ancora ai ri-
spettivi livelli, degli organismi di parità.

Nel decreto sono, più puntualmente del passato, definiti i rapporti
con le strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio, anche
al fine della elaborazione dei dati provenienti dai rapporti biennali
delle imprese sulla situazione del personale, e con le direzioni regio-
nali e provinciali del lavoro.

È istituita la rete nazionale, coordinata dalla consigliera o dal
consigliere nazionale, “al fine di rafforzare le funzioni …, di accre-
scere l’efficacia delle azioni, di consentire lo scambio di informazio-
ni, esperienze e buone prassi” (art. 4, comma 1).

È previsto un rapporto sull’attività e la presentazione di una rela-
zione al Parlamento, biennale, di monitoraggio.

Per quanto riguarda la sede, la scelta dell’ubicazione prevede ri-
spettivamente il Ministero del lavoro, le regioni e le province.
“L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle
apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei …
compiti” (art. 5, comma 1). Entro tre mesi verrà predisposta una
“convenzione quadro” per la definizione delle modalità di organizza-
zione e di funzionamento.

Al fine di garantire l’effettività dell’esercizio delle funzioni, è as-
sicurato un regime di permessi retribuiti e non retribuiti, nonché il
godimento di una indennità di funzione, tenendo conto della profes-
sione esercitata: di lavoro subordinato, autonomo o la libera profes-
sione (art. 6).

4.2.b Le novità per i progetti e i piani di azioni positive
L’esperienza ormai quasi decennale in tema di azioni positive ha

suggerito alcune scelte, introdotte nell’art. 7, che riguardano sia i pro-
getti sia i piani di azioni positive, intendendo per questi ultimi la com-
plessa e articolata programmazione e attuazione di interventi in materia
di parità di opportunità da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le novità, per la parte relativa ai progetti, riguardano essenzial-
mente i soggetti ammessi al finanziamento, la selezione annuale, la
razionalizzazione delle procedure di approvazione e di gestione; per
la parte relativa ai piani, il riadeguamento dei termini per la loro
adozione obbligatoria, l’indicazione di alcuni profili di base dell’in-
tervento, il corredo di sanzioni per l’eventuale inottemperanza.
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Iniziamo dai progetti di azioni positive. La disciplina riformata si
muove in due direzioni: da un lato, amplia al massimo la platea dei
destinatari, inserendo i datori di lavoro pubblici (data la privatizza-
zione del rapporto di lavoro), le associazioni (per evitare complicate
operazioni di identificazione dei soggetti non ammissibili), le asso-
ciazioni dei datori di lavoro (per rimuovere una ingiustificata dispa-
rità di trattamento con quelle dei lavoratori); dall’altro, e proprio a
fronte di questa apertura pressoché illimitata, restringe annualmente
la tipologia di progetti che si intende finanziare, mediante la formu-
lazione di un programma-obiettivo, diffuso mediante pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale.

Ne deriva, pertanto, una duplice manovra, che apre il ventaglio
dei possibili richiedenti, anche allo scopo di sollecitare a tutto campo
l’apporto di idee, e insieme sceglie annualmente l’obiettivo da rag-
giungere, consentendo maggiori certezze nella valutazione e nella
selezione dei progetti finanziati. Questi ultimi, che accedono ad un
finanziamento che è rimasto di 9 miliardi annui (ma, ulteriori risorse,
potrebbero essere riconosciute dalla prossima legge finanziaria),
dovrebbero costituire progetti-pilota, utile riferimento sia alla pro-
gettazione per l’accesso ad altri fondi preordinati allo scopo (in sede
comunitaria o in sede decentrata), sia all’attuazione per effetto imi-
tativo, soprattutto per le parti che non comportano investimento fi-
nanziario o che possono utilizzare risultati già raggiunti e fare tesoro
delle esperienze realizzate.

Per quanto riguarda i tempi:
– entro il 31 maggio di ogni anno, il Comitato nazionale di parità

formula “un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le
tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i
soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazio-
ne”. Per quest’anno, il termine è indicato nel 2 ottobre;

– a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre, i richiedenti pos-
sono presentare domanda di ammissione al finanziamento.
La procedura di valutazione dovrebbe esaurirsi in tempi molto più

rapidi del passato, incrementando l’interesse dei soggetti a utilizzare
questo canale. La previsione ottimistica si basa, innanzitutto, sul
fatto che, entro 3 mesi, un decreto inteministeriale provvederà a sta-
bilire “le modalità di presentazione delle richieste”, “le procedure di
valutazione e di verifica e quelle di erogazione”, “i requisiti di ono-
rabilità che i soggetti richiedenti devono possedere”, in attuazione
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del dlgs n. 123 del 1998, che già disciplina le modalità di accesso ai
finanziamenti pubblici (art. 10, comma 1). Inoltre, il Comitato potrà
avvalersi, mediante stipula di convenzioni, di collaborazioni esterne
“per attività funzionali all’esercizio dei compiti in materia di progetti
di azioni positive” (art. 7, comma 4, lett. b).

In riferimento alle azioni positive nella Pubblica amministrazio-
ne, si registrano tre profili dell’intervento (art. 7, comma 5).

Il primo è quello visto in precedenza: l’accesso dei datori di lavo-
ro pubblici al possibile finanziamento di progetti.

Il secondo e fondamentale profilo riguarda la connessione di que-
sta apertura con il mantenimento, anzi, il riaggiornamento temporale
dell’obbligo ad adottare piani – di durata triennale – di azioni posi-
tive, all’interno dei quali una parte (un progetto) può accedere al
finanziamento esterno.

È opportuno ricordare che la l. n. 125 del 1991, a suo tempo,
chiese la predisposizione dei piani entro un anno dalla sua emana-
zione. I risultati sono stati finora scarsissimi. Il decreto di riforma
individua nel 30 giugno 2001 la nuova data limite. Questa volta è da
attendersi una risposta adeguata, dato che l’obbligo è corredato da
sanzione: il divieto di assunzione di nuovo personale (sanzione già
presente nell’ordinamento con riferimento alla organizzazione e di-
sciplina degli uffici e alla determinazione delle piante organiche). È
auspicabile che nessuna amministrazione scelga di trincerarsi dietro
la mancata elaborazione del piano di azioni positive per eccepire
l’impossibilità di procedere a nuove, necessarie, assunzioni.

In tratto di continuità e al fine di individuare un contenuto neces-
sario ai piani, è previsto nel decreto che “nelle attività e nelle posi-
zioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a
due terzi”, in occasione di assunzioni e di promozioni, a parità di
“qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso
diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accom-
pagnata da un’esplicita e adeguata motivazione”. Si tratta del raffor-
zamento di un obbligo già presente in via generale a carico delle
pubbliche amministrazioni. Si può ritenere, inoltre, che si tratti della
importazione soft di regole già sperimentate in numerosi Stati
dell’Unione europea e che solo nella versione hard hanno incontrato
lo sfavore della Corte di giustizia europea.
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4.2.c Le novità per le azioni in giudizio e per la dotazione
finanziaria

L’art. 8 costituisce la riscrittura completa delle disposizioni pre-
cedenti, di cui non si darà qui conto. Le novità principali contenute
nel decreto, per quanto riguarda il rafforzamento dei dispositivi ri-
guardanti l’azionabilità in giudizio e il loro adeguamento alle modi-
fiche intervenute di recente nell’ordinamento, possono essere così
sintetizzate:
– la promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle

controversie individuali di lavoro, aventi ad oggetto un discrimi-
nazione diretta o indiretta fondata sul genere, può avvenire per il
tramite della consigliera/consigliere di parità provinciale o regio-
nale (comma 4);

– il giudice competente per l’instaurazione del giudizio è il Tribu-
nale in funzione di giudice del lavoro o il Tar (comma 5);

