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LLEE  NNOOVVIITTÀÀ  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII    
PPEERRMMEESSSSII  CCOONNGGEEDDII  EE  AASSPPEETTTTAATTIIVVAA  

LLee  nnoovviittàà  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo    
1188  lluugglliioo  22001111,,  nn..  111199  

ddii  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa  
 
 
 
 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 Luglio 2011 è stato 
pubblicato il Dlgs n 119/2011 che, in attuazione dell’art. 23 L. 
183/2010,  riordina la materia di congedi, aspettative e 
permessi. Molte le novità  in una materia così delicata ed 
importante per coloro che ne sono coinvolti, tanto da rendere 
necessario un approfondimento specifico che il DPPO di Roma e 
del Lazio ha deciso di affrontare in più edizioni.  
Iniziamo questo mese con le novità in materia di “Flessibilità 
del congedo di maternità”. 
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Flessibilità del congedo di 
maternità 

 

 

 

 
L’art. 2 del Dlgs 18 luglio 2011, n. 119 in at-
tuazione della delega contenuta nell’art. 23 
della L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), in 
materia di congedi, aspettativa e permessi, 
ruota intorno al tema dell’interruzione della 
gravidanza (aborto) ovvero al caso in cui il 
bambino deceda all’atto della nascita o du-
rante il congedo di maternità (cioè di norma 
entro i tre mesi successivi al parto, salvo 
l’utilizzo del congedo flessibile prolungato al 
quarto mese). 
 
Va premesso però che la norma novellata 
non incide direttamente sul regime giuridico 
a cui assoggettare tali eventi, i quali sono 
ormai classificati rispettivamente quali:  
- maternità (quindi come parto) a tutti gli 

effetti, se l’interruzione spontanea o te-
rapeutica della gravidanza sia avvenuta 
successivamente al 180° giorno 
dall’inizio della gestazione, considerato 
che lo stato di puerperio non è escluso 
in caso di bambino nato morto; 

- malattia tout court , se l’interruzione 
della gravidanza sia avvenuta antece-
dentemente al 180° giorno dall’inizio 
della gestazione. 

 
Si stabilisce infatti che in caso di interruzione 
spontanea o terapeutica della gravidanza 
successiva al 180° giorno dall’inizio della ge-
stazione, nonché in caso di decesso del 
bambino alla nascita o durante il congedo di 
maternità, le lavoratrici hanno facoltà di ri-
prendere in qualunque momento l’attività la-
vorativa (con un preavviso di dieci giorni al 
datore di lavoro) a condizione che il medico 
specialista del Servizio sanitario Nazionale o 
con esso convenzionato e il medico compe-
tente ai fini della prevenzione e tutela della 
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale 
opzione non arrechi pregiudizio alla loro sa-
lute. 
Si noti che, in base alla formulazione lettera-
le della norma, sono sempre necessarie en-
trambe le certificazioni mediche (sia quella 
del medico specialista del SSN o con esso 
convenzionato sia quella del medico compe-
tente). 

 
Per comprendere il senso di questa novità, si 
ricordi che, prima della riforma, l’aborto in-
tervenuto dopo il 180esimo giorno era consi-
derato parto e, pertanto, alla donna spettava 
l’astensione dal lavoro per 3 mesi. Inoltre, 
secondo il Ministero del lavoro (interpello 
numero 51 del 5 giugno 2009) il divieto di 
adibire al lavoro la donna in caso di aborto 
dopo il 180esimo giorno non decadeva né in 
presenza dell’esplicita rinuncia della lavora-
trice al diritto di fruire del periodo di congedo 
obbligatorio post partum, trattandosi di dirit-
to indisponibile, né tanto meno in presenza 
dell’attestazione da parte del medico curante 
e/o del medico competente dell’assenza di 
controindicazioni alla ripresa dell’attività la-
vorativa. 
 

