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Introduzione.
Per una prospettiva familiare
della conciliazione vita/lavoro

di F. Belletti

La famiglia svolge preziose funzioni di promozione della coesione sociale, ed è
pertanto sia un bene relazionale in sé, sia un luogo di generazione di beni rela-
zionali socialmente rilevanti, costituendosi così come un luogo generatore di
capitale sociale, di responsabilità pubblica, di creatività e fecondità. Il ricono-
scimento della famiglia come soggetto economico e come soggetto di diritti ap-
pare tanto scontato, nella nostra Costituzione, quanto disapplicato nella pratica
legislativa e politica del nostro Paese.

Il tema della conciliazione (o della armonizzazione, come molti definiscono il
tema) vita lavoro o famiglia-lavoro, in un’accezione che sottolinea come la fa-
miglia sia, oltre che soggetto/oggetto centrale di cura, anche soggetto sociale, è,
come apparirà in questo breve volume, uno di quei nodi in cui tale doppio ri-
conoscimento è risultato finora problematico, ma aperto a nuove e stimolanti
riflessioni e interpretazioni. Appare qui importante richiamare alcuni aspetti sul
quale il Forum delle Associazioni Familiari ha lungamente lavorato e che hanno
promosso e intersecato il lavoro di ricerca qui presentato, frutto della collabo-
razione e dell’interazione tra vita associativa e ricerca accademica.

Famiglia e lavoro sono considerati, nella riflessione etico-antropologica, psico-
logica e sociologica, come due fondamentali ambiti di realizzazione personale per
ogni singolo individuo. Nell’incontro-scontro tra famiglia e lavoro entrano in
gioco due sfere dell’iniziativa umana in cui la libertà, la libera iniziativa, la pos-
sibilità di scelta costituiscono (o dovrebbero costituire) una regola inelimina-
bile. Cosa succede quando queste due domande radicali di libertà entrano in
rotta di collisione, quando la libertà del mondo del lavoro incontra la libertà
che esigono le persone e le famiglie? Di fatto, nella società contemporanea, la li-
bertà del sistema produttivo prevarica quella delle sfere individuali e familiari,
subordinando le persone all’impersonale e invincibile legge del mercato, del pro-
fitto, dello sviluppo. Si va così verso una società in cui il potere, le regole del
gioco, la distribuzione e la gestione delle risorse rimangono definite da un pa-
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radigma in cui le persone valgono per quello che fanno, che sanno fare, che
sanno produrre, e in cui ogni valutazione e “attribuzione di valore” fa riferi-
mento al codice dello scambio economico. Né l’intervento pubblico, peraltro es-
senziale nel contesto contemporaneo, si è dimostrato particolarmente efficace nel
contenere questo rischio, e contemporaneamente nel promuovere la libertà di
azione delle persone; più spesso il controllo della libertà di azione economica ha
invece costruito nuovi meccanismi di dipendenza, nuove modalità di limita-
zione della libertà, nuove frammentazioni corporative degli interessi.

La conciliazione famiglia-lavoro diventa quindi un’esigenza sempre più sentita;
tuttavia le azioni finora intraprese a livello politico e di supporto avevano tre
principali “vizi concettuali” che rendevano difficile una prospettiva familiare1:
l’eccessiva femminilizzazione del problema, l’eccessivo utilitarismo in ottica di
aumento di produttività, e l’eccessivo individualismo dell’approccio. Appare in-
vece necessario individuare alcune linee guida, delle vere e proprie “direzioni di
marcia” per realizzare una conciliazione efficace e davvero paritaria2. Eccone cin-
que, più una.

a) La flessibilità dei modelli organizzativi
Sulla flessibilizzazione dei modelli organizzativi c’è sicuramente una grande fa-
tica, una grande rigidità e contemporaneamente una grande multiformità di
sperimentazioni. L’impressione che se ne ricava è che la conciliazione possa real-
mente diventare una modalità organizzativa che permette di favorire la famiglia
e insieme di continuare a fare impresa in modo efficiente, non di “fare benefi-
cenza” alle famiglie. Le sperimentazioni avviate con l’Art. 9 della Legge 53/2000,
sulle quali è presente in questo volume un’analisi approfondita, hanno dimo-
strato al contempo una grande creatività, grandi disomogeneità a livello terri-
toriale, e una grande fatica per le imprese medie e piccole nel mettere a sistema
le sperimentazioni avviate. L’Art. 9 rimane, dunque, un grande incompiuto: ri-
masto a livello di sperimentazione, non si è rivelata una norma efficace per in-

1. Cfr. P. DONAtI (a cura di), Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie. Nono Rapporto Cisf
sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2005.

2. Per un ulteriore approfondimento, cfr. F. BELLEttI, L. REBUzzINI, Nuove culture di impresa
per la conciliazione tra lavoro e famiglia: buone pratiche, modelli possibili, a cura di P. DONAtI,
Famiglia e lavoro cit., pp. 345-412.
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cidere sui modelli organizzativi di riferimento. Non basta dunque una buona
legge, se quest’ultima non si traduce in procedure aziendali, anziché in proce-
dure burocratico-amministrative. Per governare efficacemente le procedure
aziendali verso una conciliazione che sia “a misura di famiglia” sono necessari
non solo un disegno organizzativo e una cultura condivisa (che evidentemente
oggi manca), ma anche e soprattutto una buona capacità relazionale, un inte-
resse giocato nella relazione con il singolo lavoratore.

b) La flessibilità del mercato del lavoro
Inevitabile ricordare che in questo caso parliamo di una flessibilità “buona”, a
misura di famiglia, capace di rendere reale una possibilità di entrata-uscita dal
mondo del lavoro che oggi è assolutamente chimerica (è molto difficile rientrare,
una volta out), un sistema che “garantisca” in qualche modo il lavoratore nei pe-
riodi di non lavoro, e la creazione di strumenti che permettano realmente di ri-
cominciare a lavorare, per esempio, dopo un’interruzione legata alla maternità.

c) I servizi per la famiglia
La cura è una funzione permanente dell’esperienza familiare nel suo intero ciclo
di vita, e non necessariamente legata solo ai momenti di maggior fragilità, ossia
la prima infanzia e la vecchiaia fragile. È dunque necessario promuovere un wel-
fare plurale e territoriale (Stato, società civile, imprese) capace di trovare solu-
zioni molteplici e varie a seconda del ciclo di vita del lavoratore, attraverso la
massima eterogeneità e differenziazione dell’offerta, per valorizzare la sinergia tra
una famiglia che cura e servizi che la accompagnano, anziché pretendere di so-
stituirla.

d) La cultura familiare e il compito genitoriale
La quarta direttrice della conciliazione è la questione della parità di genere, non
solo della parità di genere agita (o più spesso, non agita) nei luoghi di lavoro, ma
anche relativamente ai compiti di cura. La nascita del figlio diventa quindi lo
snodo cruciale nel quale si ri-svela una diversità di genere che comunque c’è
(inutile negarla) e che rimane nascosta finché non ci si confronta con il compito
genitoriale, non solo sul luogo di lavoro ma anche in famiglia. Accompagnare i
genitori nel momento della nascita del figlio rispetto alle proprie scelte lavora-
tive appare dunque un intervento, sia di tipo sociale sia di tipo culturale, che va
promosso e realizzato.
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e) Le politiche fiscali
Un tema decisivo, e in un certo senso preliminare a tutte le riflessioni sull’inte-
razione tra famiglia e lavoro, è il riconoscimento fiscale dei carichi familiari: seb-
bene non si tratti di una politica specifica del lavoro, si tratta di una politica che
incide molto sulle scelte familiari riguardo alla generatività, alla possibilità di
partecipare al mercato del lavoro e alle modalità con le quali questa partecipa-
zione avviene. Rileggere le politiche fiscali e le politiche del lavoro in chiave fa-
miliare costituirebbe la chiave di volta che permette alle famiglie italiane di
ripensarsi come cittadine protagoniste.

Uno dei grandi limiti dell’approccio alla questione del bilanciamento tra lavoro
e famiglia nel nostro Paese consiste dunque nel fatto che le buone pratiche ven-
gono sì attuate, ma non riescono a “fare sistema”, a essere organizzate in modo
omogeneo e a diventare norma operativa, o diritto esigibile. Questo nodo pro-
blematico ci riporta dunque al riconoscimento della famiglia come luogo non
indifferente al mondo del lavoro, e anzi intimamente connesso. Il riconosci-
mento della famiglia come stakeholder, sia delle imprese sia dei sistemi di wel-
fare, sta lentamente prendendo piede, più nella pratica delle grandi e piccole
aziende che nella riflessione condivisa e nelle azioni di sistema che da essa sca-
turiscono.

La sfida sta dunque nel diventare capaci di “fare sistema” e per fare questo ap-
pare necessario costruire nuovi ponti, e nuove alleanze tra gli attori in campo:
famiglie, imprenditori, associazioni di categoria, sindacati. In questo senso, il
presente volume appare come una modalità operativa praticabile di sinergia tra
le istanze avanzate da uno stakeholder di riferimento, il Forum delle Associazioni
Familiari in qualità di portatore di interessi delle famiglie italiane, e un team
universitario di docenti e ricercatori. In questo senso, ci auguriamo che le pro-
poste contenute in questo volume siano considerate come portatrici di una mo-
dalità innovativa di promuovere la ricerca e il cambiamento sociale.
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La conciliazione vita/lavoro
tra diritto esigibile e strumento
strategico per nuove politiche di sviluppo

di L. Borzì e L. Rebuzzini

La conciliazione famiglia-lavoro appare come uno degli snodi centrali non solo
in tema di politiche familiari, ma anche in tema di politiche del lavoro. La que-
stione del conciliare, o bilanciare, o ancora armonizzare, vita privata e vita la-
vorativa è relativamente recente, eppure su di essa è già disponibile un’ampia
riflessione e un’articolata letteratura. I differenti termini (conciliare, bilanciare,
armonizzare) utilizzati per indicare l’oggetto della riflessione sono peraltro si-
gnificativi. Essi attengono a differenti visioni, a diverse angolature rispetto alle
quali il rapporto tra vita lavorativa e vita privata, intesa come vita di relazioni fa-
miliari e di adempimento dei compiti di cura familiare, può essere trattato. Men-
tre il termine conciliare si rifà a una visione di sostanziale conflitto e separazione
tra i differenti ambiti di vita che devono essere mediati attraverso una sorta di
transazione, il termine armonizzare richiama a una visione di integrazione
profonda tra ambito lavorativo e ambito familiare3, un’integrazione che si basa
sulla sostanziale unitarietà antropologica della persona che è al contempo lavo-
ratore e centro di relazioni affettive. Queste brevi riflessioni rendono evidente
come il tema della conciliazione famiglia-lavoro sia, al di là delle analisi socio-
logiche e delle opportunità politiche che hanno spinto a promuovere questo
tema, una questione centrale nella vita di ogni singola persona adulta e di tutte
le famiglie.

Nello specifico, la questione di come riuscire a gestire sia i compiti di cura sia la
partecipazione al mercato del lavoro fa il suo ingresso nel dibattito pubblico a
partire dagli anni Novanta, in seguito ai profondi cambiamenti che hanno ca-
ratterizzato non solo il mercato del lavoro, ma l’intera società. In particolare,
possiamo brevemente individuare:

3. S. zAMAGNI - V. NEGRI zAMAGNI, Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia?, 2012, Edizioni
San Paolo, Cinisello B.mo (MI); N. ChINChILLA, M. MORAGAS, Artefici del nostro destino.
Realizzare se stessi tra lavoro e famiglia, Fausto Lupetti Editore, Bologna, 2010.
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- la diffusione (non giudichiamo qui se formale o sostanziale) della cultura
della parità di genere e delle pari opportunità in tutti i campi;

- una massiccia maggiore scolarizzazione delle donne, che ha portato queste
ultime ad avere maggiori competenze e qualifiche spendibili sul mercato
del lavoro, e a mantenere (o tentare di mantenere) un lavoro retribuito
anche dopo la maternità;

- un rovesciamento nelle scelte riproduttive delle famiglie: sono le famiglie a
doppia carriera, nelle quali cioè entrambi i genitori lavorano, quelle che
hanno un numero maggiore di figli. In ottica di genere, è possibile dunque
rilevare una correlazione positiva tra lavoro femminile e fecondità, in tutti
i Paesi e in tutte le regioni europee;

- un cambiamento radicale nella composizione del tessuto sociale, in cui a
un numero sempre inferiore di nascite si assomma un’aspettativa di vita
sempre maggiore, con una pressione crescente sui sistemi pensionistici, sa-
nitari e di welfare, nonché sui compiti di cura delle famiglie;

- una profonda mutazione del contesto lavorativo ed economico, in partico-
lare a partire dalla metà degli anni Novanta con il progressivo avvio della
globalizzazione dei mercati, e, nel nostro Paese, con politiche lavorative e
misure volte al contenimento dei salari.

In questo contesto, l’Unione Europea ha avviato una serie di politiche per la
promozione della conciliazione famiglia lavoro nell’ottica della promozione delle
pari opportunità di genere, nell’ottica cioè di permettere una maggiore parteci-
pazione delle donne al mercato del lavoro, sostenendone i compiti di cura fa-
miliari in primo luogo attraverso la diffusione dei servizi di cura per la prima
infanzia. Con l’avvento del Nuovo Millennio l’attenzione si è inoltre focalizzata
sulla questione demografica e sulla sostenibilità del sistema di welfare europeo:
di fronte al calo delle nascite e al progressivo invecchiamento della popolazione,
e stante la positiva correlazione già ricordata tra partecipazione femminile al
mercato del lavoro e natalità, viene data nuova enfasi alle politiche di concilia-
zione, non solo in ottica di creazione di servizi ma anche in ottica di Responsa-
bilità Sociale di Impresa. Gli obiettivi di Lisbona prima (il 33% dei bambini
0-3 anni negli asili nido e del 60% delle donne occupate) e di Europa 2020 poi
sottolineano costantemente la necessità di costruire e sostenere un’economia so-
ciale di mercato, un sistema cioè basato sulla possibilità di accedere agli istituti
del welfare attraverso la partecipazione attiva al mercato del lavoro.
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Si tratta dunque di una posizione che sembra considerare il singolo lavoratore,
ma non la famiglia nella sua complessità. Rispetto a questa posizione il Forum
delle Associazioni Familiari, anche in sede europea e accanto ad altri esponenti
della società civile, ha sempre promosso una peculiare riflessione sul tema della
conciliazione.

In primo luogo, il Forum ha sempre collocato la conciliazione nell’alveo delle
politiche familiari e del lavoro, considerandola non solo come politiche a so-
stegno delle donne con carichi di cura, ma come politiche per i lavoratori con
carichi di cura, siano essi donne o uomini. Pur essendo perfettamente consa-
pevoli che, soprattutto nel nostro Paese, i compiti di cura sono appannaggio
della componente femminile, il Forum ha proposto uno sguardo sulla conci-
liazione come insieme di azioni a sostegno e promozione dei compiti di cura
familiare. Questo approccio risulta maggiormente inclusivo, soprattutto nei ri-
guardi della paternità, e capace di tenere in gioco il ruolo paterno, promuo-
vendo i compiti di cura all’interno della famiglia anche da parte della
componente maschile. Molte ricerche peraltro, svolte negli ultimi anni, hanno
dimostrato che i cosiddetti “nuovi padri” reclamano una propria titolarità nei
compiti di cura e in questo senso vanno i congedi di paternità (nel nostro Paese,
ricordiamolo, il congedo di paternità è stato introdotto nel 2012 solo in via spe-
rimentale fino al 2015).

In questo senso, il Forum ha sempre inteso promuovere la conciliazione non
come politiche assistenziali, ma come politiche promozionali e di sviluppo, come
politiche pro-attive, volte cioè a promuovere il benessere delle famiglie basandosi
sul principio della libertà di scelta riguardo alla cura della prima infanzia e la ge-
stione della partecipazione al mondo del lavoro dei propri membri. La richiesta
del Forum è sempre stata la creazione di politiche flessibili, capaci di sostenere
le famiglie nei compiti di cura offrendo un set di politiche strutturate che in-
tercettano sia il sistema di welfare sia l’organizzazione del lavoro: servizi di cura
flessibili (oltre agli asili nido, tagesmutter, nidi famiglia, voucher) e al contempo
organizzazioni del lavoro capaci di coniugare solidità contrattuale e flessibilità
organizzativa (part-time, telelavoro/smart working, periodi di astensione flessi-
bili…). In questo senso, il Forum ha proposto una visione mutualistica degli isti-
tuti del welfare, più che una visione prettamente diworkfare, come è stata invece
promossa in ambito europeo.
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Nel nostro Paese gli obiettivi di Lisbona non sono mai stati raggiunti, sia per
una questione di ritardo culturale sul tema delle pari opportunità sia, come
emerge chiaramente nel capitolo di Barbara Caponetti, per questioni struttu-
rali relative all’allocazione dei fondi e alla mancanza di una visione strategica
d’insieme. Vorremmo in particolare sottolineare come la maternità continui,
nel nostro Paese, a costituire un serio ostacolo per il mantenimento del posto
di lavoro (Istat, Maternità e interruzioni del lavoro, 2011). Appare evidente
come questo dato possa essere legato a tassi di natalità che, nel nostro Paese,
sono costantemente rimasti tra i più bassi al mondo e che dopo la crisi del
2008 hanno subito un ulteriore rallentamento, non compensato più neanche
dalle nascite da donne immigrate: nel 2014 sono nati nel nostro Paese 509
mila bambini, “mai così pochi dall’Unità d’Italia” titolava un quotidiano na-
zionale (larepubblica.it,Demografia, Istat: nel 2014 nati 509 mila bambini, mai
così pochi dall’Unità d’Italia, 12 Febbraio 2015). Anche l’età della madre alla na-
scita del primo figlio, sempre secondo dati Istat, continua ad alzarsi arrivando
a 31,5 anni.