– le consigliere/consiglieri di parità provinciali e regionali possono
agire “su delega della persona interessata o intervenire nei giudizi
promossi dalla medesima” (comma 5);

– anche la consigliera/consigliere di parità nazionale, e non solo la re-
gionale, può promuovere una azione giudiziale di carattere collettivo;

– prima di promuovere l’azione (e non solo alla sua conclusione –
comma 9), può essere chiesto “all’autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione”, entro 120 giorni. Se giudicato
idoneo, questo costituirà oggetto del verbale di conciliazione
(comma 7);

– il parere del Collegio istruttorio e della commissione regionale
per l’impiego non sono più condizioni di procedibilità dell’azione
collettiva (comma 8);

– è introdotta ex novo una procedura di urgenza per discriminazione
collettiva, scritta sullo spartito dell’art. 28 dello Statuto dei diritti
dei lavoratori per comportamento antisindacale, di cui sono tito-
lari, ancora una volta, le consigliere/consiglieri di parità regionali
e nazionale (comma 10);

– per le azioni individuali, viene resa generale (e non solo limitata
ad alcuni casi) la procedura d’urgenza già disciplinata dall’art. 15
della legge di parità del 1977 (la n. 903), consentendone la pro-
mozione, su delega della persona interessata, anche alla consiglie-
ra/consigliere provinciale e regionale di parità.
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Come segnalato sopra, la l. n. 125 del 1991 mancava di adeguato
sostegno finanziario sia per l’attività delle consigliere/consiglieri sia
per le azioni in giudizio. Il baricentro del decreto, quello che renderà
la riforma non solo in grado di correggere e di adeguare l’impianto
normativo, ma finalmente efficaci le disposizioni, è la consistente
dotazione economica, che ammonta a 20 miliardi annui.

È istituito, pertanto, all’art. 9, un apposito Fondo, “destinato a fi-
nanziare le spese relative alle attività” delle consigliere/consiglieri ai
tre livelli territoriali, ivi compresi le “indennità, rimborsi e remune-
razione dei permessi” e “gli eventuali oneri derivanti dalle conven-
zioni” stipulate con le regioni e le province; le spese “per il funzio-
namento e le attività della rete”, nonché quelle relative ai compensi
di esperte/esperti, di cui può avvalersi la stessa rete per “l’esple-
tamento dei propri compiti” (si segnala un errato riferimento al com-
ma 4, anziché 3); “le spese relative alle azioni in giudizio promosse
o sostenute”.

Il Fondo, alimentato da risorse del Ministero del lavoro e dal Mi-
nistero per le pari opportunità, può essere integrato dalle regioni e
dalle province.

Le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite, con decreto
interministeriale, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sulla
base di una proposta di riparto elaborata da una apposita commis-
sione di gestione, che deve tener conto di parametri oggettivi, quali il
numero delle consigliere/consiglieri provinciali e “indicatori che con-
siderano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e ter-
ritoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli eser-
cizi finanziari precedenti” (comma 3). Criterio di base rimane la sud-
divisione delle risorse tra centro e periferia secondo il rapporto 30-70.

Da ultimo è da ricordare che le regioni a statuto speciale e le pro-
vince autonome devono adeguare “la propria legislazione ai principi
desumibili” dal decreto.

4.3 Dai congedi parentali alla riforma delle astensioni
obbligatorie e facoltative dal lavoro. Il Testo unico
maternità e paternità

La l. n. 53 dell’8 marzo 2000 ha introdotto nel panorama giuri-
dico italiano “disposizioni per il sostegno della maternità e della pa-
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ternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordina-
mento dei tempi delle città”, disposizioni rivolte a una pluralità di
obiettivi ricomposti sotto i binomi: congedi di cura e congedi forma-
tivi – conciliazione tra vita personale e vita professionale e redistri-
buzione dei ruoli familiari.

Nonostante il titolo e il testo della legge non lo esplicitino, la di-
sciplina costituisce attuazione della direttiva europea n. 96/34.

Uno dei nodi del cambiamento riguarda il definitivo passaggio
dalla tutela della madre lavoratrice alla promozione del lavoro di
cura materno e paterno. La madre può intervenire a modificare la
distribuzione temporale dell’astensione obbligatoria, mediante lo
spostamento di un mese di assenza da prima a dopo la nascita, all’in-
terno di quello che è diventato un periodo minimo di cinque mesi di
congedo di maternità, grazie alla nuova disciplina dei parti prematu-
ri. La madre può ora articolare la sua quota di congedo parentale fino
agli otto anni di vita del figlio.

4.3.a Il testo unico maternità e paternità
La legge conteneva la delega a emanare entro un anno il testo

unico. Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità è raccolto nel
dlgs n. 151 del 26 marzo 2001.

Il testo unico raccoglie e coordina le disposizioni vigenti finora
disseminate in una ventina di provvedimenti legislativi diversi, che si
sono succeduti nel tempo. Non ci si trova più di fronte a una disci-
plina che rinvia alle precedenti. Si  consente, così, a tutti di avere
accesso all’informazione.

La sua struttura è stata pensata per ordinare e disciplinare ciascun
congedo: di maternità, di paternità, parentale, per la cura dei figli, ol-
tre ai permessi e ai riposi.

Il testo aggiorna anche il linguaggio e lo adegua alle modifiche
più recenti, che sono sempre più focalizzate sulle esigenze di cura e
di assistenza dei figli.

Erano diventati clamorosamente imprecisi i termini finora utiliz-
zati: maternità e non anche paternità; puerperio; astensione obbliga-
toria e facoltativa dal lavoro. Basti ricordare il superamento dell’ob-
bligo se a chiedere il congedo è il padre o se a chiederlo è un genito-
re adottivo; basti ricordare il prolungamento del congedo parentale in
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riferimento alle diverse età del figlio, ben oltre il puerperio che è
solo il periodo immediatamente successivo alla nascita.

Nel testo unico sono stati precisati alcuni punti non chiari:
– è espressamente riconosciuto che il congedo parentale spetta per

ogni figlio, anche nel caso dei gemelli;
– per ogni congedo si è ricostruita direttamente la disciplina che

spetta in caso di adozione e di affidamento, sia nazionale, sia in-
ternazionale. Finora erano previsti quasi solo rinvii interni a di-
sposizioni pensate per la nascita;

– inoltre si sono precisate meglio le condizioni per fruire del con-
gedo per la malattia del figlio, che deve essere certificato da sa-
nitario delle Asl o da medico convenzionato, ma che non può es-
sere sottoposto agli accertamenti previsti per la malattia del lavo-
ratore;

– si è richiamata e coordinata la disciplina che regola i permessi,
riposi e congedi per i genitori di figli con handicap grave, com-
presa quella di recente introdotta dall’ultima legge finanziaria;

– si è dato rilievo alla disposizione sul lavoro notturno, semi-nasco-
sta in una legge comunitaria. In tutti i settori produttivi, resta il
divieto di lavoro notturno per la madre durante la gravidanza e il
primo anno del figlio. E se l’uno o l’altro genitore assiste un fi-
glio ha diritto, per un certo periodo di tempo, di non lavorare di
notte.
Tutta la materia della tutela e del sostegno alla maternità e alla

paternità è in un unico testo. È questo il primo provvedimento che
mette insieme tutte le diverse tipologie di contratto e di rapporto di
lavoro, fino al lavoro di cura e casalingo.

Nel testo non vi è, quindi, solo la disciplina del lavoro dipen-
dente, ma anche quella del lavoro autonomo, delle libere professioni,
delle collaborazioni coordinate e continuative, per arrivare fino agli
assegni di maternità per le casalinghe e le lavoratrici atipiche e di-
scontinue.