 
 
Nulla cambia, invece, in caso di interruzione 
spontanea o terapeutica della gravidanza an-
tecedente il 180° giorno dall’inizio della ge-
stazione; questo caso va trattato, infatti, 
come malattia ordinaria (ex art.19 
d.lgs151/2001) 
(Fonte “Guida al Lavoro Il Sole 24Ore”; UNIONCAME-
RE) 
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Anziani e disabili: 
dove colpisce la manovra 

 

Oltre alle spese sanitarie, avranno minori de-
trazioni per badanti, infermieri a domicilio, 
veicoli, protesi e ausili  

Minori detrazioni 
per spese mediche 
e farmaci, ma an-
che per l’infermiere 
a domicilio, la ba-
dante o l’acquisto 
di protesi e ausili. 
  

Tagli che “pesano” soprattutto sulle tasche di 
anziani non autosufficienti e persone con di-
sabilità. La legge di stabilità finanziaria, en-
trata in vigore a metà luglio, prevede una ri-
duzione del 5% delle agevolazioni fiscali nel 
2013 e del 20% nel 2014. «Ancora una volta 
sono le persone fragili a pagare il prezzo più 
caro della manovra», chiosa Vittorio Barbieri, 
presidente della Federazione Italiana Supe-
ramento Handicap.  
 

PENALIZZATI DUE VOLTE - «Oggi il 19% 
delle spese sostenute per farmaci, cure me-
diche e assistenza sanitaria può essere de-
tratto, cioè scalato dalle tasse da versare al-
lo Stato – spiega Carlo Giacobini, direttore di 
Handylex, servizio legislativo della Uildm, 
l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare 
-. Oltre alla riduzione delle più comuni detra-
zioni di cui i contribuenti si avvalgono al 
momento della denuncia dei redditi, per le 
famiglie in cui sono presenti persone con di-
sabilità e anziani non autosufficienti si ag-
giungono altre spese di assistenza specifica, 
come per esempio quella domiciliare, non 
garantita da tutte le Asl. Tocca quindi pagare 
l’infermiere o il terapista che va a casa, o la 
badante che assiste una persona non auto-
sufficiente – continua Giacobini -. E ora si 
potranno dedurre cifre inferiori rispetto al 
passato. Così anche per l’acquisto di veicoli, 
protesi e ausili». Quest’ultimi, poi, non sem-
pre sono rimborsati al 100% dalle Asl per cui  
occorre integrare la differenza di prezzo per 
ottenere l’ausilio più corrispondente ai propri  
bisogni, come per esempio un determinato 
modello di carrozzina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPIRAGLI – La manovra lascia intravedere 
uno spiraglio: l’articolo 40 stabilisce che le 
restrizioni non si applicano  «qualora entro il 
30 settembre 2013 siano adottati provvedi-
menti legislativi in materia fiscale e assisten-
ziale» che riguardano il riordino della spesa 
in materia sociale, nonché «l’eliminazione o 
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione 
e favore fiscale che si sovrappongono alle 
prestazioni assistenziali, tali da determinare 
effetti positivi, ai fini dell’indebitamento net-
to, non inferiori a 4.000 milioni di euro per 
l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2014». «Colpisce 
l’espressione “si sovrappongono”– commenta  
Barbieri  – . Significa che se oggi un disabile 
grave può dedurre le spese mediche per un 
infermiere a domicilio, domani non potrà far-
lo perché ha già l’indennità di accompagna-
mento? Oppure se ottiene un assegno di cu-
ra o per la vita indipendente non può più de-
trarre gli oneri relativi a una badante?». 
 