La crisi del 2008 non ha fatto dunque che inasprire e disvelare le fragilità di un
sistema che da lungo tempo presentava forti problematicità, sia riguardo il mer-
cato del lavoro sia riguardo l’accesso agli istituti di welfare riguardanti in parti-
colare e la conciliazione tra famiglia e lavoro. A crisi appena avviata, nel 2010 il
Forum delle Associazioni Familiari ha promosso un progetto di formazione e di
ricerca finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiet-
tivo di individuare i nodi problematici rispetto alla conciliazione famiglia-la-
voro nel mutato scenario economico e sociale e per promuovere una
conciliazione capace di misurarsi con tali cambiamenti, soprattutto in ottica di
sostegno alle giovani famiglie (Iniziativa “Famiglia-lavoro: nuova frontiera”, L.
383/2000, lettera d, annualità 2009).

A partire dalle analisi maturate in quel primo progetto il Forum ha intrapreso
in questi anni un percorso articolato di studio, di proposta e di confronto sia con
le parti politiche sia con le parti sociali. Nel Marzo 2011 il Forum ha parteci-
pato, in qualità di parte sociale, alla stesura dell’Avviso Comune per “Azioni a
sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro”, di cui alcune ri-
soluzioni sono stati riprese nella bozza di Decreto Attuativo dell’Art. 5 del Jobs
Act. Inoltre il Forum ha partecipato ai tavoli preparatori della Conferenza Na-
zionale sulla Famiglia, insieme alle parti sociali, promuovendo in tali occasioni
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incontri specifici con i politici sul tema della conciliazione famiglia-lavoro
(Roma, 3 Novembre 2014).

Il confronto e il dialogo a livello istituzionale è stato contemporaneamente sup-
portato da un lavoro di studio e di ricerca, sia in collaborazione con altri sog-
getti di terzo Settore sia in collaborazione con enti di ricerca. Nel 2013 il Forum
ha presentato i risultati del progetto Flexi-Family, realizzato in collaborazione
con MCL e Acli e finanziato dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia.
Il progetto Flexi-Family ha messo in luce come nel nostro Paese siano aumen-
tati in modo esponenziale i working poors e le donne, spesso madri di famiglia,
che di fronte alla nuova situazione si sono messe attivamente alla ricerca di un
lavoro: si riafferma qui la necessità di politiche di conciliazione famiglia-lavoro
come politiche del lavoro centrali, e non come politiche accessorie; si riafferma
inoltre come le politiche di conciliazione famiglia-lavoro siano politiche inclu-
sive e necessarie per tutti i lavoratori, e non solo per le fasce di lavoratori con qua-
lifiche e impieghi medio-alti. Nello stesso anno il Forum ha avviato un percorso
di ricerca con la Fondazione Brodolini, i cui risultati sono presentati in questo
volume.

Il presente volume nasce infatti proprio dal percorso avviato dal Forum e a par-
tire dalle riflessioni svolte, soprattutto in merito alla costruzione di percorsi di
conciliazione famiglia-lavoro svincolati da una partecipazione “standard” al mer-
cato del lavoro (l’Istat definisce lavoro “standard” il lavoro full-time con un con-
tratto a tempo indeterminato) e che siano al contempo in grado di garantire
quelle tutele e quelle possibilità che appaiono sempre più necessarie, in parti-
colare in un mercato del lavoro caratterizzato da bassi salari e alta instabilità e
frammentazione.

In questo senso il Forum ha individuato alcune direttrici fondamentali sulle
quali promuovere politiche di conciliazione efficaci e inclusive, capaci di co-
gliere i cambiamenti avvenuti nel mercato di lavoro e di proporre una nuova vi-
sione degli impianti e degli assetti necessari per sostenere la conciliazione tra
compiti di cura e partecipazione al mercato del lavoro.

La prima direttrice sulla quale appare necessario muoversi è la promozione di po-
litiche che riconoscano la conciliazione come diritto del lavoratore, cioè di po-
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litiche rivolte a tutti coloro che sono impegnati sia in ambito lavorativo sia in
ambito di cura delle relazioni familiari. In un contesto lavorativo mutato, non
appare più equo né socialmente sostenibile costruire sistemi di conciliazione fa-
miglia-lavoro basati sulla tipologia di contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato. Si tratta, sostanzialmente, di riconoscere la necessità e la peculiarità del
lavoro di cura e la responsabilità familiari del lavoratore. Ciò comporta dunque
il riconoscimento del lavoratore come una persona che intreccia una complessità di
relazioni di cui si fa carico, e il riconoscimento anche della famiglia come soggetto
sociale, e come bene per la comunità.

La seconda direttrice consiste nel considerare le politiche di conciliazione come
politiche centrali nell’ambito delle politiche del lavoro. In questo senso, si-
gnifica declinare le politiche di conciliazione non solo come politiche di pari
opportunità o come politiche di welfare o come politiche familiari, ma come mi-
sure da recepire nell’ambito della legislazione che regolamenta il mercato del la-
voro e la contrattazione, sia essa di primo o di secondo livello. In questo senso
il tema della conciliazione assume un’importanza strategica nel delineare nuovi
diritti del lavoratore, indipendentemente dal proprio contratto di lavoro.

La terza direttrice fondamentale consiste nel considerare le politiche di conci-
liazione come politiche di sviluppo. troppo spesso le politiche familiari e, con
esse, le politiche di conciliazione famiglia-lavoro sono state considerate politi-
che di contrasto alla povertà o di risoluzione di un bisogno conclamato. Que-
sta ottica ha inevitabilmente impoverito e ridotto a settoriali politiche che invece
non vanno solo a sanare un bisogno, ma vanno a promuovere e incrementare la
creazione di maggiore benessere e quindi maggiore ricchezza condivisa. Lo svi-
luppo del welfare privato, a livello aziendale, è una riprova che la conciliazione
famiglia-lavoro può costituire una leva strategica per la gestione delle risorse
umane e la retention dei talenti, e per aumentare il benessere complessivo del la-
voratore e la sua produttività.

Come abbiamo solo brevemente accennato, la conciliazione famiglia-lavoro non
riguarda solo la cura del bambino neonato ma riguarda anche altre funzioni di
cura familiare nel corso della vita: la gestione di un adolescente problematico,
la cura di un anziano fragile, un particolare passaggio familiare. In una pro-
spettiva di mantenimento del posto di lavoro fino a età inoltrata, è necessario
prevedere anche percorsi che permettano alle persone di modulare in maniera
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flessibile la propria presenza nel mercato del lavoro, secondo un approccio life-
course, un approccio cioè che consideri il ciclo di vita del lavoratore nella sua
interezza e sia in grado di modulare impegno e obiettivi di carriera e in base ai
diversi cicli di vita. Siamo convinti infatti che in questo modo sia maggiormente
comprensibile e fruibile il valore di una flessibilità family-friendly come valore
organizzativo positivo e che può essere adottato in modo più “generalista” negli
accordi tra le parti.
Appare evidente, in un periodo di profondo riassetto dei sistemi di welfare, che
le misure di conciliazione famiglia-lavoro chiamano in causa tutte le parti: fa-
miglie, parti sociali, istituzioni. Politiche efficaci sono anche quelle politiche ba-
sate su un’alleanza e su un ragionevole sacrificio tra le parti. Misure di
conciliazione, cioè, che riattivino la responsabilità di tutti gli attori in campo:
famiglie, lavoratori, datori di lavoro, istituzioni

La proposta del Fopac nasce dunque da un articolato e fecondo percorso di in-
terazione reciproca tra istanze della società civile e ricerca accademica, in un’ot-
tica di profonda innovazione sociale. I temi e i problemi toccati durante
l’elaborazione del Fopac sono peraltro diventati anche oggetto e materia di le-
gislazione specifica, in seno all’Art. 5 del Jobs Act e del relativo Decreto Legi-
slativo su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro depositato alle Camere lo
scorso 20 Febbraio 2015. Il presente volume, dunque, non costituisce il ter-
mine di un percorso ma piuttosto il rilancio sul tema della conciliazione come
diritto del lavoratore e come strumento di innovazione, a partire dalla creazione
di nuovi schemi di welfare plurale: si tratta di un rilancio un po’ più in là, con-
sapevoli che di strada da fare ce n’è ancora.
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Proposte su un welfare privato
per la famiglia. Indagine
sulle dinamiche europee e italiane

diM. Faioli

SOMMARIO: – 1. Introduzione. Il cd. Fopac tra mutualizzazione endo-aziendale e mutualizzazione
eso-aziendale – 2. Modelli evolutivi di welfare privato. (i) Il caso olandese. Il Levensloopregeling a
confronto con modelli analoghi di welfare privato; (ii) Il caso francese. L’OCIRP e la multifun-
zionalità del welfare privato – 3. Modelli innovativi di welfare privato (i cd. “cafeteria benefits”).
(i) I cittadini/lavoratori della multinazionale Google Inc.: i cd. Googlers nel welfare privato tran-
snazionale; (ii) Il voucher servizi in Francia e Inghilterra. – 4. Proposta. Fopac e riforme per un wel-
fare privato in Italia di sostegno alla conciliazione vita/lavoro

1. Introduzione. Il cd. Fopac tra mutualizzazione endo-aziendale e
mutualizzazione eso-aziendale

Nel concetto di pari dignità sociale di cui all’art. 3 Cost. si può inserire l’elabo-
razione teorica del diritto alla conciliazione vita/lavoro, intendendo per vita
quella connotata dalla dinamica relazionale persona/famiglia. Il che porta a con-
siderare il lavoratore e la lavoratrice come persone occupate non solo nella lo-
gica opportunistica del mercato ma anche in quella altruistica, e non meno
impegnativa, di risposta ai bisogni altrui, anche mediante il lavoro di cura fa-
miliare che – ed è qui il punto nodale – non deve divenire un “limite di fatto”
della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini o una forma di “ostacolo/impedi-
mento” al pieno sviluppo della persona e all’effettiva partecipazione del lavora-
tore all’organizzazione economico-sociale del Paese. Quanto all’impatto pratico
di quella elaborazione teorica sul diritto alla conciliazione vita/lavoro, si intenda
tale diritto – per i fini di questa presentazione sintetica – come diritto procedi-
mentalizzato del lavoratore in forza di norma di contratto collettivo. Per la teo-
ria procedurale della giustizia si rinvia a studi rilevanti nell’ambito della
letteratura scientifica più accreditata, secondo cui i diritti fondamentali si raffor-
zano in maniera più che proporzionale rispetto all’intensità degli attacchi per-
petrati nei loro confronti e possiedono un nucleo resistente intangibile che è
portato alla luce dall’attività interpretativa4.

4. R. ALExy, Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, 2003, 16 Ratio Juris 131-140.
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La tesi centrale sul fondamento della giustizia procedurale (e dunque sui corre-
lati diritti procedimentalizzati che diventano esigibili) permette di individuare
valori storicamente intuibili perché frutto di una valutazione razionalmente at-
tendibile derivante da un uso corretto dell’argomentazione giuridica che - qui
per oggetto specifico della materia - significa prassi di relazioni industriali. In
questa prospettiva si osservi la specifica responsabilità delle norme giuslavori-
stiche che è connessa anche alla capacità di organizzare un riequilibrio tra vita
e lavoro. In ambito europeo ciò è noto ed è praticato5. tale responsabilità del di-
ritto del lavoro si spiega con ciò che potremmo denominare “doppia tensione”:
una prima tensione riguarda la determinazione della platea dei titolari del diritto
alla conciliazione vita/lavoro e dei relativi bisogni oggettivamente rilevanti ai
fini di questo diritto; una seconda tensione attiene al bilanciamento tra diritto
così definito e potere del datore di lavoro di disporre delle prestazioni di lavoro.
L’attribuzione di un diritto a contenuto economico, come nel caso che qui si sta
studiando, determina in ogni caso un costo finanziario e organizzativo per il da-
tore di lavoro. Nel nostro caso l’oggetto di tutela a rilievo costituzionale coin-
cide con la conciliazione vita/lavoro che si traduce concretamente nell’attività di
cura per/nella famiglia: il lavoratore si pone come titolare di un diritto a orga-
nizzare la propria vita lavorativa in modo compatibile con gli impegni familiari,
subiti o scelti; il datore di lavoro determina il tempo, la qualità e la finalità della
prestazione di lavoro. In tale dinamica il problema di contemperamento tra in-
teressi in conflitto è evidente6. L’equilibrio tra tali interessi può essere raggiunto
di volta in volta dal legislatore e, in via di integrazione, dalla contrattazione col-
lettiva. L’instabilità di questo equilibrio dipende dalle confliggenti pressioni a cui
esso è normalmente sottoposto in ragione della libertà del datore di predisporre,
mediante potere direttivo, il tempo di lavoro7.

5. L. DELSEN & J. SMItS, Does the Life Course Savings Scheme Have the Potential to Improve
Work–Life Balance?, British Journal of Industrial Relations, 2010, 48 (3), 583-604; D. GOt-
tARDI, Famiglia, lavoro, diritto: combinazioni possibili, in LD, 2001, n. 1, 161.

6. M.V. BALLEStRERO, La conciliazione tra lavoro e famiglia. Brevi considerazioni introduttive, Lavoro
e diritto, 2009, 2, 161-171; G. DE SIMONE, Conciliare lavori e famiglie. Differenze virtuose e diffe-
renze perniciose in tema di tassazione dei redditi da lavoro e di sistemi pensionistici, LD, 2009, 2, 255-
282; ma si v. anche per analisi più recenti D. GOttARDIMaternità e paternità per la riforma Fornero,
LG, 2012 fasc. 10, pp. 973-976; t. VEttORCongedo di maternità, di paternità e parentale tra orien-
tamenti giurisprudenziali e recenti novità legislative, ADL, 2013 fasc. 3, pt. 2, pp. 717-736.

7. M. MAGNANI, Il diritto del lavoro tra universalità e flessibilità delle tutele,DRI, 2004, 2, 209-
217; V. BAVARO, Il tempo nel contratto di lavoro subordinato, Bari: Cacucci, 2008.
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I diritti fondamentali corrispondenti ai valori della dignità umana, che in que-
sto caso si definiscono in termini più specifici come pari dignità sociale, deb-
bono armonizzarsi con l’iniziativa economica privata. Pertanto essi non hanno
efficacia immediata nei rapporti privati8. In via di principio la libertà di con-
tratto viene messa in gioco esclusivamente con la mediazione della legge non-
ché secondo la misura in cui sono individuati dalla disciplina legale degli atti
di autonomia. Eccezionalmente nel diritto del lavoro le norme del titolo III
della parte I della Costituzione limitano direttamente l’autonomia contrat-
tuale (art. 36 – garanzia del diritto a una retribuzione proporzionata alla quan-
tità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, art. 37 – diritto di parità di
trattamento, a parità di lavoro, delle donne e dei minori, e art. 40 – diritto di
sciopero). Oltre questo campo di applicazione vi è sempre la necessaria me-
diazione della norma di legge e di riflesso di quella del contratto collettivo. Il
punto è dunque verificare come funziona questa mediazione. Nella proposta
che qui si esplica, tale mediazione ha due piedritti, o pilastri di un arco, su cui
appoggiare il contenuto economico e organizzativo del diritto alla concilia-
zione vita/lavoro.
Il primo piedritto esiste già e riguarda gli istituti e gli schemi contrattuali, in
alcuni casi anche in via di definizione e recente rafforzamento, che introducono
modulazioni orarie o della prestazione, connesse a forme dirette o indirette di
sostegno al reddito giustificate dal lavoro di cura per/nella famiglia. tale pilastro
è riferibile a norme di legge e di contratto collettivo già note e ampiamente stu-
diate9, anche in comparazione con altri ordinamenti10.
Il secondo piedritto è concretamente tratto da esperienze europee (in partico-
lare quella olandese e quella francese) e si traduce in forme di welfare seconda-
rio o privato rimesso al sistema della contrattazione collettiva nazionale e/o
decentrata. Esso si traduce praticamente in erogazione di servizi mediante vou-
cher/buoni finalizzati a liberare dal bisogno i lavoratori che sono individuati
come beneficiari del sistema.

8. L. MENGONI, Note sul rapporto tra fonti di diritto comunitario e fonti di diritto interno degli
Stati membri, RtDPC, Vol. 51, 1997, N. 3, 1997, 523-532.