Su alcuni di questi punti è opportuno dar conto delle modifiche
che erano state introdotte nell’ultimo anno.
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4.3.b I congedi parentali, per la cura della malattia dei figli e
quelli per gravi motivi di famiglia

I congedi parentali non costituiscono una novità per il nostro or-
dinamento e non solo con riferimento ai diritti della madre lavora-
trice. Già con la l. n. 903 del 1977 era stata riconosciuta al padre
lavoratore subordinato la possibilità di usufruire di tutta o di parte
della astensione facoltativa dal lavoro di sei mesi nell’arco del primo
anno di vita del figlio, ma subordinatamente al verificarsi di due
condizioni in capo alla madre: questa doveva essere una lavoratrice
subordinata e doveva esprimere la volontà di rinunciare a esercitare
il proprio diritto all’assenza dal lavoro. Proprio su questo si gioca
ora la modificazione più significativa, dato che il diritto al congedo è
riconosciuto autonomamente a ciascuno dei due genitori, a prescin-
dere dalla condizione lavorativa dell’altro. Ed è dato di realtà sociale
la maggiore richiesta di utilizzazione del congedo da parte del padre
lavoratore subordinato quando la madre non lo è.

Complessivamente, i due genitori – lavoratori subordinati – hanno
diritto ad una assenza di 10/11 mesi, con una serie di modulazioni,
espressamente previste nella legge. È, inoltre, opportunamente supe-
rato il divieto di usufruire contemporaneamente del congedo per i
due genitori lavoratori dipendenti, consentendo non solo l’alternanza
nella cura (favorita dal mantenimento della pre-esistente frazionabi-
lità dei periodi di assenza), ma anche la compresenza nel nucleo
familiare.

L’assenza può essere utilizzata non più solo entro il primo anno
di vita del figlio, ma fino agli otto anni di età (secondo l’indicazione
comunitaria), con il mantenimento del sostegno economico – consi-
stente nel 30% della retribuzione, a carico dell’Inps nel settore pri-
vato – solo entro il limite complessivo di 6 mesi e fino ai tre anni di
età, o fino agli otto anni in caso di famiglie a basso reddito. Nei com-
parti delle pubbliche amministrazioni, il trattamento è più favorevo-
le, grazie alle clausole della contrattazione collettiva che prevedono
l’erogazione della retribuzione piena nel primo mese di congedo.

Sono previsti dalla legge congedi non retribuiti per la malattia del
figlio, a entrambi i genitori, ma non con assenza contestuale. Il pe-
riodo utile è esteso dai tre agli otto anni di vita del figlio, benché nel
limite di 5 giorni lavorativi all’anno. Il ricovero ospedaliero del fi-
glio durante le ferie del genitore ne interrompe il decorso.
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Così come previsto dall’accordo quadro europeo i congedi sono
rivolti anche nei confronti dei gravi motivi famigliari, come il de-
cesso o la grave infermità del coniuge o di un parente convivente. La
legge concede ai lavoratori e alle lavoratrici giornate di permesso
retribuito (entro il limite di 3 per anno) o congedi non retribuiti di
maggiore durata (fino a 2 anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa).

È questa la prima volta che le assenze per gravi motivi famigliari
entrano in un testo di legge. Finora di questo si erano occupati i con-
tratti collettivi, peraltro con garanzie anche maggiori, ma che final-
mente trovano generalizzazione.

È da ricordare che, per i congedi che non hanno copertura econo-
mica, la legge consente l’utilizzazione dell’anticipazione del tratta-
mento di fine rapporto.

Come abbiamo visto, i congedi privi di copertura stanno diven-
tando sempre più numerosi. Si colloca in questo ambito, ad esempio,
il congedo per la cura dei figli  qualora richiesto oltre il limite cu-
mulativo dei 6 mesi e oltre il limite dei 3 anni del figlio (salvo nel
caso di famiglia a basso reddito). Si collocano in questo ambito i
congedi “per gravi e documentati motivi famigliari”. Si collocano,
ancora, in questo ambito alcuni dei congedi per la formazione.

L’integrazione delle ipotesi che consentono l’anticipazione del
trattamento di fine rapporto è espressamente prevista sia per i conge-
di parentali “classici”, destinati alla cura del figlio, sia per i congedi
formativi.

Si tratta di una disciplina che accortamente si preoccupa di non
svuotare di interesse le possibilità di astenersi dal lavoro offerte,
consentendo una copertura economica e, insieme, di non gravare di
oneri il bilancio dello Stato.

4.3.c Alcune delle novità in materia di assistenza a disabili
gravi

Sono stati introdotti, con la l. n. 53 del 2000 e con il testo unico,
alcuni adeguamenti alla disciplina preesistente destinata ai permessi
e alle agevolazioni per l’assistenza a disabili.

In particolare ha previsto che:
– il diritto al prolungamento del congedo parentale fino al terzo

anno di vita del figlio con l’indennità del 30% oppure il diritto a
due ore di riposo giornaliero retribuite sia riconosciuto a uno dei
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genitori, anche se l’altro non ne ha diritto. Ne deriva che può es-
sere fruito dal padre lavoratore subordinato anche se la madre è
casalinga (o disoccupata o lavoratrice autonoma o libera profes-
sionista) e viceversa;

– il prolungamento del congedo parentale possa avvenire anche
senza fruire, in parte o per intero, del congedo parentale ordina-
rio, con sua conservazione fino agli 8 anni di vita del figlio. Il
prolungamento, infatti, inizia a decorre una volta trascorso il pe-
riodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale
ordinario spettante al richiedente. Questo periodo può essere ef-
fettivamente utilizzato oppure, a scelta del richiedente, fruito nel
periodo compreso tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino;

– fino alla maggiore età del figlio, il diritto ai tre giorni di permesso
retribuito (spettanti a partire dai 3 anni di vita del figlio) spetti,
anche senza verifica della situazione di convivenza. Quindi: i ge-
nitori, se entrambi lavoratori dipendenti, possono ripartirsi tra lo-
ro i 3 giorni di permesso; mentre se un solo genitore lavora,
l’altro ha comunque diritto ai tre giorni;

– per il divieto di trasferimento ad altra sede, senza consenso, e per
il diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al
familiare disabile grave, occorre ancora l’assistenza con conti-
nuità, ma non è più necessaria la convivenza.
Sono ora in aggiunta assegnate risorse finanziarie a carico del bi-

lancio dello Stato per consentire un congedo, fino a due anni, per la
cura di figli disabili gravi, coperto completamente dal punto di vista
economico e previdenziale.

I soggetti che possono chiedere il congedo retribuito sono, innan-
zitutto, i genitori, anche adottivi, di disabile grave. Il disabile non de-
ve necessariamente essere un minore. Può essere anche maggiorenne.

La richiesta può essere presentata dalla madre lavoratrice o dal
padre lavoratore. Non solo, come specificato nella parte finale della
disposizione in commento, il congedo può essere fruito in parte dalla
madre lavoratrice e in parte dal padre lavoratore, purché all’interno
del limite massimo riferito al figlio, che è di due anni.

Dopo la morte di entrambi i genitori, può fruire del congedo un
fratello o una sorella, purché convivente. Il congedo può essere di-
viso in parti e utilizzato, nel rispetto del limite massimo, anche da
più fratelli o sorelle, purché disgiuntamente e, quindi, in successione
nel tempo.
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Questo comporta, infine, che all’eventuale fruizione parziale del
congedo da parte di un genitore possa nel tempo subentrare quella di
un fratello o sorella.

L’ambito resta però circoscritto al rapporto genitoriale discen-
dente, cui si affianca, ma solo in via subordinata, quello laterale di
primo grado.