RIFORMA DELL’ASSISTENZA - In sostan-
za, spiega Giacobini: «O rimangono in vigore 
le riduzioni delle agevolazioni fiscali  o si ta-
glia in generale sulla spesa sociale riducendo 
le prestazioni assistenziali, se non sarà per-
fezionata la Legge delega per la riforma 
dell’assistenza». Pochi giorni prima della 
manovra finanziaria, il governo aveva appro-
vato lo schema di «Legge delega per la ri-
forma fiscale e assistenziale», che prevede 
tra l’altro la riforma dell'Isee (Indicatore del-
la situazione economica equivalente), cioè 
quell’indicatore reddituale utilizzato per la 
concessione di prestazioni assistenziali age-
volate, il riordino dei criteri per l'invalidità ci-
vile e l’indennità di accompagnamento.  
(Fonte “Il Corriere della Sera) 
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Donne in pensione  
un po' più tardi. 

Nel privato mini-anticipo dell'innalzamento 
graduale dell'età 

Il tema 
pensio-
ni è 

stato 
tra i 

prota-
gonisti 

dei 
«ballet-
ti» che 

hanno 
accompagnato la nuova manovra. Nella sua 
versione approvata ieri alla Camera, il mini-
anticipo degli scalini che dovranno portare 
anche le lavoratrici del settore privato, di-
pendenti e autonome, a maturare il requisito 
per l'uscita di vecchiaia a 65 anni fa scattare 
il meccanismo nel 2014, per arrivare al pa-
reggio con le altre categorie di lavoratori nel 
2026, invece del 2028 previsto con la mano-
vra di luglio.  
A conti fatti, nonostante l'opposizione di Le-
ga e sindacati si tratta di un argine piuttosto 
esile contro eventuali nuovi interventi, anche 
perché i primi risparmi (90 milioni) vanno a 
bilancio solo nel 2015. Il mini-anticipo, che 
potrebbe essere alleggerito per le mamme in 
base a un odg del Carroccio approvato ieri, è 
l'unico intervento previdenziale portato dalla 
manovra-bis, che non si occupa di anzianità 
e quote, e si combina con l'altro ritocco al 
calendario, prodotto dalla manovra di luglio, 
che fa partire dal 2013 gli adeguamenti au-
tomatici dei requisiti collegati alla speranza 
di vita. 
L'effetto combinato delle due misure sul ca-
lendario dell'uscita di vecchiaia per autono-
me e dipendenti private è illustrato nella  ta-
bella sottoriportata. 
Per quel che riguarda gli scalini destinati a 
dipendenti private e lavoratrici autonome la 
prima novità, ora in calendario per il 2014, 
alza l'asticella di un solo mese. Nel 2015 
l'aumento ulteriore è di due mesi, tre nel 
2015, e così via fino al massimo di sei mesi  
all'anno previsti fra 2019 e 2025, per chiude-

re nel 2026 con un ultimo scalino di tre me-
si. Di tre mesi sarà anche il primo aumento 
complessivo, generato dall'incremento della 
speranza di vita, che però rappresenta un 
meccanismo a regime e quindi amplia nel fu-
turo i propri effetti senza data di scadenza.  
 
 

 
 
Secondo le stime contenute in tabella, basa-
te sui calcoli condotti prima dell'estate dalla 
Ragioneria generale dello Stato, potrebbe 
portare il requisito verso quota 69 anni, la 
stessa di cui in questi giorni si discute in 
Germania: da noi però, almeno secondo il 
meccanismo attuale, un evento così si può 
verificare dopo il 2050. 
Come accennato, rimane inalterato il sistema 
delle pensioni di anzianità, che ai lavoratori 
dipendenti chiedono ora di raggiungere 
«quota 96» (almeno 60 anni di età) e dal 
2013 «quota 97» (con 61 anni di età), e agli  
autonomi impongono un anno in più. Con-
fermate anche le finestre mobili, che fanno 
scattare il pensionamento effettivo con un 
ritardo di 12 mesi rispetto al raggiungimento 
dei requisiti (18 per gli autonomi). 
(Fonte “Il Sole 24 Ore”) 
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L’istinto di paternità esi-
ste: lo dice una ricerca 
americana 
 
Anche gli uomini sono geneticamente predi-
sposti a diventare papà: hanno cioè l’istinto di 
paternità. 
 