9. Si v. tra gli studi più recenti onnicomprensivi il numero monografico LD, fasc. 2, 2009.

10. LIBRA Final Report – ADAPt, 2013.
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Il welfare secondario/privato o contrattuale11, d’ora in poi per semplicità espo-
sitiva, “welfare privato”, dei paesi europei può essere analizzato comparativa-
mente facendo ricorso a almeno due schemi teorici. L’applicazione concreta di
tali schemi in ciascuna realtà socio-giuridica dipende in larga parte dalle relazioni
industriali e dal sistema di sicurezza sociale a rilievo pubblicistico esistenti nel
paese individuato per l’esame12. Il che forse già consente una più compiuta im-
postazione della problematica solitamente correlata al rapporto tra libertà/biso-
gno del lavoratore e tutela di interessi generali a rilievo sociale. Nella dinamica
di tra libertà/bisogno e interessi generali possono incidere, promuovendo un
processo efficace di maturazione, principi costituzionali e sovra-ordinamentali.
tra questi, per il contesto italiano, si debbono a rigore porre almeno gli artt. 4,
36, 38, 41 e 118, co. 4, Cost. nonché la nozione transnazionale di responsabi-
lità sociale dell’impresa13.
Il che significa tracciare una linea crescente o decrescente di sviluppo del wel-
fare privato in ragione (i) dell’ampiezza di azione della contrattazione collettiva
nazionale e/o decentrata nonché (ii) della capacità di liberazione del bisogno
socialmente individuato dal sistema di sicurezza sociale a rilievo pubblicistico.
Il primo schema teorico riguarda i paesi europei nei quali la sicurezza sociale
pubblica riduce al minimo lo spazio di integrazione/sostituzione del welfare pri-

11. Sulla nozione di welfare privato si v. t. tREU (a cura di),Welfare aziendale, Milano, 2013,
in cui già è confluita una prima versione di questo saggio nonché A. tURSI, Il «welfare azien-
dale»: profili istituzionali, Rivista delle politiche sociali, 2012, 3, 213-235. Si v. per una rico-
gnizione degli aspetti più specifici del tema t. tREU, Luxottica: contrattazione aziendale virtuosa,
CCC, 2011, 11; L. SOLARI, Che cosa è il welfare aziendale?, http://prezi.com/vhyagtotd-rr/wel-
fare-aziendale/, 2011; M.C. GhEDINA - M. MAFFEI, Welfare in azienda: il modello “audit fa-
miglia e lavoro”, Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2012, 5, 582-586;
R. CARAGNANO, Un nuovo modello di welfare aziendale: l’esperienza Luxottica, DRI, 2010, 4,,
1171-1175; F. PEtRUCCI, “Welfare” aziendale: tema attuale dai complessi risvolti fiscali, Corriere
tributario, 2009, 35, 2900-2902.

12. Gli studi più recenti e più interessanti sono di C. ASPALtER, The development of ideal-typi-
cal welfare regime theory, International Social Work, 2011, 54, 6, 735-750. Si v. anche per l’im-
postazione più classica R.M. tItMUSS, Social Policy, London, 1974, nonché G.
ESPING-ANDERSEN, The Comparison of Policy Regimes, M. REIN - G. ESPING-ANDERSEN, a cura
di L. RAINWAtER, Stagnation and Renewal, Social Policy, 3-12, New york, 1987; dello stesso A.,
TheThreeWorlds ofWelfare Capitalism, Cambridge, 1990; nonché, Social Foundations of Postin-
dustrial Economies, Oxford, 1999.

13. Sul punto relativo alla connessione tra welfare privato e responsabilità sociale di impresa si
v. in particolare t. tREU, op. cit., 2012 e A. tURSI, op. cit., 2012.
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vato con la conseguenza che la contrattazione collettiva nazionale e/o decen-
trata si limita a coordinare prevalentemente i profili gestionali e di flessibilità del
rapporto di lavoro. Questo schema può essere sintetizzato, solo per fini scienti-
fici di questo studio, con l’espressione “welfare privato a bassa incidenza”: esi-
ste una diffusione ampia del sistema pubblico e dunque l’incidenza del welfare
privato non è significativa per le logiche “people care” connesse alla previdenza
privata. tra i paesi riferibili a questo schema si debbono annoverare certamente
quelli di tradizione bismarkiana e scandinava. In questi casi, ripercorrendo anche
le fasi di istituzionalizzazione della sicurezza sociale, si può ritenere che vi sia
stato nel tempo un assorbimento verso strutture pubbliche o para-pubbliche
delle esperienze aziendali o mutualistico-categoriali di welfare privato.
Il secondo schema teorico riguarda i paesi europei nei quali alla contrattazione
collettiva nazionale e/o decentrata viene delegata anche la funzione di creazione di
schemi di welfare privato utile a integrare prestazioni a base pubblicistica. Questo
schema di welfare privato è evidentemente “a alta incidenza”. Qui si possono
inserire paesi a diversa impostazione: la Francia ha una tradizione di istituzioni
paritetiche riferibili a questo schema, seppur attuate secondo logiche più mutua-
listiche-intersettoriali; l’Italia si pone in una posizione mediana tra welfare privato
mutualistico-settoriale (enti bilaterali con finalità previdenziali) e welfare privato
aziendale; in Olanda si ritrovano forme anomale, ma molto interessanti, di wel-
fare privato aziendale e mutualistico-settoriale con matrice comune.
Non si può non rilevare, tuttavia, che in gran parte dei paesi europei la con-
trattazione collettiva decentrata-aziendale realizza solo nella grande impresa un
tendenziale equilibrio tra privato e pubblico nella sicurezza sociale a prescindere
dalla quantità/qualità delle prestazioni a base pubblicistica.
Nella piccola e media impresa (PMI) il welfare privato si concretizza, invece, in
corpi intermedi tra azienda e lavoratore che si tramutano in istituzioni bilaterali
o paritetiche, con soggettività giuridica e capacità (diretta o indiretta) di ge-
stione dell’asse contributivo ai fini della successiva erogazione di prestazioni.
La prestazione che deriva dal welfare privato, a prescindere dalla situazione ri-
feribile alla grande impresa o alla PMI è da intendersi in termini classici alla
stregua di prestazione previdenziale ove il rischio/bisogno è connesso all’alter-
nanza lavoro/non lavoro, alla formazione professionale, alla gestione delle fasi
conclusive della carriera professionale, a bisogni/situazioni personali o familiari,
alla salute/long term care. Si vedrà che esistono in aggiunta esperienze innova-
tive di welfare privato.
Il mix, o combinazione necessaria, tra schemi finalizzati all’ri-attivazione del la-
voratore e schemi volti al mero sostegno economico è tendenzialmente presente

23



in tutti i paese europei. Le prassi possono essere più o meno differenziate in base
al tipo di intervento rimesso al welfare privato.
tornando, però, ai due modelli teorici di cui in premessa, il criterio che qui si
sceglie di utilizzare per la comparazione attiene al concetto di mutualizzazione.
In altre parole i due schemi teorici (a alta o a bassa incidenza) si misurano nella
realtà delle cose sulla mutualizzazione endo-aziendale o sulla mutualizzazione
eso- o inter-aziendale.
Il modello eso-aziendale o interaziendale determina l’analisi degli schemi di wel-
fare privato che oltrepassano le mura dell’azienda, raggiungendo la categoria di
lavoratori/aziende vincolati a un contratto collettivo evidentemente non azien-
dale, ma inter-aziendale, o regionale/territoriale, sino a quello nazionale. tali
schemi sono riferibili a forme di mutualizzazione anche inter-settoriale ove ge-
neralmente una istituzione bilaterale, con funzione gestionale del welfare privato,
diviene punto di attrazione di più contratti collettivi nazionali o territoriali, ri-
collegabili a settori vari. Nel sistema italiano si può rintracciare anche una norma
costituzionale (art. 118, co. 4, in combinato disposto con l’art. 4 Cost.) che so-
stiene l’attività di soggetti che, sebbene siano portatori di interessi parziali, ope-
rano per iniziativa autonoma in modo da garantire la tutela degli interessi
generali (“autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati”): sono forma-
zioni sociali o istituzioni a rilievo associativo, nel caso nostro enti bilaterali, posti
in funzione dello svolgimento di attività di interesse generale14.
Il modello a mutualizzazione endo-aziendale è perimetrato dall’azienda (o
gruppo) in cui viene introdotto. Non si pongono problemi sulla vincolatività del
datore di lavoro e dei lavoratori alle clausole istitutive e ai consequenziali obbli-
ghi contributivi. Al contrario, il modello di mutualizzazione eso/interaziendale
pone generalmente problemi rispetto al vincolo contrattuale e alla contribuzione.
Per questa ragione si vede una tendenza europea a rendere obbligatoria, in alcuni
casi, l’adesione (ove si renda necessario per stabilità di lungo periodo il mix pub-
blico/privato) e in altri casi a impostare promozioni fiscali o contributive per chi
decida liberamente di aderire.

14. Rinvio ai miei studi sulla bilateralità – si v. M. FAIOLI, Riflessioni in tema di organizzazione
ed azione dell’ente bilaterale nel mercato del lavoro, a cura di M. FAIOLI, Indagine sulla bilatera-
lità nel terziario, torino, 2010 nonché M. FAIOLI, I fondi paritetici per la formazione continua.
Bilateralità di scopo, contribuzione, natura privatistica, MGL, 5/201 nonché alla ricerca sul costo
del lavoro M. FAIOLI, Attualità e dibattito in tema di costo del lavoro, retribuzione e politiche dei
redditi, Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2011, 3, 663-707.
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Ora se si volesse tenere presente la letteratura scientifica di settore15 sulla di-
stinzione tra tipi di welfare state si dovrebbero prendere in considerazione indici
di vario genere. In particolare, volgendo lo sguardo agli elementi essenziali che
compongono i tipi di welfare state occidentali, all’interno dei quali va posta
anche la bipartizione tra pubblico-privato della sicurezza sociale, si debbono
analizzare “(a) the type of social rights guaranteed, including systems of guar-
anteed minimum income (such as minimum wage, minimum state pensions,
minimum levels of social assistance, etc.); (b) the welfare mix applied; (c) the
specific emphasis of the role of the state, the market, the family, and the indi-
vidual; (d) the degree of decommodification; (e) the degree of stratification; and
(f ) the degree of individualization”.
Ma ciò non basterebbe per analizzare il complesso sistema da cui origina il wel-
fare privato dei paesi europei. Il welfare privato, che è determinato in partenza
dalla combinazione tra relazioni industriali e sicurezza sociale pubblica, segue re-
gole di sviluppo o implementazione che si uniformano al dato antropologico o
evolutivo-sociale di un certo contesto giuridico e di un certo sistema di sicu-
rezza sociale.
Il tema da analizzare in visione comparatistica coincide certamente, da una parte,
con punte avanzate di welfare privato che descrivono il miglioramento delle
condizioni del lavoratore mediante forme di mutualizzazione endo-aziendale o
eso/inter-aziendale16. Si dirà in questo caso che si è di fronte a modelli EVO-
LUTIVI del welfare privato.

15. Si v. G. ESPING-ANDERSEN, op. cit., 1990 e 1999.

16. Si v. i recenti studi di t. FLECkENStEIN - M. SEELEIB-kAISER, Le politiche aziendali di con-
ciliazione famiglia-lavoro in prospettiva comparata: Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, Ri-
vista delle politiche sociali, 2012, 3, 239-276 nonché M. yERkES - M. tIJEDENS, Social Risk
Protection in Collective Agreement: Evidence from the Netherlands, EJIR, 2010, 16, 4, 369-383.
Per una rilettura nel contesto previdenziale italiano del concetto di mutualizzazione si v. A.
PANDOLFO, Previdenza complementare, I) Diritto del lavoro, Enciclopedia giuridica treccani,
vol. xxIV, Roma; S. GIUBBONI, La previdenza complementare tra libertà individuale e interesse
collettivo, Bari, 2009; P. BOzzAO, La previdenza sociale tra mutualità e solidarietà, RIDL, 2003,
fasc. 3 pag. 117-122; C. LAGALA, La previdenza sociale tra mutualità e solidarietà. Percorsi del
sistema pensionistico e degli ammortizzatori sociali, Bari, 2001. Sul profilo storico si rinvia a A.
LA tORRE, L’assicurazione nella storia delle idee. i) L’ idea di mutualità, Assicurazioni, 1993,
fasc. 1 pag. 3-42. Si v. sul rapporto tra pubblico e privato nella sicurezza sociale le osservazioni
di P. SANDULLI, Riforma pensionistica e previdenza integrativa, Annuario di diritto del lavoro,
1990, 25 - www.aidlass.it, nonché di M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di
riforma del mercato del lavoro, RDSS, 2012, 2, 227-271.
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Dall’altra parte, il tema da analizzare in visione comparatistica deve subire ne-
cessariamente le sollecitazioni provenienti da modelli INNOVATIVI di welfare
privato, chiamati in gergo anche “Cafeteria benefits”17, che entrano prepoten-
temente nella prassi aziendale, soprattutto transnazionale, e trovano sviluppo
in forma di vouchers, crèche facilities, beni/servizi alla persona e dal nucleo fa-
miliare del lavoratore, servizi ai figli, borse di studio, wellness, flex-time, periodi
sabbatici, prestiti agevolati, palestra, vacanze, tempo libero, etc., contrattualiz-
zati o unilateralmente (volontariamente)18 erogati dal datore di lavoro.
Se fosse possibile in linea teorica tracciare una separazione tra i modelli evolutivi
(connessi alla mutualizzazione endo/eso azindale) e modelli innovativi (Cafete-
ria benefits) si potrebbe affermare che i primi (modelli evolutivi) sono general-
mente correlati a forme di integrazione/complementarietà del welfare pubblico
(sicurezza sociale), mentre i secondi (i cd. modelli innovativi) sono parte della
“total remuneration” ricevuta dal lavoratore, in vista di una facilitazione della vita
personale-familiare, e incidono indirettamente sulla retributività.
Sono stati scelti alcuni casi studio per argomentare più approfonditamente que-
ste indicazioni di premessa.

* * *

Di qui l’ipotesi di lavoro da cui muovere. Il welfare secondario/privato è da
intendersi come una forma di mutualizzazione di rischi/bisogni in vista di uno
strumento di liberazione da essi. Esistono, per essere più diretti, forme di mu-
tualizzazione endo-aziendale o sulla mutualizzazione eso-aziendale. Il modello
eso-aziendale o interaziendale determina l’analisi degli schemi di welfare pri-
vato che oltrepassano le mura dell’azienda, raggiungendo la categoria di lavora-
tori/aziende vincolati a un contratto collettivo evidentemente non aziendale,
ma inter-aziendale, o regionale/territoriale, sino a quello nazionale. tali schemi
sono riferibili a forme di mutualizzazione anche inter-settoriale ove general-
mente una istituzione bilaterale, con funzione gestionale del welfare privato, di-

17. Un primo riscontro di questa definizione si trova in J.h. FOEGEN, Employee Benefit Coun-
selors: Guidance Through The “Cafeteria”, human Resource Management,1977, 16, 3, 30-31.

18. Il tema è riferibile alla peculiare costruzione fiscale esistente in Italia (art. 51, co. 2, lett. f,
tUIR) che distingue tra beni/servizi erogati in assenza di obbligo di contratto collettivo e
beni/servizi erogati in forza di norma di contratto collettivo, con esclusione dal reddito ai fini
fiscali/contributivi della prima ipotesi e non della seconda. Si v. per studi recenti anche A.
tURSI, op. cit., 224 ss e nota 15.
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viene punto di attrazione di più contratti collettivi nazionali o territoriali, ri-
collegabili a settori vari. Nel sistema italiano si può rintracciare anche una norma
costituzionale (art. 118, co. 4, in combinato disposto con l’art. 4 Cost.) che so-
stiene l’attività di soggetti che, sebbene siano portatori di interessi parziali, ope-
rano per iniziativa autonoma in modo da garantire la tutela degli interessi
generali (“autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati”): sono forma-
zioni sociali o istituzioni a rilievo associativo, nel caso nostro enti bilaterali, posti
in funzione dello svolgimento di attività di interesse generale. Il modello a mu-
tualizzazione endo-aziendale è perimetrato dall’azienda in cui viene introdotto.
Non si pongono problemi sulla vincolatività del datore di lavoro e dei lavora-
tori alle clausole istitutive e ai consequenziali obblighi contributivi. Al contra-
rio, il modello di mutualizzazione eso/interaziendale pone generalmente
problemi rispetto al vincolo contrattuale e alla contribuzione. Per questa ragione
si vede una tendenza europea a rendere obbligatoria, in alcuni casi, l’adesione
(ove si renda necessario per stabilità di lungo periodo il mix pubblico/privato)
e in altri casi a impostare promozioni fiscali o contributive per chi decida libe-
ramente di aderire.
Nel sistema italiano, provando a rileggere lamutualizzazione eso/endo azien-
dale in chiave europea, si potrebbe strutturare un’ipotesi, che chiameremo di se-
guito “Fopac”, fondo per la conciliazione vita-lavoro, così composta: (i)
Sussidiarietà e solidarietà contrattuale mediante il Fopac (i.e. il welfare se-
condario/privato viene costituito mediante contrattazione collettiva. La contrat-
tazione collettiva determina il ragionevole sacrificio tra le parti, fissando regole di
accesso, diritti e poteri al diritto di conciliazione vita/lavoro e ai connessi schemi
di welfare secondario/privato. Il welfare secondario/privato si traduce in buoni
servizio corrispondenti a una serie di rischi/bisogni oggettivamente individuati
dalla contrattazione collettiva. La gestione dei buoni servizio e la gestione delle
posizioni contributive sono affidate a una istituzione mutualistica, anche bilate-
rale, denominata Fopac, alla quale si aderisce mediante contrattazione collettiva
nazionale/decentrata. (ii) Detassazione/decontribuzione (La conciliazione
vita/lavoro è da considerarsi un bene pubblico, costituzionalmente rilevante. Di
qui muove il presupposto di ogni forma di agevolazione fiscale e contributiva su
contribuzione versata e prestazione erogata). (iii) Modelli di contribuzione al
Fopac (La contribuzione datoriale è fissata dalla contrattazione collettiva di rife-
rimento. Il lavoratore può far confluire verso la propria posizione contributiva
anche il quantum corrispondente al proprio lavoro straordinario, domenicale,
notturno. La posizione contributiva segue il sistema a capitalizzazione. Viene, in
termini pratici, a costituirsi uno “zainetto” contributivo che in caso di mancato
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utilizzo può confluire verso la posizione individuale del medesimo lavoratore ri-
ferita a fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Per superare lo
squilibrio tra fasi di vita - e.g. i giovani lavoratori hanno più bisogno all’inizio
della storia lavorativa - si potrebbe introdurre una forma prestito d’onore o mo-
dello riferibile al kIWI Saver19).

