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DALLA PARTE DEI PADRI (MA ANCHE DELLE MADRI)

Con estrema prudenza anche in Italia si muove qualcosa per favorire l’accoglimento
dei  nuovi  nati  (e  degli  adottati).  Per  la  prima volta  si  riconosce  l’importanza  di
congedi parentali obbligatori anche per i padri e non solo per le madri.

La  parità  tra  i  due  sessi  prevede  eguali  diritti  ed
eguali  doveri.  Tra i  buoni propositi  e la  realtà vi  è
però una distanza - anche legislativa - che varia da
paese  a  paese.  L’Italia,  nonostante  tutte  le  forze
politiche  si  straccino  le  vesti  per  sostenere  “la
famiglia”, ha sempre assegnato alla donna (ed alla
madre) il grosso delle incombenze familiari.
Ad  esempio  è  sempre  stata  esclusa  la  presenza
paterna  nei  giorni  cruciali  della  nascita  di  un
bambino se non su base volontaria (e quindi fruendo
di ferie). Ci sono stati momenti in cui sembrava che
un congedo obbligatorio di due settimane per i padri
stesse diventando realtà: invece è stata bloccata sia
una Direttiva Europea che alcune proposte di legge del nostro Parlamento che più timidamente
prevedevano quattro o cinque giorni di assenza. Alla fine è giunto un contentino che attribuisce,
sperimentalmente però, un giorno di assenza retribuita.

Le novità introdotte nel nostro ordinamento da recenti provvedimenti sono veramente modeste e,
cosa tipicamente italiana, “sperimentali” e quindi non sempre pronte per l’uso, avendo bisogno di
decreti attuativi od altro per divenire effettive.
Speriamo  che  il  prossimo  Parlamento  dimostri  una  maggiore  audacia:  sta  agli  elettori  ma
soprattutto alle elettrici indicare ai propri rappresentanti nelle istituzioni le priorità per il sostegno
dei carichi familiari.

Congedi parentali ad ore
Si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del
bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di assenza (continuativo o frazionato). In ogni
caso, l'astensione totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi. 
La novità  consiste,  a partire  dal  1°  gennaio 2013,  nella  possibilità  di  fruizione  anche ad ore,
secondo  però  disposizioni  che  saranno  adottate  dai  CCNL delle  diverse  categorie,  che
dovranno individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria.
Il demando ai CCNL svuota di fatto la possibilità di applicazione di una norma che, ahimè, è stata
introdotta solo per evitare sanzioni dall’Unione Europea: così stando le cose nel nostro settore, che
ha rinnovato il  CCNL lo scorso anno, dovremo attendere verosimilmente almeno due anni per
vedere una concreta attuazione.



Congedi per il padre (lavoratore dipendente)
Le novità (introdotte dal Decreto MinLavoro del 22.12.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
13.02.2013) sono:

• congedo obbligatorio: viene introdotta, per il triennio 2013-2015, una giornata di congedo
obbligatorio per  i  padri,  da usufruire  entro cinque mesi  dalla  nascita  del  figlio  con un
preavviso di almeno 15 giorni (anche rispetto alla data presunta del parto);

• congedi facoltativi: il padre può usufruire di altri due giorni  facoltativi, anche continuativi,
sempre  entro  i  cinque  mesi  dalla  nascita.  Alla  richiesta  il  padre  deve  allegare  la
dichiarazione  di  rinuncia  della  madre  ai  relativi  giorni  di  congedo,  che  verrà  quindi
contestualmente  ridotto.  Madre  e  padre  possono  usufruire  delle  giornate  di  congedo
contemporaneamente.

I due giorni facoltativi per il  padre vengono coperti dall'Inps con un'indennità giornaliera pari al
100% della retribuzione. Il giorno di congedo obbligatorio è sempre retribuito al 100%.

Ricordiamo che il nostro CIA prevede già un giorno retribuito per il padre in caso di nascita di un
figlio: pertanto per i neo papà che lavorano in FriulAdria i giorni di assenza pagati diventano
due.

Dimissioni delle neo mamme
Il governo Prodi aveva emanato nel 2007 una legge che combatteva le dimissioni in bianco (usate
spesso contro le lavoratrici in gravidanza) dando l’obbligo di registrare la lettera di dimissioni. Tale
norma venne prontamente abrogata dal successivo governo Berlusconi.
Viene ora allungato il periodo protetto dopo la nascita di un figlio portando a tre anni di vita del
bambino (ovvero a tre anni dall'ingresso in  famiglia in caso di  adozione o affido)  il  divieto di
licenziamento della madre; quindi le eventuali  dimissioni o la risoluzione consensuale devono
essere  convalidate  dal  servizio  ispettivo  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali
competente per territorio.
Questa norma riguarda anche i padri lavoratori nei soli casi previsti dal Testo Unico.

Voucher per baby-sitting
La lavoratrice madre, dopo il  congedo di  maternità obbligatorio, può ottenere entro gli  11 mesi
successivi e per un massimo di sei mesi, in alternativa al congedo parentale previsto all'art. 32 del
Testo Unico, la corresponsione di un  voucher  per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un
contributo per l’utilizzo della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Criteri di accesso, modalità di utilizzo e risorse economiche per gli anni 2013, 2014, 2015 verranno
determinate però da un successivo decreto e da istruzioni dell’INPS.

Per  tutte  le  necessità  di  chiarimento  potete  rivolgervi  al  vostro  rappresentante  sindacale  o
direttamente alla rete dei patronati INCA CGIL sul territorio.