La durata massima del congedo retribuito è di due anni, fraziona-
bile. Il calcolo va effettuato nei confronti del soggetto disabile (che,
a questo punto, non possiamo più definire solo figlio, ma anche fra-
tello o sorella) da assistere.

Ne consegue che ciascun lavoratore resta titolare della possibilità
di chiedere – fatte salve maggiori condizioni da parte della contratta-
zione collettiva – fino a due anni di congedo per gravi motivi di fa-
miglia. Se questo lavoratore (in quanto genitore o, in via subordina-
ta, fratello o sorella) rientra tra i soggetti cui l’ultima legge finan-
ziaria attribuisce il diritto al congedo “straordinario”, può destinare
tutto o parte del congedo “ordinario” allo scopo di assistenza del
disabile grave.

Ne consegue ancora che, nel caso di fruizione del congedo retri-
buito per la cura di figlio disabile grave da parte di una sola persona
(ad esempio: un genitore), questa si venga a trovare nella condizione
di aver fruito dell’intero pacchetto spettante di congedo per gravi
motivi di famiglia; mentre, se entrambi i genitori sono lavoratori
dipendenti e si ripartiscono il congedo retribuito, ciascuno avrà an-
cora diritto alla parte residua di congedo “ordinario” per gravi motivi
di famiglia. La suddivisione tra i genitori può riguardare, alla loro
morte, fratelli e sorelle.

Ulteriore condizione posta dalla disposizione della legge finanzia-
ria per il 2001 è che lo stato di gravità dell’handicap sia stato accer-
tato da almeno cinque anni. Si tratta di una limitazione posta in fun-
zione selettiva, tipica di ogni provvedimento redistributivo di fondi
pubblici.

A questa condizione, per così dire, “storica”, si accompagna
inoltre una condizione “attuale”: la titolarità, al momento della ri-
chiesta, di uno dei benefici già previsti dall’art. 33 della l. n. 104 del
1992: prolungamento del congedo parentale o due ore giornaliere di
riduzione di orario o tre giorni di permesso mensile.

Durante la fruizione del congedo retribuito da parte di un geni-
tore, l’altro non ha diritto ai tre giorni di permesso mensile, ovvia-
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mente salvo nel caso in cui questi tre giorni siano legati alla perso-
nale situazione di lavoratore disabile grave.

Il congedo introdotto si presenta particolarmente “ricco”. Chi ne
fruisce ha diritto a una indennità mensile a carico dell’Inps, nel set-
tore privato, pari all’intera ultima retribuzione percepita, con un
massimale di settanta milioni annui, rivalutati dal 2002. E ha diritto,
di conseguenza, anche all’intero accredito figurativo della contribu-
zione a fini pensionistici. Lo stesso trattamento spetta anche nelle
pubbliche amministrazioni, a carico delle amministrazioni stesse
(come, del resto, tutte le indennità legate anche alla maternità e pa-
ternità).

È un congedo cui il richiedente ha diritto, indipendentemente dal
consenso del datore di lavoro: la fruizione del congedo inizia “entro
sessanta giorni dalla richiesta”.

4.3.d Il sostegno finanziario a forme di flessibilità di orario e
alla sostituzione di titolari di imprese

La legge interviene a sostenere forme di flessibilità di orario, so-
prattutto nelle imprese con meno di 50 dipendenti e in attuazione di
accordi sindacali. Il decreto interministeriale è già stato firmato ed è
attualmente in attesa di registrazione alla Corte dei conti.

Si tratta di una integrazione della partita dei congedi, opportuna,
benché ancora reticente, soprattutto se comparata con il quadro euro-
peo. Non si deve dimenticare che in altri paesi dell’Unione, non solo
il congedo parentale ha durata più lunga, ma le possibilità di ricorre-
re al part time sono molto più estese.

In particolare, è prevista l’erogazione di contributi, che dovranno
es-sere orientati, almeno per la metà, al sostegno delle azioni positive
di flessibilità introdotte nelle imprese di piccole dimensioni (secondo il
parametro quantitativo europeo) e in attuazione di accordo sindacale.

Queste azioni positive possono consistere in forme di flessibilità
degli orari e dell’organizzazione del lavoro, intendendo per tali, in
via esemplificativa: il part time reversibile, il telelavoro e lavoro a
domicilio, la flessibilità di entrata e di uscita, la banca delle ore, la
flessibilità dei turni e l’orario concentrato, da destinare, in via prio-
ritaria, a genitori con bambini fino a 8 anni di età (o 12, in caso di
adozione o di affidamento).

La dizione “forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione
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del lavoro” fa rientrare gli elementi di atipicità all’interno del rap-
porto di lavoro subordinato, con una elencazione, da considerare non
tassativa, ma indicativa, delle tipologie previste. Si tratta di tipologie
già regolate o dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Va allora
ipotizzato che, a seconda dei settori, si debba preliminarmente veri-
ficare se già esiste un intervento della contrattazione collettiva, di
primo o di secondo livello, in grado di flettere verso le esigenze delle
persone la tipologia di flessibilità.

Le altre due aree di azioni positive considerate sono:
– la formazione al termine del periodo di congedo e al rientro al

lavoro;
– la “sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore auto-

nomo… con altro imprenditore o lavoratore autonomo”; quello,
cioè, che con termine a-tecnico, viene indicato come il “lavoro
interinale autonomo”.
È da rilevare che è rafforzato il ruolo del sindacato nelle prime

due tipologie di intervento. Non si tratta solo di richiamare la salva-
guardia delle condizioni di miglior favore, ma di far assumere un
ruolo propositivo diretto al sindacato.

La terza tipologia è collegata invece a intese tra associazioni im-
prenditoriali. Da ricordare che la legge n. 53 del 2000 prevede anche
agevolazioni alla sostituzione dei lavoratori assenti per congedi di
maternità, di paternità e parentali con lavoratori a termine, mediante
sia la possibilità di compresenza – per un mese o più, se previsto dal
contratto collettivo - dei due lavoratori in azienda all’inizio del con-
tratto a termine, sia lo sgravio contributivo del 50% nelle aziende
con meno di 20 dipendenti.

Si tratta di un altro degli ambiti della legislazione in cui si sceglie
di favorire le imprese di piccole dimensioni, in ragione del sostegno
dei costi da queste sostenuti per provvedere al mantenimento
dell’organico nella composizione standard.

4.3.e I tempi delle città
L’ultima parte della l. n. 53 del 2000 apre il suo raggio di azione

ai tempi delle città. È qui ripresa e riaggiornata la vecchia proposta
delle donne comuniste dei primi anni ’90. L’idea di fondo è che il
lavoro di cura si concilia con il lavoro professionale mediante la
possibilità di utilizzare congedi o di flessibilizzare l’orario, ma anche
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mediante il coordinamento dei tempi dei servizi presenti in ambito
comunale, dove la persona è spesso simultaneamente prestatore di
lavoro e utente.

I punti principali della disciplina riguardano:
– la chiamata in causa delle regioni nel compito di coordinamento

degli interventi e nella gestione e partecipazione finanziaria;
– l’emanazione dei piani territoriali degli orari, approvati a livello

comunale e finalizzati all’armonizzazione dei sistemi orari dei
servizi urbani;

– la costituzione delle banche dei tempi, per “favorire lo scambio di
servizi di vicinato… e per favorire l’estensione della solidarietà
nelle comunità locali …”;

– la concertazione locale a un tavolo trilaterale, cui partecipano, tra
l’altro, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, compresa
quella universitaria, e delle aziende di trasporto.
Purtroppo questa seconda parte della legge è ancora ferma alle

pre-esistenti esperienze. Manca ancora un coinvolgimento pieno
delle autonomie locali, forse anche a causa delle innegabili difficoltà
nell’armonizzare insiemi diversi – tempi di lavoro, tempi dei servizi,
tempi di vita – dove le persone coinvolte possono essere contempo-
raneamente prestatori di lavoro e utenti del servizio.

