
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 12 DEL 13/06/2014 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 

 

 

 

OGGETTO: SENATO DELLA REPUBBLICA – DISEGNO DI LEGGE SU RIFORMA 

DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E RIORDINO DEI RAPPORTI DI 
LAVORO – AUDIZIONE CONFIMI IMPRESA 

 

 

Con riferimento al Disegno di Legge “Delega al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia 
di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione” (A.S. 

1428), il 4 giugno scorso la nostra Confederazione è stata invitata ad una audizione presso 

l’11^ Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica. 

 

Di seguito, per opportuna conoscenza, pubblichiamo il documento illustrato e depositato 

nell’occasione da CONFIMI IMPRESA. 
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Senato della Repubblica 

11ª Commissione Lavoro, previdenza sociale 

 

 

AUDIZIONE su DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL 

GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL 

LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE, NONCHÉ IN 

MATERIA DI RIORDINO DEI RAPPORTI DI LAVORO E 

DI SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA 

CONCILIAZIONE  (A.S. 1428) 

 

 

 

 

Audizione 4 giugno 2014 
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Osservazioni generali 

Co fi i I p esa Co fede azio e dell’I dust ia Ma ifattu ie a Italia a e dell’I p esa 
Privata) ringrazia per la convocazione di oggi. 

Oggetto della delega al Governo contenuta nel disegno di legge n. 1428, presentato 

dal Governo medesimo, sono le materie degli ammortizzatori sociali, dei servizi per 

l’i piego e delle politi he attive pe  il lavo o, della se plifi azio e e 
razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla costituzione e alla 

gestione dei rapporti di lavoro, del riordino delle tipologie di contratti di lavoro, 

della revisione delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro. 

Il te i e pe  l’ese izio della delega  di 6 esi dell’e t ata i  vigo e del 
provvedimento. 

Nel contesto di riforma, avviato con le misure urgenti adottate con il decreto-legge 

n. 34/2014 convertito in legge 16 maggio 2014 n. 78, il presente provvedimento di 

disegno di legge delega si colloca in un rapporto di conseguenzialità e mira ad 

introdurre profonde modifiche nella disciplina del diritto e del mercato del lavoro. 

A distanza di soli due anni dalla riforma di molti degli Istituti contenuti nella delega  

(legge 92/ 2012) ci troviamo di fronte ad nuovo iter di modifica di importanti parti 

normative che sono alla base della legislazione del lavoro del nostro Paese. 

Riteniamo non debba prevalere, come già accaduto troppe volte in passato, un 

app o io e a e te o ettivo  sotto il p ofilo te i o-giuridico, che vada a 

st atifi a si  sulle o e attuali. Vi eve sa og i i te ve to dov à ave e a atte e 
sostitutivo della disciplina attuale. Alcuni esempi: 

1. in materia di contratti di lavoro: si dovrà superare totalmente il concetto di 

parasubordinazione e ripristinare una netta distinzione, basata su parametri 

esclusivamente oggettivi, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo; 

2. in materia di ammortizzatori sociali: si dovrà deli ita e l’i te ve to di assa 
integrazione alle sole crisi strutturali, per periodi di tempo ristretti e 

soprattutto con un meccanismo che gravi proporzionalmente di più su chi le 

utilizza più frequentemente, per consentire alle imprese che non lo fanno di 

vede si fo te e te idu e l’attuale ali uota di fi a zia e to e, i  ulti a 
analisi, il costo complessivo del lavoro;  
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3. pe  ua to igua da l’i postazio e o plessiva del siste a, i si deve po e 
l’o iettivo di supe a e gli attuali ste ati, sia i  te i i di limiti dimensionali, 

sia in termini di inquadramento, tra categorie di imprese, che sono del tutto 

a a o isti i ispetto all’evoluzio e dell’e o o ia. 

Su tali aspetti rimandiamo alle considerazioni qui di seguito riportate. 

L’auspi io atu al e te o  può che essere quello di arrivare ad una riforma 

condivisa e che sia destinata a durare nel tempo. 

Nel merito del presente disegno di legge delega Confimi Impresa espone  le 
seguenti osservazioni:  

1. Ammortizzatori sociali (articolo 1) 

L’a t.  del DDL Delega n. 1428 si prefigge interventi di riordino degli ammortizzatori 

sociali (aa.ss.), ripartiti ordinariamente tra quelli in costanza di rapporto e quelli a 

sostegno dei lavoratori disoccupati.  La terminologia utilizzata (riordino, revisione, 

razionalizzazione) e la stima di un basso impatto sul quadro regolatorio attuale 

o te uta ell’a alisi te i o-normativa di accompagnamento), testimoniano della 

volontà di procedere a piccoli passi.  