Credevate che solo 
le donne fossero 
geneticamente co-
dificate per avere 
figli e fossero le 
uniche ad avere un 
istinto naturale a 
prendersi cura dei 
figli, il cosiddetto 
istinto di materni-
tà? Invece anche 

gli uomini possiedono qualcosa di simile. 
Come mamme non ve ne siete mai accorte? 
Non avete notato un cambiamento palese 
nel carattere di vostro marito mentre tiene in 
braccio il pupo? 
Forse non è così evidente eppure le ricerche 
di Christopher Kuzawa della Northwe-
stern University condotta su 624 padri ha 
dimostrato che in loro avveniva una muta-
zione ormonale che li trasformava da ma-
chi in mammi. Diminuisce infatti il testoste-
rone e i maschi automaticamente vanno in 
modalità babbo. Non sono più cacciatori ma 
si riducono ad allevatori, di prole si intende. 
Questa notizia così divertente sbugiarda al-
cune massime maschiliste di cui il machismo 
si è fatto grande fino ad ora, del tipo l’uomo 
è cacciatore per natura. Può anche essere 
ma di fatto è progettato per diventare padre 
e occuparsi dei figli. Ora se non si comporta 
in questo modo finalmente potremmo dar-
gli dello snaturato. E potremmo colpevo-
lizzare il suo mancante senso di responsabili-
tà a ragion veduta, ora che si è scomodata la 
scienza per richiamarlo ai suoi doveri. 
Contemporaneamente si apre anche il dibat-
tito sui ruoli all’interno della famiglia, tema 
molto serio in Italia in questi anni. Ora che il 
padre possiede lo strumento legale del con-
gedo di paternità e l’investitura scientifica 
dell’istinto paterno non potrà certo più trin-
cerarsi dietro scuse banali come “La madre 
sei tu, tocca a te”.  

 
 

INTESA SANPAOLO 
 

Piano d’Impresa: firmato l’accordo  
al termine di un percorso difficile  

 
Il 29 luglio è stato raggiunto 
l’accordo in merito alle ricadute 
sul personale del Piano d’Impresa 
del Gruppo Intesa Sanpaolo al 

termine di una trattativa complessa.  
Con l’accordo le organizzazioni sindacali del 
primo tavolo hanno ottenuto uscite graduali 
volontarie ed incentivate di lavoratori, nuove 
assunzioni ed importanti tutele per 5.000 la-
voratori che saranno coinvolti dal processo 
aziendale di riconversione e riqualificazione 
professionale. Nelle 1.200 nuove assunzioni 
sono comprese le operazioni di sostegno ad 
aziende in crisi quali Delta, Bentos, Sedici 
Banca e Banca dell’Emilia Romagna. 
La UILCA, firmando questo accordo, ritiene 
che si sia dimostrato un grande senso di re-
sponsabilità di fronte all’attuale grave crisi 
economica che sta attraversando il Paese. 
(Mirella Gori) 
 

 

 
 