2. Modelli evolutivi di welfare privato

(i) Il caso olandese. Il Levensloopregeling a confronto con modelli analoghi di wel-
fare privato

Una forma esemplare di welfare privato introdotta nel sistema olandese, a ade-
sione individuale non obbligatoria, incentivata attraverso una tassazione agevo-
lata, tesa al miglioramento delle condizioni di vita dell’individuo, è rappresentata
dal Levensloopregeling (di seguito anche il “fondo LCSS” o “LCSS”). È una
forma di welfare privato anche di tipo aziendale (endo-aziendale).
Il LCSS offre al lavoratore la possibilità di accantonare una parte della propria
retribuzione per finanziare periodi di aspettativa/congedo dal lavoro non retri-
buiti o non correlati a schemi pubblici previdenziali allo scopo di assicurare una
migliore autodeterminazione sull’impiego del tempo nel corso della propria vita.
L’istituto è espressione di una visione cd. olistica della vita20 ed è ispirato a una
tendenza alla “individualizzazione” dell’esercizio dei diritti: il lavoratore chiede
di esercitare il diritto alla sospensione con sostegno al reddito erogato dal fondo
LCSS mediante accesso diretto e individualizzato alla prestazione.
Quella visione della vita coincide con impostazioni esistenziali riassunte con l’e-
spressione “peak hours of your life”.
Il potere di autodeterminare il proprio tempo viene concretizzato nel consentire
ai singoli lavoratori di scegliere quando godere dei periodi di aspettativa/con-
gedo, individuando autonomamente il momento più adatto, anche in ragione
dell’età e della carriera professionale, e di riferire quella sospensione a ragioni che
rientrano nel proprio alveo valutativo (la cura dei figli o dei genitori, il congedo

19. M. FAIOLI, 47. Riforme della previdenza complementare: il Rapporto Turner, il caso del sistema
neozelandese e le prospettive comunitarie RDSS, 2006 fasc. 3, pp. 719-730.

20. In questo senso, si v. W.h. hEINz - V.W. MARShALL, Social Dynamics of the Life Corse: Tran-
sitions, Institutions, and Interrelations. New york, 2003; DE GRUytER; J.t. MORtIMER - M. J.
ShANAhAN, The Handbook of the Life Course, New york, 2003.
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formativo, periodi di vacanza o anche periodi sabbatici). L’istituto si concilia
con la logica della transizione lavoro-non lavoro21 nell’ottica di garantire pre-
stazioni di sostegno al reddito al lavoratore nelle fasi di formazione, di cura o di
riposo con contestuale rafforzamento delle capacità professionali di medio-lungo
periodo (i.e. garantire una occupabilità e incentivare la permanenza sul mercato
del lavoro).
Il fondo LCSS possiede le seguenti caratteristiche22: (i) il diritto è garantito ai
lavoratori subordinati con la predisposizione di strumenti idonei a assicurarne
l’esercizio; (ii) non esiste un obbligo di adesione al programma imposto dal con-
tratto collettivo, e dunque l’esercizio individuale del diritto di adesione è ri-
messo alla libera scelta dell’individuo; (iii) il montante contributivo è
continuamente incrementato, sino a un tetto massimo, (iv) il lavoratore accu-
mula una posizione contributiva nel fondo LCSS il quale è istituito presso un
soggetto istituzionale diverso dal datore di lavoro coincidente con banche, im-
prese di assicurazione o fondi pensione.
Si tratta di un paradigma di welfare privato che si basa su meccanismi di ade-
sione libera del lavoratore allo schema previdenziale privato, con riflessi sulla
contribuzione del datore di lavoro alla posizione del lavoratore presso il fondo.
A tal proposito si noti che è possibile versare sino al 12% del salario annuo
lordo per un massimo del 210% di montante contributivo. Ciò significa che
con 17.5 anni di accantonamento (17.5 x 12% = 210% della retribuzione lorda
annua) si raggiunge il tetto massimo di montante contributivo. Le indennità
per lavoro straordinario, supplementare e domenicale/festivo sono considerati
elementi da far confluire alla posizione contributiva del lavoratore su opzione
di quest’ultimo.

21. Sul “transitional labour markets approach” v. D. ANxO - J.y. BOULIN, The organization of
time over the life course: European trends, European Societies, 2006, fasc. 2, pag. 34-319; C.
ERhEL, Life-course policies and the labour market, A.C. D’ADDIO - P. WIthEFORD,Modernising
Social Policy for the New Life Course, Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment, Parigi, 2007, pag. 71-149; G. SChMID, Transitional Labour Markets: A New European
Employment Strategy, WzB Discussion Paper FS I, Social Science Research Center Berlino,
1998, pag. 98-206 e sempre dello stesso autore, Social risk management through transitional
labour markets, Socio-Economic Review, 2006, fasc. 4, pag. 1-33.

22. Per una disamina completa delle caratteristiche fondamenti del Levensloopregeling si v. L.
DELSEN - J. SMItS,Does the Life Course Savings Scheme Have the Potential to ImproveWork-Life
Balance?, British Journal of Industrial Relations, 2010, pag. 583-604.
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Data la posizione contributiva, il lavoratore può esercitare il diritto alla sospen-
sione del lavoro (congedo/aspettativa), con sostegno al reddito erogato dal fondo
LCSS. Il datore di lavoro, in presenza di ragioni di carattere oggettivo, mediate
anche dalla contrattazione collettiva applicabile, potrà non autorizzare il pe-
riodo di sospensione.
L’istituto non si applica a quelle ipotesi di sospensione del lavoro già correlate a
schemi previdenziali pubblici di sostegno al reddito (e.g. congedi parentali, ma-
ternità, etc.). Una volta utilizzato il fondo non viene precluso un nuovo eserci-
zio del diritto: il lavoratore, una volta rientrato nel proprio posto di lavoro, potrà
ricominciare a accantonare contribuzione in vista di un ulteriore periodo di con-
gedo/aspettativa.
Viene altresì impostato un diritto alla portabilità: il montante contributivo, me-
taforicamente una specie di “zainetto” contributivo, segue il lavoratore sia nel-
l’ipotesi di trasferimento della posizione da un fondo a un altro fondo, sia
allorquando il lavoratore, accedendo al trattamento pensionistico, decida di ri-
versare quanto accumulato nel fondo LCSS alla propria posizione pensionistica
complementare.
I contributi versati al fondo LCSS e le prestazioni sono esenti da imposta. Al mo-
mento del congedo a ciascun lavoratore sarà applicata un tassazione forfettaria
di circa 200 Euro per ogni anno di contribuzione al fondo LCSS.
Il contratto collettivo adatta l’istituto alle particolari caratteristiche di una de-
terminata impresa o settore produttivo. Alcuni contratti collettivi disciplinano
la possibile durata del congedo/aspettativa e fissano le ragioni di incompatibi-
lità tra esercizio del diritto del lavoratore e organizzazione produttiva del datore
di lavoro. Si regola altresì il diritto alle mansioni equivalenti per il periodo di la-
voro successivo al rientro dal congedo/aspettativa.
Il contratto collettivo, che è la fonte istitutiva del fondo LCSS a livello di set-
tore o di azienda, permette il ricorso anche a un intermediario finanziario spe-
cializzato per la gestione del montante contributivo.
Studi di carattere sociologico avevano dimostrato che i lavoratori olandesi desi-
deravano una impostazione individualizzata alla divisione del proprio tempo e,
in ragione di ciò, era stata prevista una adesione significativa al fondo LCSS sti-
mata tra il 20 e 30%23.

23. Si v. http://www.or-online.nl/service/enieuwsbrief/2004/39 nonché S. VAN DER ERF - M.
VAN DER VEEN, Levensloop. De levensloop van jongeren, een kwantitatief online onderzoek naar
het thema “levensloop”. 2004 NetPanel/FNV October November.
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Purtroppo l’adesione della forza lavoro olandese non appare significativamente
alta (6-8%)24. Le ragioni della scarsa adesione sono riferibili a un meccanismo
di adverse selection sul mercato del lavoro25 che ha portato a far aderire all’isti-
tuto i lavoratori con retribuzioni più elevate26: non tutti i lavoratori sono in
grado di risparmiare tempo e denaro. A ciò si aggiunga che il regime fiscale cui
è sottoposto il fondo LCSS è particolarmente adatto a agevolare le retribuzioni
più elevate le quali ricavano un maggior profitto dalla previsione di un’imposta
fissa non vincolata dalla quota di reddito versata. In questa dinamica si inseri-
sce anche l’efficace concomitanza di schemi paralleli più vantaggiosi di rispar-
mio salariale ai fini pre-pensionistici (Spaarloonregeling – Salary Savings
Scheme)27.
Da qualche anno si inizia a vedere qualche spazio di operatività del fondo LCSS
per i giovani lavoratori e le lavoratrici. Per queste categorie di lavoratori la filo-
sofia del “peak hours of your life” è evidentemente più importante di altri fattori.
In Belgio, in Francia ed in Germania istituti comparabili regolano prevalente-
mente la riduzione o sospensione dell’orario di lavoro giornaliero28.
Questi schemi di welfare privato non hanno contenuti analoghi al fondo LCSS.
Nei casi riferibili alla Germania, al Belgio e alla Francia, infatti, si è deciso di col-

24. L. DELSEN - J. SMItS, Does the Life Course Savings Scheme Have the Potential to Improve
Work-Life Balance?, British Journal of Industrial Relations, 2010, pag. 583-604.

25. P. FRERICkS - W. DE GRAAF - R. MAyER, Configurations of Rights linked to Pension Reform.
Final report of project ‘Employees’ Resources and Social Right in Europe, http://www.univ-
nancy2.fr/ILStEF/RESORE/FrericksDeGraafMaier_RESORE_WP5_DEL341.pdf, 2005; S.
kEUzENkAMP, Een EER voor de Levensloopregeling, Sociaal en Cultureel Planbureau/Ministerie
van Sociale Zaken enWerkgelegenheid, 2004.

26. P. FRERICkS - W. DE GRAAF - R. MAyER, Configurations of Rights linked to Pension Reform.
Final report of project ‘Employees’ Resources and Social Right in Europe, http://www.univ-
nancy2.fr/ILStEF/RESORE/FrericksDeGraafMaier_RESORE_WP5_DEL341.pdf, 2005.

27. L. DELSEN - J. SMItS, Does the Life Course Savings Scheme Have the Potential to Improve
Work-Life Balance?, British Journal of Industrial Relations, 2010, pag. 583-604.

28. S. DEVISSChER - D. SANDERS, Ageing and life-course issues: the case of the career break scheme
(Belgium) and the life-course regulation (Netherlands)’, A. C. D’ADDIO - P. WhItEFORD,Mod-
ernising Social Policy for the New Life Course, Organisation for Economic Cooperation and De-
velopment, 2007, Parigi, pag. 117–32; h. SEIFERt, Regulated flexibility – flexible working time
patterns in Germany and the role of works councils’, the International Journal of Comparative
Labour Law and Industrial Relations, 2008, pag. 227-240.
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legare il programma di aspettativa/congedo individuale a un meccanismo di ro-
tazione oraria, con contestuale beneficio di tempi straordinari di lavoro accu-
mulati lungo la carriera professionale, per accompagnare la transizione
lavoro-pensione o per facilitare la gestione aziendale di riduzione temporanea di
orario di lavoro.
Nel fondo LCSS, invece, la prestazione di welfare privato è impostata secondo
l’idea del “peak hours of your life” la quale regge sostanzialmente un meccani-
smo di diritto individualizzato a aspettative/congedi con sostegno al reddito
connesso.
Nel sistema tedesco, per iniziare a impostare in chiave comparativistica alcuni
aspetti del fondo LCSS, esiste un programma di welfare privato assimilabile. Si
tratta del langzeitkonto29.
Con un fondo-patrimonio separato viene raccolto un montante virtuale di
ore di lavoro straordinario o ferie non godute. Quel montante può essere li-
quidato al lavoratore con sospensioni della prestazioni di lavoro equivalenti
(congedi, ferie, etc.), con accesso alla pensione in via anticipata, o in danaro.
Ciascun lavoratore ha un conto individuale, con diritto alla portabilità presso
altro fondo-patrimonio in caso di dimissioni/licenziamento. Esiste una pro-
tezione speciale in caso di insolvenza del datore di lavoro. La partecipazione
è volontaria.
Nel sistema francese si può analizzare il compte épargne temps (CEt)30. Il
CET è un conto-ore che permette al lavoratore di scegliere, a fronte di ferie non
godute/lavoro straordinario, tra sospensione del lavoro con retribuzione o li-
quidazione di un importo/indennità per equivalente. Il lavoratore è l’unico ti-
tolare di tale diritto di scelta. Il contratto collettivo aziendale stabilisce i criteri
di funzionamento del CEt.
Più a fondo, il contratto collettivo aziendale dispone in materia di (i) limiti e
quantità del lavoro straordinario utile per il conto ore, (ii) modalità di gestione
del CEt, (iii) modalità di liquidazione dell’importo corrispondente alle ore ac-
cumulate, (iv) durata delle sospensioni equivalenti. Il quadro normativo è stato

29. h. SEIFERt, Arbeitszeit- und Lernzeitkonten – Ein Ansatz für alternsgerechtes Arbeiten?, So-
ziale Lebenslaufpolitik, 2010, 498-513.

30. L. DIDELOt - O. BARBE, Compte épargne temps: la comptabilisation, Revue Française de
Comptabilité, 2011, 446 23-25 ; L. zAPF, Les comptes épargne-temps, instruments de flexibilité
Regards sur l’économie allemande, ISSN 1965-0787, 2011, 6, 101, 25-31.
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recentemente rinnovato ed è crescente l’attenzione delle parti sociali su tale isti-
tuto anche al fine di promuoverne l’introduzione nelle negoziazioni aziendali.
La garanzia sul montante corrispondente al conto-ore individuale è prestata da
soggetti qualificati (enti bilaterali, società di mutuo soccorso, banche, assicura-
zioni, etc.). L’ispettorato del lavoro verifica le caratteristiche del soggetto qualifi-
cato e del contratto di garanzia. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si può
ottenere l’indennità per equivalente o chiedere la trasferibilità a un organismo
speciale (Casse des dépots et consignations). Con un meccanismo articolato (il
cd. déblocage des droits consignés) il lavoratore potrà trasferire la posizione fi-
nanziaria derivante dal conto individuale a altri piani di risparmio aziendale (il
PEE – plan d’épargne d’enterprise o il PERCO – plan d’épargne pour la retraite
collectif ). Se il lavoratore non chiede la liquidazione del conto-ore sino alla pen-
sione di vecchiaia avrà diritto a benefici contributivi e fiscali31.