Tale impostazione contrasta però con la volontà di profonda riforma manifestate dal 

Governo, ed in parte presenti nel DDL stesso (art. 4, c. 1, lett. b), che ha più volte 

proposto la redazione di un codice semplificato del lavoro, che non sarebbe 

pensabile senza una radicale semplificazione anche degli AA.ss.. 

Si evidenziano fin da subito dunque i due diversi approcci possibili, descritti nel 

documento introduttivo: quello notarile e quello di proposta. 

In costanza di rapporto. 

In tema di AA.ss. interni al rapporto le proposte di razionalizzazione più importanti 

(tra le 7 previste) che riteniamo di condividere sono: 

a) l’a olizio e della assa i teg azio e pe  essazio e di attività; su tale pu to 
pe ò ite ia o he l’a olizio e sia da ealizza si i  te pi g aduali al fi e di 
consentire una gestione delle crisi occupazionali che sono ancora in corso. 
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b) la riduzione e la rimodulazione degli oneri di finanziamento tra i settori in 

fu zio e dell’effettivo utilizzo o us/ alus setto iale . 
c) la revisione degli ambiti di applicazione della cassa integrazione ordinaria e 

straordinaria.  

Pensiamo sia necessario a tal fine introdurre un unico strumento di ammortizzatore 

so iale he possa esse e utilizzato dall’azie da pe  u  pe iodo li itato supe a do 
pertanto lo schema oggi vigente tra le varie durate sia della Cassa integrazione 

guadagni ordinaria che di quella straordinaria. Non comprendiamo però la 

possi ilità di i t odu e e a is i sta da dizzati di o essio e  u e o  he 
dov e e o, se o do la elazio e, p evede e la possi ilità he il filt o  attuale 
costituito dalla decisione discrezionale delle commissioni paritetiche provinciali per 

la Cig ordinaria, o del Comitato interministeriale per quella straordinaria, venga 

sostituito da una franchigia a carico delle imprese richiedenti, capace di costituire un 

filt o auto ati o  assai più effi a e, o  la o ispo de te iduzio e del o t i uto 
gravante sulle retribuzioni previsto al numero 5 dello stesso art. 1, comma 2.  

Rite ia o ui di i po ta te u  approccio propositivo” alla materia che dovrebbe 

proporsi i seguenti obiettivi di riforma: 

• Semplificare drasticamente il sistema, prevedendo strumenti certi ed esigibili, 

soggetti a procedure burocratiche snelle;   

• “upe a e l’a a o isti a li itazio e del a po di appli azio e della CIGO alle 
imprese industriali e della CIGS alle imprese industriali con più di 15 

dipendenti; gli AA.ss. devono essere tendenzialmente universali ed applicabili 

in tutti i settori economici; 

• Superare al più presto qualsiasi normativa in deroga sia nel settore privato sia 

in quello pubblico che pone i relativi costi quasi interamente a carico della 

fiscalità generale, con evidenti sperequazioni sia per le aziende sia per i 

lavoratori (nel 2013 le ore di integrazione salariale hanno superato il miliardo; 

di queste 1/3 sono ore di Cassa in Deroga); 

• I costi devono essere omogenei, come le prestazioni, nei diversi settori; o si 

applica un sistema mutualistico che genera la provvista o gli AA.ss. sono a 

carico della fiscalità; in entrambi i casi le aziende, come i lavoratori, devono 

essere messe sostanzialmente sullo stesso piano; 
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• Spostare risorse dalla defatigante e spesso inutile difesa passiva di posti di 

lavoro per lo più inesistenti a politiche attive di riqualificazione e 

ricollocazione (flexsecurity); 

Va meglio definita la previsione (art.1, comma 2, punto 7) di una maggiore 

compartecipazione delle imprese utilizzatrici che sottende ad una revisione in 

aumento delle aliquote contributive in materia di AA.ss.  