Un ruolo più attivo delle parti sindacali, e non solo su questa
parte della legge, sarebbe auspicabile, oltre che richiesto dalla legge.
Ma dovrebbe essere svolto all’interno di una prospettiva fortemente
innovativa, che riesca a superare il tradizionale approccio della con-
trattazione collettiva consistente nel binomio “nazionale – aziendale”
(o territoriale), per tentare di muoversi in un ambito “macro – mi-
cro”, dove il primo elemento punta a disciplinare il contesto e la
procedura e il secondo arriva a fornire risposta alle esigenze anche
fortemente individualizzate dei lavoratori.

4.4 La nuova disciplina del lavoro notturno

La legge comunitaria 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria
1998) reca, all’art. 17, la riforma della disciplina in materia, secondo
modalità conformi ai principi di diritto enunciati dalla giurispru-
denza comunitaria. Questa disciplina è distinta in due commi: il pri-
mo, di carattere precettivo, detta la riforma dell’art. 5 della l. n. 903
del 1977 e riguarda la condizione della lavoratrice madre o quella di
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familiare che presta lavoro di cura, per i quali prevede, alternativa-
mente, il divieto di lavoro notturno o il diritto di esserne esonerati; il
secondo, di carattere ordinario, individua linee di intervento in rife-
rimento alla condizione di lavoratrice o di lavoratore.

In relazione a questa seconda parte è stato emanato il dlgs 26 no-
vembre 1999, n. 532.

4.4.a Il lavoro notturno in caso di maternità e di lavoro di
cura

La prima parte della disposizione si fonda su tre capisaldi:
1) riconosce la libertà di lavoro notturno per le donne, come per gli

uomini, salvi i limiti al potere organizzativo e direttivo del datore
di lavoro, definiti dal successivo  dlgs n. 352 del 1999, su cui si
tornerà in seguito;

2) impone un divieto assoluto di adibire “le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di età del bambino”;

3) configura uno specifico diritto a non prestare lavoro notturno in
capo ai seguenti soggetti: a) la lavoratrice madre di un figlio di
età inferiore a tre anni o alternativamente il padre convivente con
la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c)
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un sog-
getto disabile ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104, e successi-
ve modificazioni.
Qualche problema interpretativo deriva da queste ultime ipotesi.

Ci si chiede, infatti, se la previsione legale configuri un vero e pro-
prio divieto per il datore di lavoro di adibire a lavori notturni lavora-
trici o lavoratori che versino in una delle situazioni predette (ugual-
mente a quel che avviene nel caso della lavoratrice in gravidanza e
puerperio), ovvero se riconosca a questi ultimi un diritto soggettivo
di “esenzione” dal lavoro notturno nei casi previsti dalla legge (da
ritenersi di natura potestativa, con relativa posizione di soggezione
del datore di lavoro), disponibile dalla parte lavoratrice, che dunque
può anche non avvalersene. Quest’ultima soluzione è quella mag-
giormente accreditata, anche perché conferisce senso al meccanismo
di “gradualità” dei vincoli prefigurato dalla norma: dal divieto asso-
luto per le lavoratrici madri al semplice diritto di “esenzione”, su
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istanza della lavoratrice o del lavoratore interessato, nelle altre fatti-
specie.

È innegabile l’importanza di questa disposizione, che cerca di
evitare gli ostacoli posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
europea. Si ricordi che l’Italia ha subito la condanna per la disciplina
di tutela precedentemente in vigore, in quanto lesiva del principio di
parità di trattamento.

Da segnalare come in questa disposizione è presente per la prima
volta l’attenzione alla differenza nell’impegno del lavoro di cura
qualora svolto da un solo genitore.

4.4.b La disciplina ordinaria del lavoro notturno
Il dlgs n. 352 del 26 novembre 1999 delimita, nei primi tre arti-

coli, i confini di applicazione della disciplina.
Il decreto si applica “a tutti i datori di lavoro pubblici e privati”,

con l’eccezione dei trasporti, della navigazione interna, della pesca e
di altre attività in mare, nonché dell’attività dei medici in forma-
zione. Sottrae dall'obbligo di osservanza dell’articolo sulla durata
della prestazione il personale dirigente e direttivo, i collaboratori
familiari, i lavoratori addetti al culto. Infine, rinvia a provvedimenti
successivi le misure di applicazione del decreto in alcuni settori par-
ticolari (forze armate e di polizia, protezione civile, vigili del fuoco,
personale delle strutture giudiziarie, penitenziarie e altre destinate, in
generale, a svolgere compiti di ordine e sicurezza pubblica).

Per “lavoro notturno” s’intende quella “attività svolta nel corso di
un periodo di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino”, mentre du-
plice è il criterio di individuazione del “lavoratore notturno”, il quale
è colui che svolge in via ordinaria almeno tre ore del suo tempo di
lavoro giornaliero nel periodo notturno, ma anche chi effettua
“durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di la-
voro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazio-
nale”; in difetto di previsioni contrattuali, però, tale limite temporale
è identificato dal legislatore delegato in “un minimo di ottanta giorni
lavorativi all’anno”, da riproporzionarsi in caso di lavoro a tempo
parziale.

Ruolo rilevante nell’economia del provvedimento sembra svol-
gere l’articolo destinato a circoscrivere parzialmente il potere orga-
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nizzativo datoriale nella fase della scelta dei lavoratori notturni, at-
traverso il criterio di “priorità assoluta” a favore dei lavoratori e
delle lavoratrici che dichiarino di voler svolgere attività lavorativa
nel corso della notte, sempre però “tenuto conto delle esigenze orga-
nizzative aziendali”; e ad attribuire alla contrattazione collettiva la
facoltà di individuare ulteriori ipotesi di divieto.

La restante parte del provvedimento legislativo racchiude misure
generali di regolazione del lavoro notturno. Per comodità espositiva,
è utile distinguere tre differenti ambiti di disciplina:
– disposizioni in materia di durata della prestazione del lavoratore

notturno e retribuzione;
– disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del

lavoratore notturno sotto il profilo individuale e collettivo;
– regime sanzionatorio.

Da ultimo si ricordi che sono definite le modalità di procedimen-
talizzazione del potere datoriale.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consultare in via preventiva –
vale a dire prima di procedere all’introduzione del lavoro notturno –
le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali e, in mancanza di
queste, le associazioni territoriali di categoria. È previsto un termine
“breve” entro cui la consultazione deve essere “effettuata e conclu-
sa”: sette giorni a partire dalla comunicazione del datore di lavoro.

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, ov-
vero nel caso in cui le organizzazioni sindacali, debitamente infor-
mate, lascino trascorrere inutilmente il termine indicato, il datore di
lavoro acquista la libertà di procedere all'organizzazione dei turni di
lavoro notturno. Non prima, però, di avere informato individual-
mente i lavoratori notturni e il rappresentante per la sicurezza dei
lavoratori circa “i rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro not-
turno, ove presenti”.

Nel caso di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso
in regolari turni periodici, non previsto dal contratto collettivo, sul
datore di lavoro grava l’ulteriore obbligo di comunicazione annuale
all'Ispettorato del lavoro, da estendersi pure alle organizzazioni sindacali.

Infine, in tutti i casi di svolgimento di lavoro notturno, il datore di
lavoro deve garantire “un livello di servizi e di mezzi di prevenzione
o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno” as-
sicurando “un livello di servizi equivalente a quello previsto per il
turno diurno”.
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4.5 Gli assegni di maternità come ponte tra lavoro di cura,
non lavoro, lavoro discontinuo e lavoro tradizionale

È opportuno fare diretto riferimento al Capo XIII del testo unico
maternità e paternità, in cui sono disciplinate le due tipologie di as-
segno di maternità introdotte dall’art. 66 della l. n. 448 del 1998,
dal-l’art. 49 della l. n. 488 del 1999, con le modifiche apportate dal
comma 10 dell’art. 80 della l. n. 388 del 2000 (le ultime tre leggi
finanziarie).