(ii) Il caso francese. L’OCIRP e la multifunzionalità del welfare privato
L’OCIRP è un caso studio di welfare privato. L’OCIRP è uno schema di bila-
teralità francese volto a sostegno al reddito e finanziamento di formazione. In
esso si trovano prestazioni di vario tipo, a rilievo gestionale assicurativo, con im-
patto su una generalità significativa di lavoratori francesi (circa 5,5 milioni di be-
neficiari, con 120 accordi collettivi di riferimento, 202 milioni di euro di
contribuzione incassata, circa 72 milioni di euro per le prestazioni erogate).
Il sostegno al reddito è collegato a eventi non solo riducibili all’alternanza la-
voro/non lavoro (sostegno in fase di prepensione, disabilità/long care term, di-
pendenza). Il finanziamento della formazione può riguardare componenti della
famiglia del lavoratore.
Si tratta di un’esperienza interessante per l’innovazione dei modelli classici eu-
ropei di bilateralità e welfare privato, a rilevanza sia aziendale che settoriale. È,
infatti, considerato un caso studio perché si tratta di welfare privato applicabile
anche alla piccola e media impresa per riflesso della contrattazione collettiva set-
toriale la quale, richiamando lo schema nelle proprie norme, permette l’accesso
a servizi/prestazioni di welfare privato già organizzati da istituzioni bilaterali/pa-

31. Il sistema di sgravi fiscali e contributivi è volto a incentivare il lavoratore a mantenere la
posizione presso il CEt. In particolare, analizzando le norme del codice di sicurezza sociale (L.
911-1) e del codice sulle imposte (art. 83), il regime applicato è composto da una deduzione
fiscale, entro determinati limiti, e dalla esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi,
entro determinati limiti, dell’importo versato al CEt.
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ritarie. Il che determina una efficienza gestionale non marginale derivante da
mutualizzazione eso-aziendale dei medesimi rischi.
L’OCIRP predispone schemi di welfare privati multifunzionali. I contratti col-
lettivi rinviano all’OCIRP per le prestazioni da esso erogato, determinando un
vincolo di adesione/contribuzione in capo al datore di lavoro.
L’OCIRP è, sotto un profilo strettamente giuridico, un’istituzione paritetica
di previdenza privata cd. collettiva. Esso integra la previdenza obbligatoria,
a rilevanza pubblicistica, e permette ai lavoratori e ai relativi nuclei familiari
di accedere a schemi di welfare privato definiti nell’ambito di contratti col-
lettivi aziendali o di contrattazione collettiva settoriale (des branches profes-
sionnelles).
Sebbene le prestazioni siano gestite e erogate dall’OCIRP, è la contrattazione
collettiva (settoriale o decentrata/aziendale) a disporre il tipo di prestazione a
cui far accedere i beneficiari relativi all’ambito di applicazione contrattuale.
tra le prestazioni si possono annoverare quelle riferibili ai rischi “de dommages
corporels résultant de la maladie ou de l’accident” (assistenza sanitaria, inden-
nità giornaliera di sostegno al reddito per inoccupazione, sostegno integrativo
per congedi parentali, invalidità, situazioni di dipendenza relative ai discendenti
o ascendenti, etc.) e ai rischi “des engagements liés à la durée de vie” (sostegno
al reddito per i superstiti, sostegno alla formazione della prole, piani di rispar-
mio individuali o collettivo-aziendali, etc.).
È evidente la logica mutualistico-integrativa a cui i contratti collettivi fanno ri-
ferimento per costruire le norme che permettono l’accesso ai trattamenti dell’O-
CIRP: si è di fronte all’idea che il sistema pubblico-obbligatorio non riesca a dare
una soluzione al cd. “coup dur” che cade sulla professione di un lavoratore in al-
cune fasi della vita.
L’OCIRP è, in termini più concreti, un’istituzione paritetica che gestisce welfare
privato per rinvio diretto della contrattazione collettiva la quale indica le tipo-
logie di prestazioni e compone il regime dei diritti.
La contribuzione all’OCIRP non è considerata utile per il calcolo della base im-
ponibile ai fini previdenziali. Sono inoltre previste forme di deducibilità fiscale.
Si tratta di due elementi non marginali per la valutazione della diffusione di
questi strumenti nel sistema francese.
Il datore di lavoro, per i profili organizzativi e di gestione delle risorse umane,
ha uno strumento in più per fidelizzare e attrarre il lavoratore o i lavoratori con
prestazioni variegate di welfare privato, quasi a “catalogo” o a la carta in quanto
già predisposte.
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La gestione paritetica dell’OCIRP è il dato prevalente della realtà giuridica che
definisce le differenze tra OCIRP e le altre istituzioni che si occupano nel sistema
francese di welfare privato32.
L’OCIRP è particolarmente interessante per i fini di questo studio perché anche
essa attiene a una visione cd. olistica della vita professionale del lavoratore, met-
tendo a fuoco i bisogni del nucleo familiare (formazione della prole, sostegno al
reddito per inoccupazione e/o disabilità, long term care, etc.). Il lavoratore può
aderire all’OCIRP e beneficiare dei trattamenti nella misura in cui i contratti col-
lettivi abbiano incluso la categoria/settore o l’azienda in cui esso presta la pro-
pria attività lavorativa. Non è possibile, in altri termini, un’adesione svincolata
da norme contrattuali di riferimento.
L’OCIRP raccoglie una serie di istituzioni previdenziali private di secondo li-
vello, anche di matrice sindacale e paritaria. È un’organizzazione di organizza-
zioni e, dunque, per definizione è un’organizzazione complessa in quanto
costituita da dette istituzioni. ha una funzione “ombrello”, di sintesi e di rac-
cordo di altre istituzioni. Da ciò si deduce il grado di efficienza del sistema com-
plessivamente inteso.

3. Modelli innovativi di welfare privato (i cd. “cafeteria benefits”)

Lo schema di welfare privato che si concretizza nei cd. Cafeteria benefits può es-
sere posto in correlazione alla nozione di “total remuneration”, la quale è riferi-
bile ai contenuti a forte rilievo sociologico-gestionale di retribuzione. Mediante
questa nozione si ricomprende, per finalità di valorizzazione di ogni proprio
aspetto intrinseco, anche ciò che della retribuzione, intesa come obbligazione,
ha solo un labile riferimento. In essa, infatti, vi rientrano non solo le voci che
riguardano il lavoro effettuato (“cash”) e i benefici relativi a gestioni di aziona-
riato/opzioni (“direct compensation”), ma anche l’insieme dei servizi posti in
essere direttamente o indirettamente dall’impresa. Il che, una volta sommato, de-
termina la nozione di “total remuneration”33.

32. tali istituzioni sono (i) le istituzioni paritetiche, tra cui vi è l’OCIRP, a rilevanza contrat-
tuale in ragione di rinvio diretto nelle norme del contratto collettivo decentrato o di settore;
(ii) le società di mutuo soccorso, (iii) le assicurazioni, (iv) le sociétés d’assurance mutuelle.

33. È questa tecnica che viene generalmente utilizzata per presentare al lavoratore il “pacchetto”
offerto per l’assunzione. L’idea di total remuneration deve essere configurata come schema me-
ramente classificatorio dell’insieme retributivo, nella componente intrinseca (collegamento alle
mansioni) ed in quella estrinseca (assenza di collegamento con le mansioni).
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Ed è al riguardo di ciò, escludendo dal campo di analisi, almeno per il momento,
che l’art. 2099 c.c., stabilisce che il lavoratore “può” essere retribuito con parte-
cipazioni o prestazioni in natura, si vuole porre l’attenzione sull’osservazione se-
condo cui la retribuzione nel nuovo contesto delle relazioni lavorative assurge a
principale strumento gestionale delle risorse umane, mediante il quale si pone
mano all’organizzazione (o a una certa organizzazione) scientifica del lavoro.
Nella visione classica, infatti, la retribuzione è ciò mediante cui il lavoratore si
obbliga a collaborare nell’impresa (nozione di retribuzione/obbligazione ex art.
2094 c.c.)34 nonché parametro utile per la misurazione della quantità di con-
tribuzione previdenziale (retribuzione/parametro). In una visione più attuale,

34. Sulla visione civilistica della retribuzione si v. M. DELL’OLIO, I soggetti e l’oggetto del rapporto
di lavoro: commento agli artt. 2094, 2095, 2099-2102, 2013 c.c., Estratto da trattato di diritto
privato diretto da P. RESCIGNO, torino, 1986, pag. 49-84, il quale evidenzia che la nozione di
retribuzione (o retributività) è a monte di tutte le voci che compongono la struttura retributiva,
aggiungendo che «essa va ricercata ed enucleata», «individuata, proprio tendendosi conto della
definizione legale di quello [del rapporto di lavoro …], in ciò “mediante cui” il prestatore di la-
voro “si obbliga a collaborare nell’impresa”» (pag. 60). In questo modo verrebbe in controluce
l’idea di corrispettività tra retribuzione e collaborazione, la quale ricomprenderebbe anche le
pause e i ritmi che le fonti reputano compatibili con le sospensioni del rapporto. Di qui l’A.
muove la critica alla teoria dell’onnicomprensività (o “onniretributività” o ancora “onnirile-
vanza” di tutto a tutti gli effetti) concludendo che né la legge e né il contratto collettivo stabili-
scono che tutto è sempre retribuzione a tutti gli effetti (pag. 60-61). Si deve distinguere secondo
l’A. tra (i) ciò mediante cui ci si obbliga alla collaborazione, (ii) quello che è mezzo per agevo-
lare l’adempimento dell’obbligazione, (iii) il rimborso e (iv) gli aspetti collaterali al lavoro (ser-
vizi e benefici erogati dal datore di lavoro per ragioni collegate alla prestazione o alla vita privata);
in particolare si v. pag. 67-69.
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la retribuzione – ed è ciò che più interessa ai fini di questo studio – è forma
di organizzazione scientifica del lavoro35.
I contesti normativi36 in cui la nozione classica di retribuzione/obbligazione si
forma sono almeno tre: il primo attiene alle dinamiche interne del contratto
collettivo il quale definisce le voci della retribuzione secondo logiche propor-
zionali della struttura salariale “globale” o “di fatto”; il secondo riguarda il sistema
salariale collegato a misure di protezione a contenuto rigido (tra queste i tratta-
menti ex artt. 2120-2121 c.c., le maggiorazioni per lo straordinario, il sostegno
per le sospensioni del rapporto); il terzo concerne gli aspetti contributivi. Ed è
da questi contesti normativi plurali e non coincidenti che viene dedotta la non
unitarietà della nozione di retribuzione37 e, soprattutto, l’irrazionalità dell’ap-
plicazione del principio di onnicomprensività che determina un ampliamento
difficilmente gestibile della nozione di retribuzione il quale “inserito nell’intri-

35. L’organizzazione del lavoro è intesa in termini di “organizzazione scientifica del lavoro” da
G. GIUGNI,Organizzazione dell’impresa ed evoluzione dei rapporti giuridici. La retribuzione a cot-
timo, Impresa e società (Scritti in memoria di Alessandro Graziani), 1968, 2, 813-888, il quale
riprende studi nordamericani sul tema. Si v. inoltre M. DELL’OLIO, La retribuzione tra legge, con-
trattazione collettiva e giurisprudenza, IS, 1980, fasc. 38, pag. 4; per la definizione degli aspetti
problematici fondamentali della retribuzione sotto un profilo giuridico si v. in particolare t.
tREU, Problemi giuridici della retribuzione, Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni in-
dustriali, 1980, 5, 1-58, M. PERSIANI, I nuovi problemi della retribuzione. Saggi, Padova, 1982,
e M. D’ANtONA, Le nozioni giuridiche della retribuzione, Giornale di diritto del lavoro e delle
relazioni industriali, 1984, fasc. 22, pag. 269-302. Si v. anche L. zOPPOLI, La corrispettività nel
contratto di lavoro, Napoli, 1991.

36. M. D’ANtONA, Le nozioni, op. cit., p. 270. L’A. distingue nell’ambito della retribu-
zione/obbligazione tra retribuzione strutturale (profilo qualitativo) e retribuzione quantitativa-
mente rilevante per specifici fini (profilo quantitativo). La prima connotazione è relativa alla
descrizione dei compensi che trovano causa nel rapporto di lavoro, essendo parte della struttura
obbligatoria di esso (art. 2094 c.c. e art. 1325, n. 3, c.c.); la seconda connotazione è connessa
al “segmento elementare della prestazione (ora, mese, settimana) secondo i congegni normativi
che ne regolano l’ammontare in proporzione al quanto, al dove e al come della prestazione la-
vorativa” si v. pag. 280-281.

37. Si v. la nota 2 e la nota 9 per i riferimenti bibliografici essenziali della dottrina; per l’evo-
luzione giurisprudenziale si v. le nota 4 e 7 del saggio di M. D’ANtONA, Le nozioni, op. cit.,
pag. 271-273, il quale, muovendo dalla sentenza Cass. 3.2.1978, n. 509, spiega efficacemente
il senso che la giurisprudenza ha imposto all’unitarietà della retribuzione in ragione del prin-
cipio di onnicomprensività, ritenuto purtroppo criterio di ascendenza costituzionale. Si v.
anche F. BIANChI D’URSO, Spunti critici in tema di onnicomprensività e continuità della retri-
buzione, RIDL, 1983, fasc. 3, pag. 393-416. Del medesimo A. si v. anche Onnicomprensività
e struttura della retribuzione, Napoli, 1984.
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cata morfologia retributiva del nostro sistema […] si è dimostrato provvisto di
una potenzialità moltiplicatoria crescente, contribuendo a sostenere quell’ac-
centuato automatismo salariale e la crescita di quegli elementi differiti o indi-
retti della retribuzione diventati nel tempo caratteri dominanti e distorsivi del
nostro ordinamento”38.
Diverse, per impostazione, origine e fine, dunque non assimilabili a quelli men-
zionate, sono le tecniche che utilizzano la retribuzione come forma di orga-
nizzazione scientifica. Forma di organizzazione scientifica del lavoro è, infatti,
considerabile anche il welfare privato in ragione della relativa duttilità a essere
anche strumento di facilitazione dell’inserimento professionale-comportamen-
tale del lavoratore nel contesto lavorativo39.
Qui, almeno nei casi che si studieranno, il welfare privato si pone in relazione
con la nozione di retributività la quale, per profili non solo giuslavoristici, ma
anche di gestione delle risorse umane e di relazioni industriali, può ricompren-
dere ogni aspetto collegato alle mansioni (voci intrinseche) nonché gli elementi
non collegabili direttamente alle mansioni (voci estrinseche).
Per questa ragione quel welfare privato o cafeteria benefits può stimolare mag-
giore operosità dei lavoratori o a sostenere bisogni individuali o familiari (soli-
darietà o utilità sociale), con conseguente maggiore impegno ed attenzione. Il
che viene normalmente inserito e definito da relazioni industriali di tipo colla-
borativo.
Dato il quadro generale, si può ora verificare l’impatto di queste riflessioni su due
casi studio. Il caso di Google Inc. e i voucher servizi40. Del resto il welfare pri-
vato di Google Inc e il sistema dei voucher servizi possono essere facilmente in-
seriti in questa logica di retribuzione-organizzazione scientifica del lavoro.

38. t. tREU, Problemi, op. cit. pag. 38.

39. J. DEVARO, A theoretical analysis of relational job design and compensation, Journal of Orga-
nizational Behavior, 2010, fasc. 31, pag. 279-301. In particolare l’A. mette in luce che «(1)
higher levels of relational architecture, and sometimes higher levels of compensation, yield
greater worker effort, (2) the response of worker effort to an increase in the degree to which
the worker values monetary compensation has an inverted-U shape, (3) increases in the price
of the firm’s service or product yield increases in compensation, and also changes in the pro-
vision of relational architecture that depend on the way in which both components of relational
architecture affect the worker’s cost of exerting effort».

40. Per l’inquadramento generale nei sistemi belga, francese e inglese si v. AAVV, I buoni ser-
vizio nelle politiche sociali di alcuni paesi europei. Possibili applicazioni in Italia, 2009, DIEM
Università di Genova, LSE, PSSRU.
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(i) I cittadini/lavoratori della multinazionale Google Inc.:
i cd. Googlers nel welfare privato transnazionale

Il welfare privato di Google è caratterizzato dalla creazione di una specie di cit-
tadinanza transnazionale di welfare privato. In altri termini il lavoratore di Goo-
gle, ovunque sia e per qualunque società/ente del gruppo Google lavori, gode
di un welfare privato transnazionale, applicabile oltre i confini geografici e di or-
dinamento giuslavoristico, armonizzato tendenzialmente a livello planetario per
l’impatto che detto welfare privato ha sulle norme di legge e di contratto col-
lettivo, per rilievi anche contributivi e fiscali.
Si crea, almeno in apparenza, una cittadinanza transnazionale del cd. Googler
(il lavoratore di Google). E si tratta di una cittadinanza transnazionale riferita
esclusivamente al welfare privato di cui il lavoratore gode.
Si potrebbe affermare, ricorrendo a un simbolismo, che è il welfare privato pla-
netario/transnazionale di Google a configurare la fisionomia professionale del
Googler, cioè del lavoratore che svolge la propria attività alle dipendenze di Goo-
gle e contestualmente beneficia di quei precisi schemi di welfare privato aziendale.
I punti salienti del piano di welfare privato in Google sono cinque41:

(i) Stay healthy, save time – il Googler riceve oltre all’assistenza sanitaria in-
tegrativa una serie di servizi collegati alla salute volti a tenere il lavoratore
“healthy and happy”. L’health Coaching è l’esperimento più interessante
da notare tra questi servizi. In questa prospettiva Google offre gratuita-
mente in azienda ogni giorno cibo e bevande biologiche, riferibili anche
alla produzione locale, incoraggiando uno stile di vita salutare. Inoltre
esistono percorsi di miglioramento fisico fissati con un trainer che l’a-
zienda mette a disposizione nella palestra aziendale.

(ii) Travel without worries – il Googler deve poter viaggiare senza problemi.
Qualora si trovasse in situazioni di pericolo, emergenza o altro bisogno, il
piano di welfare privato predispone aiuti e supporti ovunque nel mondo.

(iii)More time with your baby – risorse economiche e conciliazione di vita/la-
voro sono predisposte dal welfare privato aziendale transnazionale. La
prestazione di welfare privato si concretizza anche in uno speciale soste-
gno al reddito per le prime 4 settimane di vita del bambino.

41. Per una disamina recente si v. G. LAAkMANN MCDOWELL, The Google Resume: How to pre-
pare for a career and land a job at Apple, Microsoft, Google, or any Top Tech Company, N. J.
hOBOkEN - WILEy, 2011.
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(iv) Never stop learning – il Googlers ha diritto al rimborso di spese per la pro-
pria formazione. Si tratta di un congedo per formazione specialistica uni-
versitaria a tempo pieno, con un rimborso spese non marginale (nel 2007
era fissato in 150 mila dollari per un periodo non superiore a 5 anni di
congedo).

(v) Legal aid for less – il Googler riceve prestazioni legali di assistenza o con-
sulenza a costo ridotto mediante una forma di mutualizzazione.

Il Googler (cioè, il lavoratore di Google) beneficia di tali prestazioni nell’ambito
dell’azienda/entità Google di appartenenza. Il Googler ritrova medesimi schemi
di welfare privato in qualunque azienda riferibile a Google, ovunque essa operi
nel mondo, perché a livello transnazionale si utilizza un metodo comune di ri-
levazione dei bisogni e di definizione conseguente di detti schemi.
In particolare per svolgere questa rilevazione si utilizzano tre strumenti: (i)
annualmente viene somministrato un questionario (“Googlegeist”) che è
volto alla misurazione dei bisogni dei lavoratori/Googlers in ogni settore, (ii)
si costituiscono clubs dove i lavoratori possono esprimere osservazioni su
trend e bisogni nonché confrontarsi con i colleghi delle risorse umane (i
clubs sono anche definiti come “Grayglers”), (iii) circolano email per sag-
giare l’umore e le valutazioni dei lavoratori su ogni prestazione di welfare pri-
vato introdotta.
Il welfare privato diventa in questa prospettiva una strategia di gestione del
personale42. Anzi, a questo riguardo, deve ribadirsi che la peculiarità di questo
welfare privato è la trasformazione di esso in una strategia transnazionale di
gestione del personale.
Gli elementi di specialità del welfare privato, già riconoscibili in altri sistemi, qui
si ampliano in un contesto di esigenze avvertite dal gruppo dirigente della Goo-
gle come “driver” dell’innovazione e della produttività.
Se si analizza l’impatto di questo welfare privato sui Googlers si nota come le “in-
frastrutture” di welfare privato (non possono non dirsi diversamente) che sono
state introdotte hanno come obiettivo primario il miglioramento delle pratiche
di hR e di capitale umano.