Pe  ua to igua da la evisio e dei fo di di solida ietà di ui all’a ti olo  della 
legge 28 giugno 2012, n. 92, merita rilevare che a quasi 2 anni di distanza dalla 

Riforma Fornero, i Fondi di Solidarietà Bilaterali che dovevano garantire sostegno al 

reddito in costanza di rapporto, nei settori non coperti da CIG, sono rimasti lettera 

morta: la scarsissima disponibilità delle Parti Sociali alla costruzione di tali fondi 

ip opo e l’esige za di AA.ss. o u i ai va i setto i o  este sio e della elativa 
contribuzione.  

Si tenga comunque presente che la bilateralità rappresenta comunque un onere 

aggiuntivo per le imprese e, dunque, va prevista solo in concomitanza con la 

riduzione/eliminazione di oneri pubblici altrimenti obbligatori. 

Esterni al rapporto 

Ci a gli AA.ss. desti ati ai lavo ato i he ha o pe so l’o upazio e il DDL 8 si 
pone in continuità con la Riforma Fornero che ha previsto il graduale superamento 

dell’I de ità di Mo ilità e l’appli azio e dello stesso st u e to di tutela l’A“pI  ai 
lavoratori espulsi dai cicli produttivi. Tale impostazione è ampiamente condivisibile 

sull’assu to che tutti i cittadini vanno trattati allo stesso modo di fronte alla perdita 

del lavoro. 

Il pu to ualifi a te della delega o siste ell’a plia e uesto ite io 
u ive salisti o o  la p evisio e di este de e l’A“pI ai olla o ato i oo di ati e 
continuativi (esclusi gli amministratori) e prevedendo un principio di automaticità 

della prestazione anche in caso di omissione contributiva. 

Alt o pu to ileva te  l’i e e to della du ata assi a dell’A“pI pe  i lavo ato i 
più anziani anche con misure sperimentali. 
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Si tratta in entrambi i casi di obiettivi condivisibili se coordinati a politiche attive di 

ricollocazione. 

L’este sio e dell’A“pI a o. o. o. e o. o.p o. deli ea pe alt o l’e esi o 
avvicinamento di tale categoria al lavoro subordinato; lo sbocco definitivo di questo 

p o esso, ossia l’auspi a ile supe a e to del lavo o pa asu o di ato  - categoria 

spuria e occasione di grande contenzioso giudiziale - è uno degli scenari futuri che 

meritano di essere approfonditi. 

2. Servizi per l’impiego (articolo 2) 

L’articolo 2 e a u a delega al Gove o i  ate ia di se vizi pe  l’i piego e di 
politiche attive per il lavoro. 

L’i pia to o plessivo della delega  sosta zial e te o divisile pe h  i te de 
p opo e u a ifo a del siste a dei “e vizi pe  l’i piego da tempo auspicata. 

Su tale finalità la delega mira a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia 

di politi a attiva pe  il lavo o su tutto il te ito io azio ale, o h  l’ese izio 
unitario delle relative funzioni amministrative (comma 1). 

Sui principi e sui criteri direttivi contenuti nelle lettere del comma 2 segnaliamo: 

 la o divisio e della azio alizzazio e degli i e tivi all’assu zio e vige ti, 
da ollega e alle a atte isti he osse va ili pe  le uali l’a alisi statisti a 

evidenzi u a i o e p o a ilità di t ova e o upazio e  lettera a). 

 l’auspi ata azio alizzazio e degli i e tivi pe  l’autoi piego e di uelli pe  
l’autoi p e dito ialità  he  sia o di a o pag a e to a tutte uelle 
situazioni che possono favorire la sostituzio e dell’i p e dito e ella 
o ti uità dell’i p esa da pa te dei lavo ato i i te essati  lettera b); 

riscontriamo, infatti, che in varie situazioni di cessazione di attività vi 

sarebbero le condizioni per favorire il subentro di parte dei lavoratori alla 

co duzio e dell’i p esa a o  sussisto o st u e ti di a o pag a e to 
per la realizzazione di tale operazione. 

 la e essità he l’istituzio e di u ’Age zia azio ale pe  l’o upazio e, 
partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali,  così come previsto senza nuovi o maggiori 
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oneri a carico della finanza pubblica, con il conferimento alla medesima delle 

o pete ze gestio ali i  ate ia di se vizi pe  l’i piego, politi he attive e 
ASpI ed il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di 

i di izzo ge e ali dell’azio e dell’Age zia, dive ti u o st u e to he a ia i 
necessari poteri in materia e non sia poi soggetto alle limitazioni che derivano 

dalle competenze concorrenti da parte delle Regioni nelle materie previste 

(lettere c, d ed e). 