Il sostegno economico alla maternità e paternità, come è noto, è
differenziato in due livelli, quello di base e quello relativo ai casi di
forte discontinuità lavorativa. Si realizza così una doppia rete di
protezione: l’uscita o l’assenza di riconoscimento della tutela piena
viene frenata e protetta da quella del livello intermedio e, qualora
anche questa non possa applicarsi, da quella del livello di base, che è
spettante, per differenza, in ogni ipotesi, mantenendo la soglia selet-
tiva di reddito Ise.

L’art. 74 riproduce la disposizione dell’art. 66 della l. n. 448 del
1998, che ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento
giuridico, un sostegno alla maternità rivolto in particolare alle casa-
linghe e alle percettrici di redditi da lavoro molto bassi.

Il primo comma provvede ad effettuare il necessario coordina-
mento con la riforma apportata dal comma 12, dell’art. 49 della l. n.
488 del 1999, nonché dal comma 11 dell’art. 80 della l. n. 388 del
2000 (a seguito della sua introduzione, nel frattempo intervenuta,
nell’ordinamento) e, pertanto, detta la disciplina in vigore a partire
dal 1° gennaio 2001, con le estensioni già realizzate agli affidamenti
preadottivi e alle adozioni senza affidamento, nonché alle cittadine
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno. Nel medesimo com-
ma viene chiarito che l’assegno spetta in assenza di altra indennità (o
di indennità di ammontare inferiore, come precisato al successivo
quinto comma).

In chiusura del comma si definisce l’ammontare del sostegno
nella sua cifra complessiva, per evitare che il riferimento ad una
somma mensile, prevista per cinque mesi, ingeneri dubbi nei con-
fronti della corrispondente durata dell’indennità prevista per il con-
gedo di maternità della lavoratrice.

Il comma 2 è destinato a riprodurre le disposizioni del comma 10
dell’art. 80 della l. n. 388 del 2000.
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In coordinamento temporale con questa disposizione è stato in-
trodotto l’ultimo comma, che detta la disciplina transitoria per i pro-
cedimenti di concessione degli assegni non ancora definiti e che
fanno riferimento al periodo 2 luglio 1999 – 30 giugno 2000, nonché
quelli che fanno riferimento al periodo 1° luglio 2000 – 31 dicembre
2000.

Riepilogando brevemente, si ricordi che la disciplina del sostegno
economico di base, nel tempo, ha subito una serie di modifiche, che
riguardano:
– l’innalzamento alla somma forfettaria di lit. 2.500.000 lire a parti-

re dal 1° gennaio 2001;
– la ridefinizione del campo di applicazione soggettivo, destinato

alle madri residenti in Italia, anche comunitarie e straniere in pos-
sesso della carta di soggiorno, che non beneficiano di alcun trat-
tamento connesso alla maternità (non solo previdenziale o assi-
stenziale) o che ne beneficiano per un importo inferiore all’am-
montare dell’assegno;

– l’erogazione anche in caso di adozione e affidamento;
– la moltiplicazione in caso di parti gemellari;
– l’estensione al padre in caso di morte della madre o di suo esclu-

sivo riconoscimento;
– l’individuazione dell’Inps come soggetto erogatore, secondo qua-

nto previsto nel collegato ordinamentale alla legge finanziaria per
il 1999.
La disposizione traspone i contenuti di alcuni commi dell’art. 49

della l. n. 488 del 1999, che fanno riferimento all’assegno di mater-
nità spettante alle lavoratrici atipiche e discontinue, con mere modi-
fiche formali.

In questo articolo è stato aggiunto un comma 2 destinato a ripro-
durre le disposizioni del  comma 10 dell’art. 80 della l. n. 388 del 2000.

Come è noto, questa disciplina è stata introdotta nella legge fi-
nanziaria per il 2000, in attuazione del punto 3.38 del Patto sociale
per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre 1998, nella parte rela-
tiva al trasferimento a carico della fiscalità generale di parte degli
oneri di maternità, con l’obiettivo di attuare progressivamente una
migliore ripartizione solidaristica del sostegno economico alla ma-
ternità.

Questa operazione non poteva però avvenire che mantenendo in-
variata la disciplina di tutela della maternità della lavoratrici (e dei
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lavoratori). Poiché nel nostro ordinamento costituzionale le temati-
che della libertà dal bisogno si collegano direttamente al principio di
eguaglianza sostanziale, la universalizzazione di parte del sostegno
economico e/o della protezione del reddito deve avvenire rispet-
tando, innanzitutto, il divieto di abbassamento della tutela vigente.
Tale garanzia è espressamente prevista, oltre che nel Patto, nella
disciplina di fonte comunitaria. La direttiva 92/85/Cee su salute e
sicurezza delle lavoratrici gestanti, all’art. 11, tra i “diritti connessi
con il contratto di lavoro”, inserisce la garanzia del “mantenimento
di una retribuzione e/o il versamento di una indennità adeguata” e
nel contempo esplicita il livello di sufficienza: “se assicura redditi
almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe
in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato
di salute” (punti 2b e 3). Del resto già la Corte costituzionale (sen-
tenza n. 132 del 1991) aveva chiarito che l’indennità di maternità in
favore di chi presta lavoro subordinato “serve ad assicurare alla ma-
dre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza
senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha
consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si
ricolleghi uno stato di bisogno economico”.

L’azione di estensione universale del sostegno alla maternità è,
pertanto, avvenuta riducendo l’onere del contratto mutualistico inter-
corrente con i lavoratori e le lavoratrici e rafforzando il sostegno ai
costi della maternità nell’area interstiziale tra lavoro e non lavoro.

Si è così ampliata la tutela vigente, per consentire una progres-
sione più equilibrata e una più ampia estensione temporale di riferi-
mento tra il sostegno alle spese nell’area del non lavoro e il sostegno
al reddito in quella del lavoro tutelato. Si è nel contempo evitato di
introdurre provvidenze economiche che possano disincentivare
l’ingresso o la presenza delle lavoratrici nel mercato ‘ufficiale’ dei
lavori, incrementando fenomeni di lavoro sommerso o di concorren-
zialità del lavoro non retribuito. Ne è conseguito l’ulteriore effetto di
contribuire a rendere più oggettivo e omogeneo il contributo econo-
mico destinato al momento in cui si verifica l’evento maternità.

In sintesi, il sostegno economico intermedio consiste nella eroga-
zione di una somma forfettaria equivalente a Lit. 3.000.000 per le
madri, anche comunitarie e straniere con carta di soggiorno, che:
– abbiano maturato il diritto ad una tutela previdenziale di mater-

nità inferiore a tale somma e possano vantare nel corso dell’anno
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precedente rispetto ai nove mesi antecedenti la data del parto il
versamento equivalente ad almeno tre mesi di contribuzione. Le
lavoratrici hanno diritto all’integrazione della quota differenziale.
Si tratta, allo stato attuale, soprattutto delle lavoratrici con rap-
porto di collaborazione coordinata e continuativa, fatti salvi gli
effetti della nuova disciplina, richiamata nel testo unico (art. 64) e
proveniente, a sua volta, da un comma dell’articolo 80 dell’ultima
legge finanziaria;

– pur essendo uscite dall’area della tutela consistente nel tratta-
mento previdenziale della indennità di maternità, possano far va-
lere un pregresso periodo di occupazione. La somma viene corri-
sposta alla condizione che il lasso temporale intercorrente tra la
data della nascita e la perdita di qualsiasi prestazione previden-
ziale-assistenziale – per effetto della cessazione di un rapporto di
lavoro o a causa dello svolgimento di una attività lavorativa do-
tata di forte discontinuità temporale – non sia superiore a quello
del godimento di tali prestazioni;

– viene equiparata a tale condizione quella di recesso per dimissioni
presentate durante il periodo di protezione dal licenziamento per
gravidanza e maternità. Si consideri che al momento della emana-
zione della disciplina, l’Inps escludeva la copertura, a seguito
della transizione al meccanismo che esclude la percezione dell’in-
dennità di disoccupazione in caso di dimissioni.
La somma, in analogia a quanto avviene per la protezione di base,

viene erogata dall’Inps, anche in caso di filiazione giuridica, molti-
plicata in caso di parti gemellari, estesa al padre in caso di morte
della madre o di suo esclusivo riconoscimento.