42. Si v. i recentissimi studi del Center for Advanced human Resource Studies, Building strong
social connections increases innovation capability (CAHRS ResearchLink No. 7). Ithaca, Ny, Cor-
nell University, ILR School, 2012, July.
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La conseguenza diretta è la promozione delle capacità e dell’innovazione del sin-
golo e del gruppo di lavoratori, la conseguenza indiretta è il benessere del sin-
golo e del gruppo dei lavoratori.
Ciò, per converso, mette in evidenza l’aspetto più significativo di questo sistema
di welfare privato. Lo scambio tra prestazioni di welfare privato e modello di ge-
stione del personale si traduce nello sviluppo della fiducia tra gruppi di lavora-
tori (gruppo dirigente, gruppo non dirigente). Questo sviluppo diventa, secondo
alcuni studi, abilità dei lavoratori a cogliere le novità esterne del mercato e a ri-
portarle in azienda43.
Il processo si chiude con l’avere a disposizione tutto ciò che serve alla persona
per stare bene in azienda e migliorare le competenze professionali.

(ii) Il voucher servizi in Francia e Inghilterra
In Francia il voucher servizi o cheque emploi services universel – CESU (nelle
specie di CESU bancario e di CESU prefinanziato) consiste in un schema trian-
golato per l’erogazione di servizi alla persona e al nucleo familiare del lavoratore
mediante un titolo (cheque) che rappresenta diritti a welfare privato44. Si tratta,

43. C. J. COLLINS - k. D. CLARk, Strategic human resource practices, top management team so-
cial networks, and firm performance: The role of human resource practices in creating organizational
competitive advantage, Academy of Management Journal, 2003, 46, 740–751.

44. Si v. Article L1271-1 Code du travail (Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43
(V) - Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement per-
mettant à un particulier: 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par
le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés oc-
cupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-
1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de
l’action sociale et des familles; 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant: a) Des prestations de
services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-
1 du présent code; b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services
fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10; c) Des
prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers ali-
néas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique; d) Des prestations de services fournies par
les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L.
2324-1; e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants
scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe; f)
Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnali-
sée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne; g) Des prestations de
transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite.

41



intendendo indagare la natura più strettamente giuridica di questo titolo, di un
documento di legittimazione o titolo improprio volto a indentificare l’avente di-
ritto alla prestazione di welfare privato e il contenuto (seppur variabile) di tale
prestazione.
I vouchers sono assoggettati a un credito di imposta pari al 50% della spesa di
acquisto delle attività, nell’ambito di un tetto massimo di utilizzo, nonché a uno
sgravio contributivo.
Nel CESU bancario la dinamica si compone tra quattro soggetti: l’utente (sog-
getto maggiorenne residente in Francia), il lavoratore in regime di CESU, il for-
nitore (agenzie di somministrazione), le banche. Il voucher permette di accedere
a servizi correlati a infanzia (asili nido, baby-sitting), dipendenza (cura della per-
sona a domicilio), gestione casa (pulizia, spesa, uso computer, giardinaggio, aiuto
amministrativo pro-tempore). L’utente acquista i voucher dalle banche autoriz-
zate. Le banche rimborsano i lavoratori e permettono il pagamento diretto della
contribuzione correlata al voucher. Il voucher può essere anche telematico. L’u-
tente può cercare sul mercato direttamente il lavoratore in regime CESU o ri-
volgersi a agenzie di somministrazione.
Per i fini di questo studio è più rilevante il CESU prefinanziato. La dinamica
si svolge tra sei soggetti: utente, lavoratore in regime di CESU, datore di lavoro
dell’utente (che co-finanzia il voucher), fornitore, società autorizzate a emettere
i vouchers, istituzioni pubbliche (che possono accettare il voucher per erogare
prestazioni sociali). Il voucher permette di accedere a servizi correlati a infanzia
(asili nido, baby-sitting), dipendenza (cura della persona a domicilio), gestione
casa (pulizia, spesa, uso computer, giardinaggio, aiuto amministrativo pro-tem-
pore). Il datore di lavoro dell’utente co-finanzia il voucher. tale co-finanzia-
mento non è considerato salario ai fini previdenziali sino a un tetto massimo
(euro 1.830 per lavoratore).
Il programma di politica economica in cui si pone il CESU consiste in un vo-
lume di circa 12 milioni di CESU pre-finanziati distribuiti a lavoratori dipen-
denti che si concretizza in un valore di circa 170 milioni di Euro (dati 2007 –
www.servicessalapersonne.gouv.fr). Qualora si considerasse il valore di un’ora
di sevizio forinita nell’ambito del programma CESU a 14.40 Euro, le dedu-
zioni/esenzioni fiscali applicate farebbero ricadere sullo Stato circa 8.40 Euro45.
In Inghilterra il childcare voucher permette di accedere a servizi correlati a in-
fanzia (asili nido, baby-sitting) e dipendenza (cura della persona a domicilio). La

45. AAVV, I buoni servizio nelle politiche sociali di alcuni paesi europei, op. cit., 2009, 100 ss.

42



dinamica si svolge tra soggetti: utente, lavoratore, datore di lavoro dell’utente
(che NON co-finanzia il voucher), fornitore, società autorizzate a emettere i
vouchers. Anche in questo caso si tratta di schema triangolato per l’erogazione
di servizi alla persona e al nucleo familiare del lavoratore mediante un titolo
(voucher) che rappresenta diritti a welfare privato (tecnicamente è documento
di legittimazione o titolo improprio volto a indentificare l’avente diritto alla
prestazione di welfare privato e il contenuto della relativa prestazione).
Per i fini di questa ricerca si deve notare che il voucher può essere erogato al la-
voratore:

- In aggiunta al salario, definendo in tal modo un plus rispetto al tratta-
mento retributivo esistente.

- In sostituzione parziale del salario (il cd. salary sacrifice). Il lavoratore sa-
crifica una parte del proprio trattamento retributivo, ricevendo un voucher
equipollente per valore. Essendo il voucher esente da tributo, il valore reale
del trattamento retributivo complessivo tenderà a essere maggiore. Il pro-
cedimento che determina il salary sacrifice si svolge nell’ambito della con-
trattazione individuale, tra datore di lavoro e lavoratore, senza assistenza
sindacale e/o di strutture pubbliche certificative.

È significativo rilevare a tal proposito che i voucher vengono prevalentemente
offerti nella modalità del salary sacrifice46, dato il risparmio fiscale per il lavora-
tore che accede a questo schema di welfare privato (circa 1.965 sterline per anno,
su redditi medio-alti). In caso di coppia il risparmio sarebbe duplicato47.
Si vede in queste linee un disegno di sviluppo della persona del lavoratore48. È un
disegno evidentemente racchiuso nel concetto della pari dignità sociale e porta a
“considerare il lavoratore e la lavoratrice come persone occupate non solo nella
logica opportunistica del mercato ma anche in quella altruistica, e non meno im-
pegnativa, di risposta ai bisogni altrui, anche tramite il lavoro di cura familiare”49.

46. t. SNELL - J. L. FERNANDEz - R. BENNEttS, Tax exemptions on care vouchers for working car-
ers: an economic analysis, technical Report, LSE, London, Uk, in http://eprints.lse.ac.uk/4203/.

47. AAVV, I buoni servizio nelle politiche sociali di alcuni paesi europei, op. cit., 2009, 111 ss.

48. B. t. BEAM - J. J. MCFADDEN, Employee Benefits, Chicago: Dearborn, trade Publishing,
2004; L. R. GOMEz-MEIJA - S. VERNER,Global compensation: foundations and perspectives, New
york: Routledge, 2008.

49. tali osservazioni sono riprese da uno scritto recente di A. OCChINO, La famiglia: il lavoro
e la festa, Iustitia, 2012, 2, 141-149.
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tuttavia quel disegno si pone anche in orizzonti più ampi che sono ben sinte-
tizzati da recenti studi dell’ILR Cornell University50 afferenti a domande sem-
plici ma essenziali per comprendere il modo della retributività nel lavoro oggi
(When it comes to employee compensation, what do employees value most?
how does this differ by country, and state, globally?). I risultati di queste
indagine dimostrano che “employees tend to place relatively greater value on
intrinsic rewards than on financial rewards regardless of the cultural context.
[…] the performance based compensation schemes are relatively more pre-
ferred in cultures that show to be relatively high on individualism and mas-
culinity but low on uncertainty avoidance and power distance. Employees from
individualistic cultures generally want to be compensated individually rather
than collectively as a group”.
Anche in ciò si vede la responsabilità della modernizzazione del diritto del lavoro
e della sicurezza sociale che passa per il sistema delle relazioni industriali di un
paese europeo.

4. Proposta. Fopac e riforme per un welfare privato in Italia
di sostegno alla conciliazione vita lavoro

L’attenzione per lo sviluppo di un welfare privato in Italia cresce assieme alle
aspettative che esso può offrire anche nel campo della conciliazione vita/lavoro.
È, per alcuni versi, una via di uscita alla crisi del sistema italiano di protezione
sociale della persona all’interno del nucleo familiare e delle persone del nucleo
familiare. tali nuove risposte di welfare privato non possono non essere costruite
in modo integrativo e complementare al welfare pubblico. In tale prospettiva,
il welfare privato può essere altresì inteso come una risposta alla richiesta di uni-
versalizzazione del diritto di conciliazione vita/lavoro. Non è, infatti, marginale
la logica secondo cui il welfare privato, non essendo una soluzione al “retren-

50. Si v. http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/research/upload/Round-1-Oh-and-yoon.pdf – tali
studi sono basati sulle indagini di G. hOFStEDE, Culture’s consequences: comparing values, be-
haviors, institutions and organizations across Nations, thousand Oaks, California: Sage Publi-
cation, 2001. In questi studi si afferma che «there are various factors (e.g. cultural factor,
economical factor, etc.) that can drive national differences in employees’ preferences of hR
practices. however, research up to date on employees’ preferences towards hR practices and
their preferences on compensation practices focus mainly on the effect of national culture.
the results shown in this paper has been based on these “cross-cultural” studies that tend to
only examine the effect of culture in employees’ preference in compensation practices and
thereby is subject to limitations».
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chment” del welfare pubblico, è di fatto una sfida per il legislatore e per gli at-
tori sociali sulla nozione di adeguatezza alle condizioni di vita di cui all’art. 38
Cost. Ci ricade sul momento di composizione del risparmio privato/forme di
previdenziali private o assicurative con gli schemi pubblici di liberazione dal bi-
sogno. Vi è, dunque, un passaggio dalla logica keynesiana, secondo cui la pro-
tezione sociale che è delegata allo Stato raccoglie risorse per poi redistribuire
redistribuite, a una logica di responsabilità sociale e di benessere individuale/col-
lettivo mediante mutualizzazione di alcuni rischi/bisogni sociali. È questa la ten-
denza europea di cui si è detto sopra ampiamente. tali forme di alleanza o di
mutualità, costituite mediante contrattazione collettiva, sono capaci di sfruttare
le pressioni oggi esistenti verso una riorganizzazione del sistema di protezione so-
ciale e la universalizzazione del diritto alla conciliazione vita/lavoro. Un welfare
che secondo i principi costituzionali è considerabile privato, in quanto non sta-
tuale e capace di dialogare col mercato, nonché civile, in quanto mosso da un’ot-
tica socializzante, solidale e mutualistica51.
Il welfare privato che il Fopac può realizzare incrocia la definizione di forma di
“spin-off sociale aziendale”52 perché fa leva sulla responsabilità sociale di im-
presa, sulla nozione di total remuneration e di organizzazione scientifica di re-
tribuzione.
Il Fopac realizza una mediazione tra diritti alla conciliazione vita/lavoro e schemi
di attuazione mediante welfare privato di tale diritto.
tale mediazione ha due pilastri su cui appoggiare il contenuto economico e or-
ganizzativo del diritto alla conciliazione vita/lavoro. Il primo esiste già e riguarda
gli istituti e gli schemi contrattuali, in alcuni casi anche in via di definizione e
recente rafforzamento, che introducono modulazioni orarie o della prestazione,
connesse a forme dirette o indirette di sostegno al reddito giustificate dal lavoro
di cura per/nella famiglia. tale pilastro è riferibile a norme di legge e di contratto
collettivo già note e ampiamente studiate, anche in comparazione con altri or-
dinamenti. Il secondo pilastro è concretamente tratto da esperienze europee (in
particolare quella olandese e quella francese sopra studiate) e si traduce in forme

51. V. studi di R. LODIGIANI, “Il dibattito”, a cura di C. GORI, L’alternativa al pubblico? Le
forme organizzate di finanziamento privato nel welfare sociale, Milano; F. AGNELI - M. MAGAttI,
La grande contrazione. I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto, Feltrinelli, Milano; M. MA-
GAttI, Il welfare del futuro, www.generativita.it; a cura di S. zAMAGNI, Slegare il terzo settore,
Bologna: il Mulino.

52. R. LODIGIANI op. cit. 2012.
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di welfare contrattuale, o secondario o privato rimesso al sistema della contrat-
tazione collettiva nazionale e/o decentrata. Esso si traduce praticamente in ero-
gazione di servizi mediante voucher/buoni finalizzati a liberare dal bisogno i
lavoratori che sono individuati come beneficiari del sistema53.

PROPOSTA
Esposizione sintetica

(i) La contrattazione collettiva determina il ragionevole sacrificio tra le parti,
fissando regole di accesso, diritti e poteri al diritto di conciliazione
vita/lavoro e ai connessi schemi di welfare privato erogati/effettuati dal
Fopac.

(ii) Tali schemi si traducono in buoni servizio - voucher corrispondenti a una
serie di rischi/bisogni oggettivamente individuati dalla contrattazione col-
lettiva riferibili al diritto di conciliazione vita/lavoro (babysitteraggio, do-
poscuola, corsi di formazione specialistica, accompagnamento
scolastico, palestra per i figli, etc.).

(iii) La gestione dei buoni servizio e la gestione delle posizioni contributive
sono affidate a una istituzione mutualistica (Fopac), anche bilaterale,
alla quale si aderisce mediante contrattazione collettiva nazionale/de-
centrata – modello francese OCIRP.

(iv) Il Fopac è costituito, mediante contrattazione collettiva, anche interset-
toriale, secondo gli schemi paritetici della tradizione sindacale italiana
(norma contrattuale istitutiva; rinvio dinamico nella contrattazione col-
lettiva nazionale e eventualmente decentrata, territoriale/aziendale; in-
tersettorialità necessaria del fondo; modello rafforzato di governo,
vigilanza e tecnostruttura).

53. Si v., per un confronto tra idee e proposte in materia di voucher, il DDL 1535/2014.
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(v) Detassazione/decontribuzione. La conciliazione vita/lavoro è da consi-
derarsi un bene pubblico, meritevole di tutela, che determina forme di
agevolazione fiscale e contributiva su (i) contribuzione versata (FASE
di ACCUMULO) – ciò significa che non si assoggetta a tassazione e/o
a contribuzione previdenziale il montante contributivo (anche entro una
certa soglia) – (ii) prestazione erogata (FASE di EROGAZIONE della
PRESTAZIONE/VOUCHER) – ciò significa che non non si assoggetta
a tassazione e/o contribuzione previdenziale la prestazione erogata
mediante voucher. La conciliazione vita/lavoro è un bene che attrae
forme di incentivazione fiscale/contributiva. In questa prospettiva è da
considerare la cd. “delega fiscale” e la riorganizzazione normativa a
essa riferibile. Si è di fronte a una forma di “salario previdenziale privato”
che permette al lavoratore di beneficiare del valore “netto” del vou-
cher/servizio e contestualmente al datore di lavoro di ridurre il costo del
lavoro sul montante contributivo.

(vi) Modelli di contribuzione individuale al Fopac. Vi sono due schemi di
contribuzione (i) la contribuzione datoriale all’istituzione mutualistica è
fissata dalla contrattazione collettiva di riferimento, con una possibile
verifica della obbligatorietà di riscossione da imporre mediante dispo-
sizione di legge; (ii) la contribuzione del lavoratore può essere incre-
mentata mediante confluenza verso la propria posizione contributiva
del quantum corrispondente al proprio lavoro straordinario, domenicale,
notturno, premi di produttività. Viene introdotto il principio di libertà di
contribuzione su an e quantum.