Condividiamo quindi gli ulteriori interventi previsti nelle lettere f), g), h) ed i) che 

ha o o e o iettivo uello di azio alizza e tutto l’appa ato a i ist ativo he 
ope a all’i te o dei se vizi Pu li i pe  l’i piego. 

Riteniamo quindi che sia necessario procedere ad un utilizzo più efficiente e 

produttivo delle risorse pubbliche già destinate alle politiche attive del mercato del 

lavoro, evitando di ricorrere a strumenti paralleli o alternativi, che oggi sono a carico 

del sistema Impresa la quale già sostiene gli oneri contributivi per il finanziamento 

degli AA.ss. 

Siamo quindi favorevoli ad un progetto di riorganizzazione che riguardi i servizi per 

l’i piego, otti izza do le iso se pu liche già in dotazione per un utilizzo più 

produttivo e dinamico. 

Le politiche attive del mercato del lavoro, infatti, se adeguatamente integrate tra 

servizi pubblici e privati, possono contribuire a ridurre la disoccupazione e a 

migliorare il processo di collocamento del lavoro. 

Rite ia o he l’i t oduzio e di odelli spe i e tali he p eveda o l’i piego di 
strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro, e che 

tengano anche conto delle esperienze più significative svolte a livello regionale, 

possa essere uno strumento utile per coniugare efficacemente politiche passive e 

attive del lavoro (lettera l). 

Si sottolinea, tuttavia, che tale obiettivo potrà trovare pieno raggiungimento solo se 

a o pag ato da u  supe a e to dell’attuale formulazione del Titolo V Cost., che 

las ia alle Regio i u ’a pia o pete za o o e te i  ate ia di politi he attive, 
tale pe  ui i Ce t i pe  l’I piego so o pa te dell’o ga izzazio e egio ale e o  
statale; a nostro avviso, essi dovrebbero invece diventare gli sportelli operativi 
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di etti della eo ata Age zia pe  l’o upazio e, se za al u a dupli azio e o delega 
di funzione. 

3. Codice semplificato del lavoro  

Costituzione del rapporto (articolo 3) 

Confimi Impresa accoglie favorevolmente i contenuti della delega per quanto 

igua da le p evisio i o te ute ell’articolo 3 pe  la defi izio e di o e di 
semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico 

di cittadini e imprese, relativi alla costituzione e allo svolgimento dei rapporti di 

lavo o.  

La necessità che si intervenga nella razionalizzazione e nella semplificazione (anche 

mediante abrogazione di norme) delle procedure e degli adempimenti connessi con 

la ostituzio e e la gestio e del appo to di lavo o, o  l’o iettivo di dimezzare il 

numero di atti di gestione, inerenti al medesimo rapporto, di carattere 

a i ist ativo  lettera a), va finalmente incontro alle richieste che più volte sono 

state avanzate in tal senso da Confimi Impresa. 

Anche la necessità che si i t odu a o i te ve ti o ativi pe  l’eli i azio e e pe  la 
semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle 

disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o 

amministrativi (lettera b) non può che essere condivisa in quanto consente alle 

imprese di operare in termini di certezza del diritto; 

Accogliamo inoltre con particolare interesse e soddisfazione la parte della delega 

finalizzata: 

 a o se ti e i te ve ti o ativi volti all’u ifi azio e delle comunicazioni alle 

pu li he a i ist azio i pe  i edesi i eve ti, uali i  pa ti ola e gli 
i fo tu i sul lavo o ; l’o ligo delle stesse a i ist azio i di t as ette le alle 
alt e a i ist azio i o pete ti; il affo za e to  del siste a di 
trasmissione delle o u i azio i i  via tele ati a e l’a olizio e della te uta 
di do u e ti a ta ei; l’i dividuazio e di odalità o ga izzative e gestio ali 
che consentano di svolgere, esclusivamente in via telematica, tutti gli 
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adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la 

gestione e la cessazione del rapporto di lavoro (lettere c, d ed f); 

 alla evisio e del egi e delle sa zio i te e dosi o to dell’eve tuale atu a 
es lusiva e te fo ale della violazio e e i  odo da favo i e l’i ediata 

eliminazione degli effetti della condotta illecita nonché la valorizzazione degli 

istituti di tipo premiale (lettera e). 