Si ricordi che, in relazione a questo secondo assegno e alle modi-
fiche al primo ad opera della legge finanziaria per il 2000, è stato
recentemente approvato, dopo un lungo iter procedimentale, il rego-
lamento di esecuzione, cui seguirà un ulteriore regolamento di ese-
cuzione per quanto introdotto con l’ultima legge finanziaria.

5. La riforma della disciplina del contratto di lavoro a
tempo parziale

Il dlgs 25 febbraio 2000, n. 61, in attuazione della direttiva
97/181/Ce relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale
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concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, ha riformato, abrogandola
e, quindi, sostituendola integralmente, la precedente disciplina risa-
lente al 1984. A sua volta, il dlgs 26 febbraio 2001, n. 100 ha già
provveduto ad apportare alcune modifiche in tema di lavoro supple-
mentare, di clausole elastiche, di tutela e di criteri di computo dei
lavoratori. La disciplina è corredata da incentivi, introdotti a partire
dal decreto ministeriale 12 aprile 2000.

Si dedicherà attenzione a questa area tematica in considerazione
delle sue ricadute sull’occupazione femminile, dato che in tutti i
paesi europei, compreso il nostro, comunque a utilizzare questa ti-
pologia lavorativa sono soprattutto le donne, anche perché larga-
mente presenti nel settore dei servizi, dove se ne ha la massima dif-
fusione, e dato che si presenta particolarmente utile in caso di svol-
gimento anche di lavoro di cura. Segnalare questo non significa però
accogliere una interpretazione restrittiva e discriminatoria. Significa
solo accettare il dato di realtà.

A prima vista la riforma sembra corrispondere al modello del me-
ro atto di adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comu-
nitario. Il legislatore nazionale ha invece utilizzato l’appuntamento
comunitario per dettare una riforma organica, con abrogazione e
sostituzione integrale della precedente regolamentazione.

La riduzione di orario deve essere disposta da contratto indivi-
duale scritto e può corrispondere a un rapporto a tempo parziale di
tipo orizzontale, verticale o misto. Non è comunque prevista una
entità minima di riduzione oraria. Come è noto il parametro di rife-
rimento resta l’orario normale di lavoro, costituito da 40 ore settima-
nali (o una diversa base di calcolo) o dalla minore durata fissata dai
contratti collettivi applicati.

È possibile la congiunzione di un contratto a tempo parziale
all’interno di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Una delle componenti principali della disciplina riguarda il lavoro
supplementare, ricordando che prestazioni di lavoro straordinario
possono essere rese solo in caso di tempo parziale verticale. Il lavo-
ratore deve essere d’accordo, anche se si ritiene (anche in circolari
ministeriali) che l’assenso possa manifestarsi anche tacitamente.

Le disposizioni sul lavoro supplementare delegano alla contratta-
zione collettiva il compito di disciplinare aspetti importanti, quali il
limite di orario e il trattamento economico. In particolare, e in attesa
di regolamentazione per via di contrattazione collettiva, il legislatore
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ha fissato i seguenti parametri: limite del 10% delle ore di lavoro
supplementare; trattamento economico del lavoro supplementare
uguale a quello delle ore ordinarie; maggiorazione del 50% in caso
di superamento del limite, in assenza di diversa determinazione da
parte dell’autonomia collettiva.

L’altro punto di snodo della disciplina è costituito dalle cosid-
dette “clausole elastiche”, importate nel nostro ordinamento dal mo-
dello spagnolo. Il problema da risolvere riguardava le modalità di
superamento del vincolo derivante da una precedente sentenza della
Corte costituzionale, che ha invitato a prestare attenzione al fatto che
molti lavoratori a tempo parziale scelgono questa modalità lavorativa
per svolgere altra attività: lavoro di cura o studio.

L’attuale disciplina consente al datore di lavoro di variare la col-
locazione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente
stabilito nel contratto. L’utilizzo di questo istituto è subordinato al
consenso del lavoratore, che deve essere espresso in forma scritta; al
preavviso di almeno dieci giorni; al diritto a maggiorazione retribu-
tiva. Il lavoratore può però esercitare il diritto di ripensamento, tra-
scorso un determinato periodo di tempo, per i seguenti motivi: esi-
genze familiari o di tutela della salute o necessità di svolgimento di
altra attività lavorativa, sia subordinata, sia autonoma. Le ragioni che
consentono di esercitare il diritto di ripensamento devono essere
documentate, ma non devono essere comprovate.

Il dlgs n. 100 del 2001 ha provveduto a sciogliere alcuni dubbi
interpretativi precedentemente insorti con riferimento ai criteri di
computo dei lavoratori a tempo parziale. Per individuare la consi-
stenza dell’organico si deve in primo luogo sommare l’orario con-
trattualmente concordato con ogni singolo lavoratore a tempo par-
ziale e raffrontare la somma ottenuta con l’orario normale di lavoro
svolto da quelli a tempo pieno. Da ricordare che, ai fini dell’eser-
cizio dei diritti sindacali, i lavoratori a tempo parziale si computano
come unità intere, qualunque sia la durata della loro prestazione la-
vorativa.
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6. Le leggi comunitarie. Lo stato delle direttive in materia
di orario di lavoro, di Cae e di contratto a tempo
determinato, oggetto della delega nella Comunitaria
2000

Prima di chiudere questa rassegna, è utile dedicare qualche cenno
all’ultima legge comunitaria, anche al fine di individuare alcuni degli
ambiti di futuro intervento.

In materia di lavoro, oltre alla parte relativa a salute e sicurezza,
contiene la delega a emanare decreti legislativi per il recepimento di
tre importanti direttive europee, inserite nell’allegato b. Si ricordi
che l’allegato b è quello per il quale vale la delega ordinaria entro un
anno, salva proroga di novanta giorni, in caso di espressione di pa-
rere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul filo di
lana della scadenza del termine.

Per quanto riguarda questo strumento di recepimento delle diret-
tive europee, va osservato come negli ultimi anni si sia registrata una
accelerazione, dopo che, nel corso del 1999, è stata approvata sia la
legge comunitaria per il 1998 (l. 5 febbraio 1999, n. 25), sia quella
per il 1999 (l. 21 dicembre 1999, n. 526).

Al contrario, due  dei provvedimenti qui analizzati e per i quali è
previsto l’esercizio della delega, sono in coda da molto tempo.

Uno di questi riguarda il recepimento della direttiva del Consiglio
del 23 novembre 1993, n. 93/104/Ce, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Il ritardo è già stato og-
getto della sentenza della Corte di giustizia europea del 9 marzo
2000 (causa C-386/98): “non avendo adottato nel termine prescritto
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva …, la Repubblica Italiana è venuta
meno agli obblighi a essa incombenti in forza di detta direttiva”.