 Indetto sciopero dei dipendenti del 
Gruppo 

 
La situazione all’interno del colosso bancario 
e’ a dir poco difficile sia per quanto riguarda 
le relazioni industriali che i rapporti tra a-
zienda e lavoratori. Negli ultimi mesi abbia-
mo assistito ad un progressivo irrigidimento 
dell’Azienda nei confronti delle OO. SS.  che 
ha portato all’interruzione di ogni dialogo 
concertativo e alla proclamazione dello scio-
pero di tutti i lavoratori/trici del Gruppo. 
Non si puo’ addurre solo alla crisi economica 
globale lo stato dei conti aziendali ne’ tan-
tomeno al costo dei lavoratori. Ci sono scelte 
commerciali funamboliche,  stock options 
esorbitanti, gestioni schizofreniche dei vari 
segmenti e dei territori che hanno portato al-
la totale confusione e al disorientamento dei 
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colleghi che oggi piu’ che mai soffrono dei 
tagli agli organici e della mancanza di punti 
di riferimento certi. Ciliegina sulla torta, gia’ 
non molto dolce, e’ l’invito da parte 
dell’Azienda allo spirito di squadra rivolto ai 
colleghi, evocato per produrre risultati nel 
piu’ breve tempo possibile al fine di risolleva-
re le sorti del Gruppo. Bene………come si puo’ 
far leva sul senso di appartenenza dei lavo-
ratori quando si e’ appena cominciato un 
processo di esternalizzazione che riguarda, 
per ora, lo Shared Service Center attraverso 
la cessione di attività e di lavoratori ad una 
Newco partecipata da UBIS (nuovo consor-
zio) al 49% e da Hewlett Packard (HP) al 
51%, e che in futuro interessera’ altri settori 
aziendali? E’ un’operazione che mette in di-
scussione il CCNL sul tema dell’area 
contrattuale e smentisce l’accordo del 18 
ottobre 2010, attraverso il quale il sindacato 
si era assunto importanti responsabilità, in 
un momento di grave crisi della governance 
aziendale . E’ chiaro che l’unico obiettivo 
dell’Azienda e’ quello di tagliare i costi e di 
ridurre drasticamente il numero dei dipen-
denti senza pero’ mettere in atto nessuna 
politica a favore di un serio ed equilibrato ri-
lancio.  Di questo, e dell’interruzione dei 
rapporti con le OO.SS, Unicredit deve assu-
mersi le responsabilità, noi prendiamo atto 
della situazione insostenibile e PROCLAMIA-
MO LO SCIOPERO.   
(Sabrina Dottori)    
 
 

Segreterie Generali  
Credito e Assicurazione 

unite: 
 

NO all’art. 8 della manovra 
SI alla difesa e all’autonomia  

Contrattuale 
 
I Segretari Generali di Fabi, Fisac Cgil, Fiba 
Cisl  Uilca Uil ,Sinfub, Ugl Credito e Dircredi-
to in un documento unitario del 12 settem-
bre 2011 hanno valutato la manovra del Go-
verno ingiusta perché colpiva il lavoro e le 
pensioni, inadeguata in quanto non inter-
veniva sul debito e non rilanciava né la cre-
scita né l’occupazione, iniqua poiché au-

mentava  le tasse per i lavoratori e cittadini 
onesti senza colpire le grandi ricchezze e 
l’evasione.  
Tale negativa valutazione riguardava anche e 
soprattutto l’art. 8  della manovra in discus-
sione nei primi giorni di settembre alla Ca-
mera, in quanto lesivo dell’autonomia con-
trattuale delle parti e dei diritti dei lavoratori 
per quanto attiene le deroghe sull’art.18 del-
la legge 300/70. 
In tale documento i Segretari Generali si so-
no impegnati altresì a definire proposte uni-
tarie all’insegna dell’equità, della crescita, e 
della buona occupazione da sostenere con la 
mobilitazione unitaria della categoria. 
Dopo giorni e giorni di discussione 
sull’articolo in questione riscontriamo con 
cauta soddisfazione che tale norma è stata 
stralciata dalla manovra approvata il 14 set-
tembre.  
Era infatti passato un ordine del giorno pre-
sentato dall’opposizione e votato anche dalla 
maggioranza con cui si chiedeva di valutare 
gli effetti applicativi dell’art. 8 e adottare ul-
teriori iniziative normative che ne rivedesse-
ro le disposizioni in accordo con le parti so-
ciali.   
Questo ordine del giorno che ha permesso 
una più attenta riflessione su argomenti così 
rilevanti per il mondo del lavoro rappresenta, 
una grande conquista per chi, come la Uilca, 
ha saputo chiedere a gran voce di rinunciare 
ad inserire in un provvedimento di finanza 
pubblica un intervento in materia di lavoro 
che non aveva alcuna attinenza con la ne-
cessità di sistemare i conti dello Stato e 
nemmeno con eventuali obiettivi di crescita. 
Per la Uilca una seria e responsabile discus-
sione su come trovare soluzioni a favore di 
nuova occupazione stabile, andando incontro 
alle esigenze delle imprese senza però to-
gliere diritti alle Lavoratrici ed ai Lavoratori, 
non può che essere svolta nelle sedi oppor-
tune con il necessario confronto tra le parti 
sociali. 
Forti del nostro saperci far ascoltare, oggi 
più di ieri, continueremo a portare avanti le 
nostre battaglie di giustizia, equità e rispetto 
per chi crea ricchezza per il Paese ogni gior-
no col suo piccolo ma grandissimo contribu-
to. 
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Il Treno delle donne 