4. Codice semplificato del lavoro. 

Testo unico delle norme sui contratti di lavoro (articolo 4) 

Sui principi e sui criteri direttivi pe  l’ese izio della delega sta iliti dalle lettere a, b, 

c) Confimi Impresa ritiene condivisibile la finalità prevista da parte del Governo di 

realizzare la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali 

dei rapporti di lavoro, con la possibile introduzione di ulteriori tipologie contrattuali, 

esp essa e te i tese a favo i e l’i se i e to el o do del lavo o, o  tutele 
crescenti per i lavoratori destinatari (lettera b). 

Ribadiamo comunque che le tipologie contrattuali del rapporto di lavoro 

subordinato all’i te o del ost o o di a e to posso o esse e i o dotte alle due 
fattispecie oggi previste: ossia il contratto a tempo indeterminato ed il contratto a 

tempo determinato. Eventuali modalità di esecuzione della prestazione, come ad 

esempio nel part-time, non costituiscono ulteriori tipologie contrattuali. 

Pensiamo sia necessario invece definire in modo chiaro ed inequivocabile 

l’oggettivizzazio e e ui di la se plifi azio e dei ite i di disti zio e o  il lavo o 
autonomo, riducendo grandemente le possibilità di contenzioso sul punto che 

ancora oggi, nonostante i vari interventi di riforma, non risulta ancora definita. 

A tale riguardo dalla lettura dei testi di origine dottrinale finora proposti (Codice del 

lavoro 3.0) emerge già qualche potenziale criticità. Si prospetta, infatti, una 

diffe e ziazio e t a lavo o su o di ato  e lavo o dipe de te  all’evide te s opo 
di supe a e il o etto di lavo o pa asu o di ato , a la diffe e ziazio e o  
appare molto chiara dato che si basa su criteri (il potere direttivo del datore di 

lavo o e, dall’alt a pa te, l’i ide za sul eddito o plessivo del p estato e  o  
fa ili, ella p ati a, da a e ta e e, sop attutto, o  p edete i a ili all’atto 
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dell’i stau azio e del appo to: i  uesto odo l’o iettivo di sgo fia e il 
contenzioso rischia di non essere raggiunto. 

È fa il e te p evedi ile, i fatti, he l’i t oduzio e di u a di oto ia t a le due 
ozio i appoggiata, da u  lato, al più ge e ale o etto di dipe de za e o o i a  

già applicato in altri contesti, al di fuori dei rapporti di lavoro e sintetizzabile nello 

stato di suddita za  di u  soggetto ispetto a u  alt o, i  ua to le s elte del p i o 
o dizio a o la apa ità e o o i a del se o do; dall’alt o al o etto di 
o ti uità  della prestazione la cui potenziale indeterminatezza è evidente. 

A tale proposito si ricorda la necessità di raccordare le norme civilistiche con quelle 

procedurali a cominciare dagli artt. 409 c.p.c. e segg., al fine di evitare le (talvolta 

paradossali) diffi oltà appli ative, i o t ate dal ito Fo e o  i  ate ia di 
licenziamenti. 

Rite ia o, i ve e, o  o divisi ile l’i t oduzio e - anche eventualmente in via 

sperimentale - del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad 

oggetto una prestazione di lavoro subordinato. La determinazione delle retribuzioni 

è affidata nel nostro sistema alla contrattazione nazionale di categoria che ne 

definisce le quantità nei rispettivi di CCNL da applicarsi sul tutto il territorio 

nazionale.  

La giurisprudenza sia a livello costituzionale sia di legittimità ha sempre individuato 

ell’appli azio e dei i i i o t attuali i pa a et i pe  la defi izio e della 
retribuzione in linea con quanto previsto dal precetto Costituzionale (art. 36 Cost.). 

D’alt o de è anche il caso di ricordare, in proposito, che la contribuzione 

previdenziale dovuta agli Enti preposti viene calcolata sui minimi contrattuali dei 

singoli CCNL applicati nelle aziende. 

Rite ia o, i olt e, he l’i t oduzio e di u  eve tuale sala io i imo avrebbe 

l’effetto di au e ta e la di a i a sala iale dei i ovi e o o i i dei CCNL i  ua to 
la definizione del salario avviene sulla base di retribuzioni stabilite a livello mensile e 

la determinazione delle quote orarie di salario attraverso un divisore, convenuto tra 

le pa ti, ha la sola fi alità di o se ti e l’appli azio e delle aggio azio i p eviste 
per determinate modalità di esecuzione della prestazione (compensi per 

straordinario, per turni ecc.). 
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Sul punto ricordiamo che Confimi Impresa a più riprese ha ribadito la necessità  che 

si arrivi ad un Contratto unico della manifattura andando verso una semplificazione 

del sistema della contrattualistica nazionale riducendone la numerosità dei contratti 

fino ad addivenire ad un unico contratto per le imprese manifatturiere.  