Questa direttiva contiene una regolamentazione ampia del tema: dalla
nozione giuridica di orario di lavoro, al regime delle pause e dei riposi, al
lavoro a turni e notturno. Come è noto, solo la disciplina sul lavoro not-
turno è stata riformata, con la legge comunitaria per il 1998 (art. 17 e
dlgs 26 novembre 1999, n. 532), a seguito, a sua volta, di una sentenza di
condanna della Corte di giustizia, per violazione dei principi di parità di
trattamento tra lavoratori e lavoratrici, contenuti nella direttiva del Con-
siglio 9 febbraio 1976, n. 76/207 (Cge 4 dicembre 1997, C-207/96).
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La direttiva sull’orario di lavoro ha costituito oggetto di un ac-
ceso contenzioso fra la Comunità europea e la Gran Bretagna. Negli
altri Paesi è già stata oggetto di provvedimenti di recepimento. Il
nostro Paese non è stato del tutto fermo, dato che sono già stati
adottati alcuni interventi legislativi, come l’abbassamento del limite
medio settimanale a 40 ore (art. 13 della l. n. 196/1997) e la nuova
disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali (l. n. 409
del 1998), ed era stato presentato un disegno di legge. Inoltre, sem-
pre nel 1997, le parti sociali hanno siglato un “Avviso comune”,
importando un termine di chiara matrice francese nel nostro sistema
di relazioni sindacali, testo che però, intervenendo su materia legi-
slativa, poteva solo indicare i criteri concordati di recezione della
direttiva comunitaria. Tali segnali non sono stati tuttavia ritenuti
sufficienti dalla Corte di giustizia, mancando la condizione di effet-
tiva implementazione della direttiva sull’orario di lavoro.

Per la trasposizione piena è ora delegato il governo. Da segnalare
l’assenza di specifica indicazione di criteri direttivi nella legge in
commento, benchè la trasposizione non si presenti facile, quanto me-
no se consideriamo i contrasti che hanno finora impedito la riforma
organica della vecchissima disciplina in materia, risalente al 1923.

Può essere utile segnalare, da ultimo, che tra i principi e criteri di-
rettivi generali della delega, contenuti nell’art. 2 della legge comu-
nitaria 2000, alla lettera f) vi è quello della piena conformità “alle
prescrizioni delle direttive” da recepire, “tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega”. Ora, in effetti, la direttiva 93/104/Ce è
stata già modificata dalla direttiva 2000/34/Ce del Parlamento e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, al fine di comprendere i settori e le
attività esclusi dalla suddetta direttiva. Questa recente direttiva,
cosiddetta “orizzontale”, è finalizzata all’estensione, con i necessari
adattamenti, a tutti i lavoratori dei settori esclusi, delle misure di
protezione previste dalla direttiva di base del 1993, in particolare per
il settore dei trasporti, a sua volta interessato da specifiche disposi-
zioni riguardanti la “gente di mare” (direttiva 1999/63/Ce e direttiva
1999/95/Ce) e il personale di volo (direttiva 2000/79/Ce che attua
l’accordo europeo settoriale del 22 marzo 2000).

Come si vede, un incrocio normativo di tutto rispetto, nei cui con-
fronti sarà necessaria una attenta operazione di riforma e di coordi-
namento.
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L’altra normativa su cui è aperta la strada della delega concerne
la direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, n. 94/45/Ce, riguar-
dante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una proce-
dura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle im-
prese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Anche in
questo caso si è registrato un grave ritardo nel recepimento, dal mo-
mento che la data ultima prevista dalla direttiva risale al 22 settem-
bre 1996.

Le parti sociali, in questo caso, hanno proceduto con maggiore
determinazione, sicuramente agevolate dall’ambito particolare, di-
rettamente coinvolgente le relazioni sindacali. L’accordo è stato
concluso il 27 novembre del 1996, onorando l’impegno assunto con-
giuntamente di dare attuazione per via convenzionale alla direttiva,
in virtù dell’opzione prevista dall’art. 2, par. 4 dell’Accordo sulla
politica sociale di Maastricht. Una prima fase di trasposizione della
direttiva può dirsi pertanto compiuta.

Manca, però, ancora una parte. Le parti sociali si sono limitate a
proporre soluzioni, ma si sono, ovviamente, dovute astenere dal di-
sciplinare le materie coperte da riserva di legge (artt. 8 e 11 della
direttiva in tema di informazioni riservate e di misure per garantire
l’osservanza della direttiva). Su queste materie hanno espresso una
raccomandazione al Governo e al Parlamento affinché nella legge di
recepimento “si attengano al parere comune redatto dalle stesse parti
stipulanti”. Sempre le parti sociali hanno previsto la istituzione pres-
so il Ministero del lavoro di una Commissione arbitrale, avente lo
scopo di decidere in via obbligatoria e con lodo irrituale inoppu-
gnabile le controversie derivanti dalla inosservanza degli obblighi
informativi e consultivi di cui alla direttiva.

Ed è soprattutto su quest’ultimo punto che l’attività di recepi-
mento si è incagliata, dati i dubbi di legittimità costituzionale relativi
al carattere obbligatorio della procedura arbitrale così come sugge-
rita dalle parti sociali.

Del resto, nonostante la sottoscrizione di un vero e proprio ac-
cordo interconfederale sull’oggetto della direttiva (per quanto, come
rilevato in precedenza, incompleto), non si può dubitare della neces-
sità dell’intervento legislativo, al fine di assicurare efficacia generale
alle disposizioni negoziali, in particolare nei confronti dei lavoratori
e delle imprese non aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie
(Confindustria e Assicredito).
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Da ricordare che, nei confronti di questa direttiva, l’art. 8 della
legge comunitaria qui in commento precisa un importante criterio di
delega: nell’attuazione della direttiva si dovrà “prevedere una rap-
presentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite
l’assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e
passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato
almeno il 15% dei lavoratori con qualifica di dirigente e di quadro
dell’impresa o del gruppo di imprese”.

Si consideri, da ultimo, che è stata emanata il 17 gennaio 1997
una Risoluzione sulla comunicazione della Commissione europea in
materia di informazione e di consultazione dei lavoratori, in cui si
afferma “che non può esistere una forma di società europea che
escluda normative sui diritti di partecipazione economica dei lavo-
ratori e che non applichi la direttiva 94/45/Ce sui comitati aziendali
europei” (considerando C) e “che né la direttiva sui comitati azien-
dali europei, che si limita alle questioni dell’informazione e della
consultazione dei lavoratori, né una normativa quadro globale comu-
nitaria… possono sostituire la partecipazione economica a livello di
imprese ovvero gli organi aziendali previsti dal diritto societario”
(considerando G).

Meno lunga, ovviamente, la storia pregressa della ben più recente
direttiva oggetto di delega: la direttiva del Consiglio del 28 giugno
1999, n. 1999/70/Ce, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep
sul lavoro a tempo determinato.

In ordine cronologico costituisce il terzo caso di assunzione in di-
rettiva dei contenuti di un accordo quadro concluso dalle parti sociali
europee, secondo la procedura aperta dal Trattato di Maastricht, do-
po quello sui congedi parentali e quello sul contratto a tempo par-
ziale.

Rispetto a questa direttiva, si deve ricordare come, nell’ultimo
semestre, il suo recepimento nel nostro ordinamento sia stato oggetto
di numerosi incontri in sede ministeriale. E come il 12 gennaio 2001
sia stata raggiunta tra le parti sociali un’intesa di massima. Ma an-
cora una volta questa intesa, non a caso denominata di nuovo
“Avviso comune”, è offerta come base concertata su cui costruire la
disciplina legislativa. E, come è noto, le Confederazioni sindacali
non hanno trovato una soluzione condivisa.
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