per la Costituzione 

 
L'Idea del Treno delle donne per la Costitu-
zione alla volta di Roma per presidiare il Par-
lamento a difesa della Costituzione è nata, 
dopo l'annunciata modifica dell'art. 1 della 
Carta costituzionale, dal confronto tra le 
donne della Rete delle Donne Siciliane Per la 
Rivoluzione Gentile, che ne è la Promotrice. 
Nessuno si era ancora spinto al punto di 
chiedere la modifica della prima parte della 
nostra Costituzione quella riguardante i prin-
cipi fondamentali!! 
Noi donne, oggi più che mai, avvertiamo 
l'obbligo di accompagnare la società verso 
un futuro diverso. 
Riteniamo, infatti, che la nostra presenza e 
la nostra partecipazione attiva potranno re-
stituire tutto quanto fino a oggi è mancato 
alla cultura politica del Paese. Siamo nume-
ricamente la maggioranza in Italia e voglia-
mo essere portatrici di legalità, giustizia, lai-
cità e questo ci impegna a difendere la no-
stra Carta costituzionale che è garanzia im-
prescindibile per l'affermazione di questi 
principi. Questa battaglia dovranno farla in-
sieme uomini e donne, perché tutti hanno a 
cuore la difesa della Costituzione repubblica-
na. Un treno dal Nord ed un treno dal Sud 
porteranno a confluire a Roma le cittadine e i 
cittadini di questo paese che condividono 
questo ideale, per unire le donne del Nord e 
Del Sud, per ribadire la volontà di pensare 
all'Italia unita, democratica, Repubblicana. 
Le donne sentono vitale ed imprescindibile 
questa battaglia. Con la loro forza viva, crea-
tiva, fonte di cambiamento, andranno a pre-
sidiare il Parlamento Italiano a cui va lancia-
to un messaggio forte e chiaro: "La Costitu-
zione è di tutte le italiane e gli italiani, e 
senza la condivisione paritaria nessuno ha il 
diritto di modificarla, soprattutto nei suoi 
principi fondamentali. 
 
 

L'appuntamento per la Manifestazione è il 24 settem-

bre alle ore 11, quando un treno proveniente dal Nord, 

e un altro proveniente dal Sud si incroceranno a Roma.  

Destinazione: Piazza Montecitorio. Obiettivo: circon-

dare il Parlamento, 

Motivo: Difendere la Costituzione! 

  
 Di Pomeriggio a Piazza Navona gli interventi  inizie-

ranno con la partecipazione di noti costituzionalisti, e 

l'intervento di Silvia Calamandrei, nipote del padre del-

la Costituzione italiana, Presidente dell'archivio Piero 

Calamandrei 

 

    

    

    

ROSEE ROSEE ROSEE ROSEE     

ASPETTATASPETTATASPETTATASPETTATIIIIVEVEVEVE ! ! ! ! 
 

L’Italia non è ancora un 
paese per Donne! 

È responsabilità di tutti 
sviluppare e sostenere  

iniziative concrete volte 
a migliorare, rafforzare 

e aprire una stagione  
improntata ad un nuovo 
protagonismo femminile 