Il contratto unico dovrà fissare le condizioni fondamentali a livello normativo, 

e o o i o, di si u ezza e de o ati ità all’i te o delle azie de, o dizio i he 
costituiranno gli elementi di garanzia per tutta la manifattura italiana.  

Pensiamo ad un modello contrattuale leggero, semplificato, contenente principi 

uad o o oge ei, appli a ili all’i te o siste a e o o i o, u  o t i uto fo te, 
incisivo, di profonda semplificazione e modernizzazione in grado di superare la 

frammentazio e attuale ed i e tiva e a he l’o upazio e. 

Tutto iò dov à ave e o e ila ia e to u  pote zia e to dell’auto o ia 
contrattuale a livello territoriale ed aziendale che meglio possa interpretare le realtà 

economiche locali e delle singole unità produttive. Il contratto aziendale, 

naturalmente, potrà essere attivato in presenza di una forza lavoro minimale di 

livello significativo. 

Per quanto riguarda i contratti di lavoro accessorio, la lettera d) condividiamo  il 

principio di delega della possibilità di ampliamento della concreta applicazione 

dell’istituto i  tutti i setto i p oduttivi, pe  le attività lavo ative dis o ti ue e 
o asio ali, att ave so l’elevazio e dei li iti a ui di i po to dei elativi o pe si 
ed assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati (si tratta di una 

esperienza positiva che ricorda quei mini jobs che altrove hanno consentito di alzare 

notevolmente i tassi di occupazione).  

 5. Tutela della maternità (articolo 5) 

L’articolo 5 reca una delega al Governo per la evisio e e l’aggio a e to delle 
misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro. 

“o o o divisi ili i p i ipi e i ite i di ettivi pe  l’ese izio della delega. 
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Ribadiamo che tale intervento non deve portare ad un aggravio di costi per il 

siste a dell’i p ese he già ha o a p op io a i o u  o t i uto e sile pe  la 
maternità nella misura di 0,46% sulle retribuzioni lorde corrisposte sia per gli operai 

che per gli impiegati e i quadri. 

A questo aggiungiamo che ulteriori costi aggiuntivi provengono dalla contrattazione 

ollettiva di setto e pe  l’i teg azio e della et i uzio e i de izzata dall’I ps 
(maternità) sia per la copertura retributiva, definita a livello di CCNL, di assenze in 

ambito di maternità e/paternità.  

Rite ia o ui e essa io iaffe a e he l’apposita gestio e I ps, su ui o ve go o 
i contributi di maternità, sia finalmente destinata alla sola copertura di tali 

prestazioni e non vi siano, come già oggi avviene, distrazioni su altre gestioni in caso 

di avanzi. 

Co fi i I p esa eputa, i olt e, favo evole la p evisio e dell’i e tivazio e di 
a o di ollettivi i tesi a fa ilita e la flessi ilità dell’o a io di lavo o e la flessi ilità 
dell’i piego di p e i di p oduttività, al fi e di favo i e la o iliazio e t a l’ese izio 
delle espo sa ilità di ge ito e, l’assiste za alle pe so e o  autosuffi ie ti e 
l’attività lavo ativa, a he att ave so il i o so al telelavo o la ui i e tivazio e si 
ollega alla de egolazio e dell’uso delle te ologie di controllo (lettera d); 

Co dividia o, i olt e, l’oppo tu ità di p evede e u a se plifi azio e – a contenuti 

invariati – della normativa contenuta nel testo unico in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità, per le categorie di lavoratrici subordinate. 

Pur ritenendo meritevole la finalità di estendere alle lavoratrici madri 

pa asu o di ate  del di itto alla p estazio e di ate ità a he i  asse za del 
versamento dei contributi da parte del committente (cosiddetto principio di 

automaticità della prestazione) pensiamo sia necessario, comunque, che tale 

principio non debba essere alimentato dalla gestione Inps a cui fanno capo i 

versamenti provenienti dalla contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti. 
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