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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso degli
anni il lavoro femminile ha assunto rile-
vanza sempre maggiore, sia per la domanda
di indipendenza e autonomia da parte delle
giovani generazioni di donne, sia per il si-
stema economico nel suo complesso.

I singoli Stati membri dell’Unione eu-
ropea hanno riconosciuto che l’aumento
dell’occupazione femminile è indispensa-
bile per favorire la sostenibilità del mo-
dello sociale, per potenziare il tasso di
crescita del sistema economico e sicura-

mente per ridurre il rischio di povertà
delle famiglie in generale.

Purtroppo, però, di contro, si assiste
alla fuoriuscita delle lavoratrici-madri dal
mercato del lavoro innanzitutto a causa
delle condizioni precarie della loro occu-
pazione e poi, causa ancora più impor-
tante, per una disciplina a tutela della
maternità tuttora non soddisfacente.

In particolare, per le lavoratrici dipen-
denti del settore privato sembra ormai che
il diritto dell’indennità di maternità si sia
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trasformato in un atto di favore del datore
di lavoro; un fenomeno che è andato accen-
tuandosi in questi anni di crisi economica,
soprattutto nel Mezzogiorno.

Molti sono i casi in cui sono stati
segnalati ritardi nei pagamenti per esi-
genze del datore di lavoro e altri casi nei
quali la lavoratrice, nel rivendicare le
somme spettanti per legge, non è riuscita
a evitare situazioni di conflitto con l’im-
presa e ha dovuto dare le dimissioni o
addirittura subire il licenziamento.

Le norme sui permessi e sui congedi di
maternità e di paternità sono contenute
nel testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.

Il provvedimento riconosce alla
mamma lavoratrice nel periodo di asten-
sione obbligatoria dal lavoro (cinque mesi:
due prima del parto e tre dopo il parto,
salvo che si voglia ricorrere al congedo
flessibile) il diritto a percepire un’inden-
nità economica pari all’80 per cento della
retribuzione giornaliera calcolata sulla
base della paga dell’ultimo mese di lavoro
precedente il mese di inizio del congedo.

In realtà già l’articolo 1, primo comma,
del decreto-legge n. 663 del 1979, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 33
del 1980, ha stabilito che le indennità di
malattia e di maternità devono essere
corrisposte agli aventi diritto a cura dei
datori di lavoro, fatta eccezione per i casi
in cui il pagamento è erogato direttamente
dall’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS) alla beneficiaria (lavoratrici
stagionali, lavoratrici dello spettacolo con
occupazione saltuaria, del settore agricolo,
collaboratrici domestiche e badanti).

Il fatto che per il nostro ordinamento
le somme dell’indennità debbano essere
anticipate dal datore di lavoro per conto
dell’INPS, salvo il successivo conguaglio
con le somme dovute all’Istituto a titolo di
contributi, non favorisce, tra l’altro, la
lotta alla discriminazione di genere sul
posto di lavoro.

Alcuni dati dell’Istituto nazionale di sta-
tistica (Rapporto annuale 2014) riportano
che nella fascia di età tra 15 e 49 anni il
tasso di occupazione cala per tutte le
donne, non solo per le giovani che ancora

vivono all’interno della famiglia e che sono
state maggiormente colpite dalla crisi, ma
anche per le madri sole, quelle in coppia
con o senza figli e le single. Il tasso di
occupazione delle madri è pari al 54,3 per
cento, mentre sale al 68,8 per cento per le
donne in coppia senza figli.

I divari territoriali sono particolar-
mente accentuati: nel Mezzogiorno le ma-
dri occupate sono il 35,3 per cento contro
il 66,4 per cento del nord e il 61,5 del
centro. Nel complesso sono quasi un mi-
lione e mezzo le madri di questa fascia di
età che vorrebbero avere un lavoro, con-
siderando sia le disoccupate sia le forze di
lavoro potenziali.

Inoltre cresce la quota di donne occu-
pate in gravidanza che non lavora più a
due anni di distanza dal parto (22,3 per
cento nel 2012 dal 18,4 nel 2005), soprat-
tutto nel Mezzogiorno dove arriva al 29,8
per cento. Aumenta anche la quota di
donne con figli piccoli che lamentano le
difficoltà di conciliazione tra chi il lavoro
lo mantiene (dal 38,6 per cento al 42,7 per
cento).

Ciò suggerisce che le problematiche
legate all’occupazione femminile in Italia
sono ancora tutte aperte, così come lo è il
fenomeno in continua crescita dall’inizio
della crisi economica che vede molte neo
mamme in serie difficoltà nel recuperare
le somme a titolo di indennità sostitutiva
della retribuzione che sono pagate alle
lavoratrici assenti dal servizio per gravi-
danza e puerperio.

È chiaro anche che, se il datore di
lavoro in un periodo di crisi economica è
costretto a fronteggiare ogni giorno diffi-
coltà finanziarie, non riuscirà a garantire
l’anticipazione delle varie indennità, com-
presa quella di maternità.

I mancati pagamenti inevitabilmente
generano situazioni di conflitto tra l’im-
prenditore e la neo madre, la quale si
trova a dover difendere il proprio posto di
lavoro e contemporaneamente a rivendi-
care il suo diritto economico a percepire
l’indennità di maternità anche se è da
rilevare che le norme prevedono sanzioni
civili e penali nel caso in cui il datore di
lavoro venga meno ai suoi obblighi.
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La presente proposta di legge si pone
l’obiettivo di prevedere che, fermi restando
gli obblighi di contribuzione gravanti sul
datore di lavoro in base alla normativa
vigente e ai contratti collettivi, per i lavo-

ratori dipendenti pubblici e privati le in-
dennità di malattia e di maternità (di cui
all’articolo 74, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833) sono corrispo-
ste agli aventi diritto a cura dell’INPS.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal
seguente:

« Fermi restando gli obblighi di contri-
buzione gravanti sul datore di lavoro in
base alla normativa vigente e ai contratti
collettivi, per i lavoratori dipendenti pub-
blici e privati le indennità di malattia e di
maternità di cui all’articolo 74, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto
a cura dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale »;

b) il sesto comma è abrogato.

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, valu-
tati in 4,5 milioni di euro per l’anno 2016 e
in 2,6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle previsioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito
del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell econo-
mia e delle finanze per l’anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

€ 1,00 *17PDL0034510*
*17PDL0034510*
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