(vii) La posizione contributiva segue il sistema a capitalizzazione. Viene, in
termini pratici, a costituirsi uno “zainetto” contributivo che in caso di man-
cato utilizzo può confluire verso la posizione individuale del medesimo
lavoratore riferita a fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria inte-
grativa. Per superare lo squilibrio tra fasi di vita - e.g. i giovani lavoratori
hanno più bisogno all’inizio della storia lavorativa - si potrebbe introdurre
una forma di prestito d’onore o modello riferibile al KIWI Saver.
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La conciliazione vita/lavoro
nel sistema italiano: azioni positive
nazionali e sistemi regionali

di B. Caponetti

SOMMARIO: – 1. Il contemperamento tra esigenze lavorative e quelle familiari nei principi costi-
tuzioni e nelle politiche europee. – 2.Gli strumenti per la conciliazione tra lavoro e famiglia: le
azioni positive. – 3. Le politiche ex art. 9 legge n. 53/00: misure a sostegno della flessibilità oraria.
– 4. L’accordo collettivo: condizione imprescindibile per l’ammissibilità dei progetti. – 5. La con-
ciliazione tra tempi di vita e di lavoro nella revisione dell’art. 9 legge n. 53/00. – 6. Il programma
di azione per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro del Dipartimento delle Pari Oppor-
tunità e le Intese Stato-Regioni: la nuova strategia a favore della conciliazione. – 7. Ulteriori azioni
di conciliazione nell’ordinamento italiano. – 8. I diversi approcci regionali al tema della concilia-
zione vita/lavoro. – 9. In conclusione: quali limiti delle azioni positive in tema di conciliazione?

1. Il contemperamento tra esigenze lavorative e quelle familiari
nei principi costituzionali e nelle politiche europee

La necessità di conciliare attività lavorativa e responsabilità familiari è diventata
un imperativo sempre più pressante nel sistema giuridico italiano a seguito della
crescita dell’occupazione femminile e della persistente carenza di servizi ade-
guati a supporto delle esigenze di cura54.
Alla luce di ciò si impone una rinnovata riflessione, sulla tradizionale divisione
dei compiti di family care tra donne ed uomini e sulla necessità di indirizzare
maggiori risorse in tale direzione55.

54. Per una ricostruzione del conflitto tra esigenze lavorative e quelle familiari Cfr. L. CALAFà -
D. GOttARDI, Famiglia, lavoro, diritto: combinazioni possibili, LD, 2001, 5 ss.; M. tIRABOSChI,
La legislazione del mercato del lavoro a sostegno della famiglia dopo la riforma Biagi, in Famiglia e
lavoro: dal conflitto a nuove sinergie, Nono Rapporto Cisf sulla Famiglia in Italia, a cura di P. DO-
NAtI, Milano, 2005, 227 ss.; M. NALDINI - C. SARACENO, Conciliare famiglia e lavoro, Bologna,
2011, 48 ss.

55. Cfr. G. RICCI, Tempi di lavoro e tempi sociali. Profili di regolazione giuridica nel diritto interno
dell’UE, Milano, 2005; V. BAVARO, Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-
oggettivazione del tempo- lavoro, Bari, 2008, 277; A.R. tINtI, Conciliazione e misure di sostegno.
Sulle azioni positive di cui all’art. 9 della legge n. 53/2000, LD, n. 2, 2009, 173; L. CALAFà, L’art.
9 della legge n. 53/2000: la conciliazione tra incentivi e azioni positive, in I nuovi congedi, a cura
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La complessità che emerge dalla realtà sociale, riconducibile al contrasto tra le
diverse, e spesso inconciliabili, esigenze quali sono quelle dei lavoratori – in
equilibrio tra dimensione privata e impegni lavorativi – e quelle delle imprese –
preoccupate di dover sopportare oneri spesso giudicati eccessivi e/o impropri –
ha contribuito a rendere ancora più difficile la ricerca di soluzioni eque e con-
divise56.
Il contemperamento delle esigenze del lavoro con quelle della vita personale si
rivela essere un tema piuttosto vasto e articolato alla luce della sua interconnes-
sione con i principi di eguaglianza, di pari opportunità e di non discrimina-
zione, sia nel settore produttivo che in quello familiare57.
Ed infatti, a riprova della complessità della materia, va notato che inizialmente
il dibattito politico, istituzionale e giuridico è stato caratterizzato da un ap-
proccio che considerava la conciliazione in modo strumentale rispetto all’in-
nalzamento dell’occupazione femminile, finché il Legislatore, attraverso la
disciplina dei congedi e la promozione di azioni positive rivolte sia alle lavora-
trici che ai lavoratori, non ha dimostrato – sia pur timidamente – di conside-
rare la conciliazione un “contenitore di diritti neutro”58.

di R. DEL PUNtA - D. GOttARDI, Milano, 2001, 187; V. FERRANtE, Art. 9. Misure a sostegno
della flessibilità di orario, Congedi parentali, formativi e tempi delle città, a cura di M. NAPOLI

- M. MAGNANI - E. BALBONI, NLCC, 2001, 1318 ss.

56. In tal senso R. NUNIN -VEzzOSI, Donne e famiglie nei sistemi di welfare, Bari, 2007.

57. Così R. SANtUCCI, Flexicurity e conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro,DLM, 2007,
581 e ss.

58. L’angolo visuale del Legislatore, a lungo rivolto solo alla tutela della madre biologica lavo-
ratrice dipendente, si è peraltro negli ultimi anni opportunamente allargato; si sono così indi-
viduate nuove direttrici di tutela, da un lato indirizzate alla realizzazione di una prospettiva
maggiormente inclusiva (con l’estensione dei diritti – sia pure variamente modulati – anche ai
padri, ai genitori adottivi ed affidatari ed alle lavoratrici autonome), dall’altro lato orientate a
riservare una opportuna attenzione ad un ruolo genitoriale considerato in sé, svincolato da
una connotazione “di genere”, operando di conseguenza anche una opportuna valorizzazione
della centralità dei soggetti destinatari del lavoro di cura e delle loro esigenze, non solo fisio-
logiche ma anche affettive e relazionali. Per un commento alla legge n. 53/2000 cfr: R. DEL

PUNtA, La nuova disciplina dei congedi parentali, familiari e formativi, RIDL, 2000, 149; D.
GOttARDI, I congedi parentali entrano nel nostro ordinamento, GL, 2000, n. 9, 12; D. GOt-
tARDI, Congedi parentali (voce), in Dig. comm., agg., torino, 2000, 185; a cura di M. NAPOLI

- M. MAGNANI - E. BALBONI, Commentario alla legge 8 marzo 2000, n. 53, NLCC, 2001; R.
NUNIN, La direttiva n. 96/34/CE sui congedi parentali ed il suo recepimento nell’ordinamento ita-
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La conciliazione lavoro/famiglia, oltre ad investire la sfera individuale del lavo-
ratore, deve essere oggetto di maggiore attenzione sia delle politiche pubbliche,
delle aziende e delle parti sociali che possono negoziare un’organizzazione del la-
voro che tenga conto delle esigenze delle risorse umane, nonché del territorio che
può supportare, integrandoli, i servizi per l’organizzazione dei tempi di città.
In quest’ambito, senza dubbio, uno strumento utile alla realizzazione del con-
temperamento tra esigenze lavorative e familiari è la cd. “flessibilità positiva”
che si determina ogniqualvolta sia rimessa al lavoratore la facoltà di modificare
la prestazione lavorativa, in termini di orari e di presenza (cd. “tempo scelto”)
così da garantire ai soggetti di ambo i sessi la possibilità di poter disporre, per la
cura della prole e dei propri familiari nonché per motivi personali, di maggiori
spazi temporali ricavati dalla vita lavorativa59.
Le politiche per la conciliazione rappresentano, quindi, un importante fattore
di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di
fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare,
consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca
all’interno di società complesse60.

liano, DL, 2000, 207; M. RICCIARDI, I congedi parentali, MGL, 2000, 350; L. CALAFà, Con-
gedi e rapporto di lavoro, Padova, 2004. Sul d.lgs. n. 151/2001 si vedano: M. SALVALAIO, La ma-
ternità e la funzione parentale, inDiritto del lavoro.Commentario, diretto da F. CARINCI, torino,
2007, vol. II, 1723; M. MISCIONE (a cura di), I congedi parentali, Milano, 2001; R. DEL PUNtA

- D. GOttARDI (a cura di), I nuovi congedi, Milano, 2001. Sulla legge n. 92/2012: D. GOt-
tARDI, La condivisione delle responsabilità genitoriali in salsa italiana, LD, 2012, 607; R. CA-
RAGNANO, Congedo obbligatorio di paternità, i voucher baby-sitting e la fruizione ad ore del
congedo parentale, DRI, 2013, 194; R. SChIAVONE,Maternità e paternità dopo la riforma For-
nero, GL, 2012, n. 10, 5; t. VEttOR, Congedo di maternità, di paternità e parentale tra orien-
tamenti giurisprudenziali e recenti novità legislative, ADL, 2013, 717.

59. Cfr. L. CALAFà - D. GOttARDI, Famiglia, lavoro, diritto: combinazioni possibili, LD, 2001,
5 ss.; M. tIRABOSChI, La legislazione del mercato del lavoro a sostegno della famiglia dopo la
riforma Biagi, a cura di P. DONAtI, Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie, Nono Rap-
porto Cisf sulla Famiglia in Italia, Milano, 2005, 227 ss.; M. NALDINI - C. SARACENO, Conci-
liare famiglia e lavoro, Bologna, 2011, 48 ss.

60. Con riferimento alla difficoltà di fornire una definizione esaustiva del termine «concilia-
zione» si rinvia a: G. DE SIMONE, Conciliare lavori e famiglie, LD, 2009, 256 ss.; M.V. BALLE-
StRERO, La conciliazione tra lavoro e famiglia. Brevi considerazioni introduttive, LD, 2009, 161
ss.; M. FAIOLI, Riconciliare il lavoro nel tempo di vita. Risposte del diritto riflessivo al mercato del
lavoro, Le nuove frontiere della conciliazione famiglia-lavoro, a cura del FORUM DELLE ASSO-
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Senz’altro, la Costituzione rappresenta un capovolgimento di prospettiva ri-
spetto a un sistema nel quale la posizione giuridica della donna era di assoluta
inferiorità nella vita politica, nella vita civile e nella famiglia.
L’eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, solennemente proclamata
nel primo comma dell’art. 3 Cost., viene poi ribadita nei settori di maggior di-
scriminazione: famiglia, in primo luogo, (artt. 29, comma 2, e 30), lavoro (art.
37), elettorato (art. 48) e pubblici uffici (art. 51).
Per quel che riguarda la conciliazione vita/lavoro il riferimento è, da un lato, al-
l’art. 31 della Costituzione, che assegna alla Repubblica, tra i suoi compiti più
alti e più qualificanti, quello di agevolare «con misure economiche ed altre prov-
videnze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con
particolare riguardo alle famiglie numerose», dall’altro, al principio delle pari
opportunità che, elaborato principalmente a livello internazionale e dal diritto
comunitario, trova un embrionale accenno negli artt. 3, comma 2, e 37, comma
1, («le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempi-
mento della sua essenziale funzione familiare», assicurando “alla madre ed al
bambino una speciale ed adeguata protezione”61 e che ha ora trovato un espli-
cito ed importante riconoscimento nei novellati artt. 5162 e 117 Cost.63 In base
a quest’ultimo, «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».
Un importante contributo nello sviluppo di una maggiore attenzione alla con-
ciliazione tra vita lavorativa e quella familiare viene dal diritto comunitario
che, da circa un ventennio, la considera un obiettivo fondamentale dell’U-
nione europea64.

CIAzIONI FAMILIARI, Roma, 2012, 54 e ss.; R. SANtUCCI, Flexicurity e conciliazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro, DLM, 2007, 581 e ss.; L. CALAFà, Paternità e lavoro, Bologna, 2007, 53.

61. Così M. MAGNANI, La famiglia nel diritto del lavoro, ADL, 2012, 844 e ss.

62. La legge cost. 30 maggio 2003 n. 1 ha, infatti, previsto all’art. 51 Cost. che, in materia di
accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, che la Repubblica promuova con appositi prov-
vedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

63. In dottrina si veda: M. MAGNANI, Il lavoro nel Titolo V della Costituzione, ADL, 2002, n. 3,
645 ss.; M. PALLINI, La modifica del titoloV della Costituzione: quale federalismo per il diritto del la-
voro?, RGL, 2002, n. 1, 27 ss; M.G. GAROFALO, Federalismo, “devolution” e politiche dell’occupazione,
LD, 2001, n. 3, 463; M. PERSIANI,Devolution e diritto del lavoro, ADL, 2002, n. 1, 19 e ss.

64. Cfr: L. CALAFà, Congedi e rapporto di lavoro, Padova, 2004, 252 e ss.
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Inizialmente connesso ai temi di non discriminazione, pari opportunità, occu-
pazione e politiche sociali, esso è stato, successivamente, considerato in maniera
del tutto autonoma.
Sul presupposto che efficaci strumenti di conciliazione possono positivamente
migliorare la produttività dei sistemi economici e la coesione sociale, l’Unione
europea ha promosso la diffusione di politiche più avanzate in grado di favorire
il contemperamento tra famiglia e lavoro, contribuendo, in questo modo, a mo-
dernizzare le politiche nazionali65.
L’interesse dalla Comunità europea al tema può farsi risalire alla Carta dei diritti
sociali dei lavoratori del 1989 ma solo nel 2000 con la risoluzione del Consiglio
europeo sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’attività
professionale e alla vita familiare, il concetto di conciliazione è connesso a quello
dell’eguaglianza sostanziale di genere.
Successivamente, l’art. 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea, riconosce l’uguaglianza di genere e la conciliazione tra vita familiare e
quella professionale come principi basilari dell’evoluzione della società, del pro-
gresso sociale e degli sviluppi tecnologici66.
tale previsione è di fondamentale importanza perché riconosce esplicitamente
il diritto alla conciliazione tra lavoro e famiglia come diritto fondamentale del-
l’Unione europea67.
L’attenzione dell’Unione europea è, inoltre, testimoniata dalla Decisione n.
2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alle linee di orienta-
mento per le politiche per l’occupazione degli Stati membri, che propone di fa-
vorire un approccio basato sul ciclo di vita con riferimento al lavoro (linea di

65. In tal senso è significativo ricordare che le politiche comunitarie, originariamente, incen-
trate sulla condizione della donna lavoratrice, si son fatte via via più ampie, rivolgendosi anche
ai lavoratori, come dimostra l’evoluzione della disciplina dei congedi parentali.

66. L’art. 33 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che sia «garantita la
protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale” e “al fine di poter conciliare
vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licen-
ziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito
e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio». L’art. 23, ribadisce, che «La
parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di oc-
cupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o al-
l’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».

67. Così S. RENGA, Protezione sociale e istituti della riconciliazione, LD, 2009, 234.
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orientamento integrata n. 18), tramite «una migliore conciliazione della vita
professionale e della vita familiare e proporre strutture accessibili e sostenibili di
custodia dei bambini e di accoglienza delle altre persone a carico»68.
Nella Comunicazione n. 635 del 3 ottobre 2008, per «Un miglior equilibrio tra
lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita
professionale, privata e familiare», la Commissione invita gli Stati membri a
promuovere iniziative di conciliazione che permettano a uomini e donne effet-
tive possibilità di scelta69.
Le istituzioni europee hanno, invero, più volte esortato gli Stati membri ad adot-
tare misure concrete quali il potenziamento dei servizi per l’assistenza all’infanzia70

68. La Commissione europea presenta ogni anno una relazione sui progressi raggiunti a riguardo
della parità tra donne e uomini, nonché le sfide e le priorità per il futuro. La relazione annuale più
recente, relativa all’anno 2011, che è stata adottata in un contesto di recessione economica globale,
contiene indicazioni importanti relative alla necessità, per far fronte al rallentamento dell’econo-
mia, di investire in capitale umano e in infrastrutture sociali per dar modo, alle donne e agli uo-
mini, di sfruttare al meglio il loro potenziale. Nella relazione si ribadisce l’importanza di favorire
un’equa suddivisione, tra donne e uomini, delle responsabilità private e familiari e si sottolinea
che l’istituzione di servizi di cura per bambini e altre persone a carico, accessibili e di qualità, con-
sentirebbe a un numero maggiore di donne di entrare e di rimanere nel mercato del lavoro.

69. In tale ambito si colloca anche l’iniziativa del Consiglio Europeo che nel 2006 ha emanato
un documento denominato Roadmap per combattere la disparità tra gli uomini e le donne a
casa e sul lavoro. tale documento, riaffermava il valore dell’uguaglianza di genere sia attraverso
politiche di gender mainstreaming, sia attraverso l’adozione di misure specifiche. La Roadmap
evidenziava le ragioni della disparità dovute soprattutto all’assenza di condizioni flessibili di la-
voro e servizi di cura, la persistenza di stereotipi di genere e l’ineguale divisione delle respon-
sabilità familiari. tra i settori di intervento prioritari per le politiche di genere per il periodo
2006-2010, erano indicati il miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa, privata e fa-
miliare. tra gli altri obiettivi vi erano: realizzare un’uguale indipendenza economica tra uo-
mini e donne; promuovere l’uguale partecipazione di uomini e donne nei luoghi decisionali;
combattere la violenza basata su ragioni di sesso e la tratta di esseri umani; eliminare gli ste-
reotipi di genere presenti nella società; promuovere l’uguaglianza di genere al di fuori dell’U-
nione europea.

70. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002 venne stabilito che «gli Stati
membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e
sforzarsi, tenuto conto della domanda di strutture per la custodia dei bambini e conformemente
ai sistemi nazionali di offerta di cure, per fornire, entro il 2010, un’assistenza all’infanzia per al-
meno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno
il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni». Le strutture per l’infanzia costituiscono, dunque,
una priorità per le strategie della Commissione sull’uguaglianza di genere e l’Ue fornisce un so-
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e l’utilizzo di una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa compati-
bile con la cura dei figli71.
L’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro è divenuto, così, uno dei pilastri della
strategia Europa 2020, nella quale si inserisce la proclamazione del 2014 quale
“Anno europeo della conciliazione lavoro e vita familiare”72.

stegno finanziario nel quadro dei Fondi strutturali (in particolare il Fondo sociale europeo).
Nonostante l’impegno degli Stati membri, i servizi all’infanzia forniti nell’Ue nel 2010 non
sembrano però soddisfare tali obiettivi. I dati del 2010 mostrano, infatti, che la maggior parte
dei Paesi Ue ha mancato gli obiettivi sulle strutture all’infanzia e che solo otto sono stati in
grado di realizzarli per entrambe le fasce di età (0-3 anni; dai 3 anni all’età dell’obbligo scola-
stico): Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Slovenia e Regno Unito. Solo 10
Stati membri hanno conseguito l’obiettivo relativo alla prima categoria (da 0 a 3 anni) e 11
quello relativo alla seconda (dai 3 anni all’età dell’obbligo scolastico). Nel contempo, dati per il
2011 mostrano una diminuzione dei servizi offerti ai bambini di età maggiore evidenziando
come alcuni paesi che avevano raggiunto l’obiettivo nel 2010 si trovino ora al di sotto della so-
glia del 90 % (Spagna, Paesi Bassi e Irlanda). Recentemente nella Relazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni dal titolo “Obiettivi di Barcellona: lo sviluppo dei servizi di cura della prima infan-
zia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva” del maggio 2013 è stato affermato che se l’Ue
intende raggiungere entro il 2020 l’obiettivo di un tasso di occupazione del 75% gli Stati mem-
bri dovranno intensificare gli sforzi per migliorare le strutture per l’infanzia, posto che solo otto
Paesi hanno conseguito entrambi gli obiettivi concordati a livello dell’Ue su disponibilità e ac-
cessibilità dei servizi di assistenza all’infanzia e tra questi non vi è l’Italia. Per un approfondimento
si veda: J. PLANtENGA - C. REMERy, I servizi per l’infanzia in Europa: una panoramica sull’at-
tuazione degli obiettivi di Barcellona, RPS, 2011, 339 e ss. nonché EU Childcare report 2013 in
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf.

71. Sul punto si è pronunciato anche il Comitato Economico e Sociale Europeo al fine di
“conciliare più agevolmente l’attività professionale e le responsabilità familiari” delle lavoratrici
e dei lavoratori, emanando un proprio Parere orientato a promuovere tra gli Stati dell’Unione
Europea l’adozione di misure concrete, tra le quali l’utilizzazione dell’orario flessibile o co-
munque il ricorso ad un’articolazione della prestazione lavorativa compatibile con la cura dei
figli (cfr. Parere n. 16/2008 del 22 aprile 2008 in G.U. Unione Europea 19.8.2008, n. 211).
La Comunità europea, individua anche ulteriori strumenti per realizzare l’equilibrio tra tempi
di vita e tempi di lavoro, incoraggiando le parti sociali a promuovere la parità tra uomini e
donne, introdurre misure di flessibilità lavorativa che faciliti l’armonizzazione tra vita fami-
liare e lavorativa (art. 20 e 21 direttiva CE 2006/54). A tal fine viene, inoltre, auspicato un mag-
giore utilizzo dei Fondi strutturali per finanziare servizi di qualità e un incremento delle
politiche che consentano alle donne di scegliere personalmente modalità più flessibili per il la-
voro e le ferie e agli uomini di condividere equamente con le donne le responsabilità parentali
o di altro genere.

72. L’Anno europeo della conciliazione lavoro e vita familiare è volto al raggiungimento dei se-
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Oltre al potenziamento dei servizi per l’infanzia, la cui carenza è ancora uno dei
fattori più importanti che influenza negativamente la decisione delle donne di
accedere e restare nel mercato del lavoro, lo strumento più importante per fa-
vorire la “riconciliazione” è la flessibilità dell’orario di lavoro, intesa come orga-
nizzazione del tempo di lavoro (part time)73, come possibilità di interruzioni
temporanee della prestazione lavorativa (congedi)74 e come tipologie lavorative
adattabili alle esigenze personali, come noto oggetto di intervento legislativo co-
munitario.
Notevole è stato anche il ruolo svolto dalle politiche di coordinamento e di soft
low, con le quali si è cercato di promuovere la modernizzazione delle politi-
che nazionali attraverso l’apprendimento reciproco e l’identificazione di buone
pratiche75.

guenti obiettivi: aumentare la consapevolezza delle politiche di conciliazione in Europa e negli
Stati membri; sollecitare gli sforzi e ottenere un nuovo impegno politico per rispondere agli at-
tuali problemi che interessano le famiglie, problemi in particolare connessi alla crisi econo-
mica e sociale; catalizzare l’attenzione e diffondere buone pratiche relative alle politiche di
conciliazione vita privata-lavoro fra gli Stati membri; promuovere politiche family friendly e la
loro conseguente implementazione.

73. A metà degli anni Novanta la Commissione europea ha assunto un nuovo approccio sul
lavoro atipico inteso non più come fonte di precarietà ma come opportunità per creare
nuova occupazione, in tal senso cfr: Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a
Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP; Direttiva 97/81/CE del
Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES; Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente alcuni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro.

74. Da ultimo si veda la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’ac-
cordo quadro riveduto in materia di congedo parentale e abroga la direttiva 96/34/CE. Essa
di fatto ribadisce gli stessi diritti enunciati nella precedente confermando e ampliando il con-
cetto di congedo parentale, nell’intento di migliorare ulteriormente la conciliazione nel lavoro
per uomini e donne.

75. tra le tante iniziative si ricordano: “la modernizzazione delle politiche familiari” del 2007;
il progetto Familyplatform; il progetto RECWOWE nonché le 1 WORkCARE SyNERGIES.
In dottrina si veda: L. CALAFà, Azioni positive nel diritto comunitario, Lavoro delle donne e
azioni positive, a cura di M.G. GAROFALO, 2002, Bari, 321 e ss.
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2. Gli strumenti per la conciliazione tra lavoro e famiglia:
le azioni positive

Per realizzare il contemperamento tra sfera privata e quella lavorativa, il Legi-
slatore italiano ha utilizzato lo strumento delle azioni positive76: misure dirette
a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, attraverso la ri-
mozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale.
Come è noto, l’espressione “azioni positive” è mutuata dall’esperienza statuni-
tense delle “affirmative actions”: interventi di politica governativa finalizzati alla
concessione di benefici a coloro che, a causa dell’appartenenza ad un gruppo
specifico, erano state vittime di discriminazioni77.
Negli anni Settanta, sull’esempio americano, il concetto di “azione positiva” ha fatto
il suo ingresso anche nell’esperienza giuridica europea, attraverso la predisposizione
di speciali programmi d’azione per la promozione delle pari opportunità.
Primo esempio in tale direzione è costituito dalla Raccomandazione 84/235, che
sollecitava gli Stati membri alla realizzazione delle pari opportunità nei confronti
delle donne rispetto all’accesso al lavoro ed alla carriera professionale, intendendo
così completare il quadro normativo per la realizzazione dell’eguaglianza effettiva
tra uomini e donne nel lavoro78.
Due erano i principali filoni di intervento: in primo luogo eliminare o com-
pensare gli svantaggi che derivano alle donne da atteggiamenti o comportamenti
basati su una divisione tradizionale dei ruoli, ed, in secondo luogo, incoraggiare
la partecipazione delle donne nei settori lavorativi nei quali sono sottorappre-
sentate e nei livelli di responsabilità79.

76. Per un approfondimento cfr: L. CALAFà, Azioni positive possibili tra lotta alle discriminazioni
e promozione dell’uguaglianza, LD, 2005, 273 ss; M. VERONELLI, Le azioni positive nell’ordina-
mento giuridico comunitario, RIDPC, 2004, 63 ss.; E. GhERA, Azioni positive e pari opportunità,
GDLRI, 1995, 17 ss.; M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro,Mi-
lano, 1991, 245 ss.

77. In dottrina cfr V. GAEtA - L. zOPPOLI (a cura di), Il diritto diseguale, torino, 1994, ivi, in
particolare, F. BORGOGELLI, La tipologia delle azioni positive, 83.

78. Pur essendo solo il primo passo di una strategia che ha conosciuto un’espansione più ampia,
tale atto è importante perché definisce le azioni positive in base al fine che si propongono di
raggiungere, ossia: “eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavora-
tiva ed a favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro”.

79. Per un approfondimento sul tema si vedano: M.V. BALEStRERO - t. tREU, Commentario
alla legge 10 aprile 1991 n. 125, NLCC, 1994; M.V. BALEStRERO, Le azioni positive fra egua-
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La raccomandazione europea è stata recepita a livello nazionale nel 1991 dalla
Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro“, che realizza il concetto di azione positiva riprendendo
e amplificando i principi e le finalità che, invero, altre leggi (L. n. 1204/71 e L.
n. 903/77) avevano introdotto.
Le disposizioni contenute nella citata legge hanno lo scopo di favorire l’occu-
pazione femminile e di realizzare, l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro,
anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive, al fine di ri-
muovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportu-
nità. Obiettivo fondamentale, quindi, è quello di promuovere programmi rivolti
a consentire alle donne di godere effettivamente di pari opportunità rispetto
agli uomini nel campo del lavoro, anche autonomo. Questi programmi – indi-
rizzati soprattutto al miglioramento della formazione professionale e scolastica
delle donne e a favorire, anche attraverso modificazioni dell’organizzazione e
del tempo di lavoro, il riequilibro delle responsabilità familiari e professionali tra
i due sessi – sono sostanzialmente finalizzati a rafforzare la presenza femminile
nel mercato del lavoro soprattutto nelle posizioni di elevata professionalità80.

glianza e diritto diseguale, NLCC, 1994, 11 ss.; R. NUNIN, Prospettive di riforma della legge n.
125/1991 sulle “azioni positive”, DPL, 1999, 2895.

80. Cfr: art. 1 legge n. 125/91. Vengono considerate azioni positive le misure che: favoriscano
l’occupazione delle donne e la promozione dell’imprenditorialità femminile; valorizzino il po-
tenziale e il lavoro femminile, sia in termini quantitativi che qualitativi in ogni settore, man-
sione e grado; identifichino e successivamente correggano le disparità che colpiscono le donne
nell’accesso e nella partecipazione al mercato del lavoro.
In relazione alla tipologia del loro intervento, si distingue tra azioni positive verticali, relative
alla promozione dell’avanzamento femminile nelle gerarchie aziendali e nei ruoli di responsa-
bilità, e azioni positive orizzontali finalizzate, invece, alla creazione di occupazione mista ed
equilibrata in tutti i settori. Le azioni positive miste, poi, riguardano entrambi gli ambiti.
In base agli effetti prodotti, le azioni positive si è distinguono in: strategiche (mirate cioè a
produrre un mutamento effettivo, immediato e percepibile nella realtà aziendale a favore di pro-
cessi gestionali e organizzativi tradizionalmente limitanti per le donne), simboliche o rappre-
sentative (finalizzate all’inserimento delle donne a livelli di responsabilità o a lavori storicamente
loro preclusi), di sensibilizzazione (prevedono attività formative e di informazione volte a
diffondere la politica di promozione della figura e del ruolo femminile nell’azienda e a com-
battere in maniera incisiva le discriminazioni indirette).
In ultimo, le azioni positive possono essere classificate in azioni di natura promozionale, cioè
quelle azioni volte al superamento di posizioni di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro,
e di natura risarcitoria che propongano, cioè, soluzioni alle discriminazioni femminili nel
mondo del lavoro, particolarmente in riferimento alle retribuzioni e alla carriera.
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Per quel che qui interessa, l’art. 1, lett. e) legge n. 125/91 prevedeva azioni po-
sitive volte a «favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro,
delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e
professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi». In
una prospettiva promozionale di tale azione, era previsto in favore dei datori di
lavoro privati e pubblici, associazioni sindacali e dei centri di formazione che
avessero attuato progetti di azioni positive, il rimborso totale o parziale, degli
oneri finanziari sostenuti in attuazione di essi81.
Lo strumento utilizzato dal Legislatore italiano al fine di “riconciliare il lavoro
nel tempo di vita”82 appare, dunque, duttile e temporaneo –perché destinato ad
esaurirsi nel momento stesso in cui il suo obiettivo viene realizzato-, volto a ri-
muovere quegli specifici ostacoli materiali che si frappongono alla reale e so-
stanziale parità tra lavoratori e lavoratrici.

3. Le politiche ex art. 9 legge n. 53/00:
misure a sostegno della flessibilità oraria.

Il vero punto di svolta, dal punto vista normativo e culturale, si è avuto con
l’entrata in vigore della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle città”. La legge si pone l’obiettivo di pro-
muovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di rela-
zione, mediante l’istituzione dei congedi parentali e l’estensione del sostegno ai
genitori di soggetti portatori di handicap, la previsione di misure a sostegno della
flessibilità di orario e il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città.
La norma detta, invero, solo le linee generali di intervento, poi precisate dal de-
creto interministreriale 15 maggio 200183, che non si limita a mere disposizioni

81. Sono legittimati a promuove azioni positive: il Comitato nazionale per l’attuazione dei
principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; i
Consiglieri di parità domiciliati presso gli uffici del lavoro e dell’occupazione; i centri per la pa-
rità e le pari opportunità a livello nazionale, locale, aziendale; i datori di lavoro pubblici e pri-
vati; i CFP; le OO.SS. nazionali e territoriali.

82. Così M. FAIOLI, Riconciliare il lavoro cit., 60.

83. In seguito, il Ministero ha emanato le circolari n. 14 del 12 marzo 2002 e n. 4 del 10
marzo 2003, contenenti chiarimenti sui costi ammissibili e linee guida per la compilazione
della domanda di ammissione al finanziamento, al fine di agevolare la presentazione dei pro-
getti da parte delle aziende interessate.
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operative circa “i criteri e le modalità per la concessione dei contributi” (art. 9,
comma 2) ma ha colmato talune vistose lacune di carattere tecnico-pratico84.
L’ambiziosa finalità espressa dell’art. 9 è quella del finanziamento, tramite il
Fondo per l’occupazione (ex art. 1, comma 7, l. 19 luglio 1993, n. 236) di
“azioni positive per la flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro” le quali
abbiano ad oggetto la promozione e l’incentivo di forme di articolazione della
prestazione lavorativa, volte a conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro85. E’
quindi chiaro che l’art. 9 non si limita alle mere “Misure di flessibilità dell’ora-
rio” preannunciate in rubrica.
Ed infatti, il Legislatore ha perseguito i propri obiettivi cercando di operare quella
“saldatura virtuosa”86 tra l’istanza di sostegno della maternità e della paternità e
l’idea di un rapporto di lavoro “permeabile” alla gamma variegata di beni della
vita (diritto alla cura dei figli, all’assistenza ai congiunti disabili o gravemente
ammalati, ma anche diritto alla formazione, intesa come completamento dei pro-
pri percorsi formativi ma anche come formazione continua), a rigore stretta-
mente “privati” del lavoratore. Il tutto, però, senza restare completamente
indifferenti rispetto alle criticità organizzative che tali questioni pongono all’im-
presa, soprattutto di piccole dimensioni e dunque maggiormente soggetta al-
l’impatto sul proprio assetto operativo degli istituti di tutela sopra descritti.
Mediante tale strumento normativo, il Legislatore ha inteso rispondere alle esi-
genze di conciliazione tra famiglia e vita lavorativa, promuovendo azioni con-
crete articolate prevalentemente su tre livelli: sul piano culturale, promuovendo

84. L’art. 9 ad esempio non indica il soggetto deputato all’esame e alla selezione dei progetti
di azioni positive per la flessibilità. Il decreto interministeriale ha affidato tale compito ad una
apposita Commissione tecnica di nomina ministeriale presieduta dal Direttore generale del-
l’Impiego o dal dirigente della Divisione IV. La commissione si avvale della consulenza di
esperti in materia di organizzazione del lavoro, relazioni industriali e azioni positive. Si veda
L. CALAFà, L’art. 9 della l. n. 53/2000: la conciliazione tra incentivi e azioni positive, I nuovi con-
gedi, a cura di R. DEL PUNtA - D. GOttARDI, 2001, Milano, 194 ss.; V. FERRANtE, Art. 9, Mi-
sure a sostegno della flessibilità di orario, a cura di M. NAPOLI - M. MAGNANI - E. BALBONI,
Congedi parentali, formativi e tempi delle città, NLCC, 2001, 1318 ss.

85. In tal senso si vedano: A.R. tINtI, Conciliazione e misure di sostegno. Sulle azioni positive di
cui all’art. 9 della legge n. 53/2000, LD, 2009, 173 ss.; R. NUNIN, Il sostegno finanziario alle
azioni positive per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, Il lavoro nella finanziaria
2007, a cura di M. MISCIONE - D. GAROFALO, Milano, 2007, 73.

86. Così R. NUNIN, Lavoro esterno, lavoro di cura e tutela dei genitori: criticità e prospettive per
le lavoratrici artigiane, Quaderni di ricerca sull’artigianato, n. 53, 2009, 35 e ss.
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un maggior coinvolgimento dei padri nella gestione familiare, attraverso l’ in-
centivazione dell’uso dei congedi parentali per la cura dei figli; sulle politiche dei
tempi delle città, richiamando l’attenzione degli enti locali nonché in ambito
aziendale, mobilitando, per la prima volta, aziende e parti sociali e orientandole
alla sperimentazione di azioni positive per la conciliazione sul luogo di lavoro.
Nel dettaglio, l’art. 9 legge n. 53/00 prevede tre tipologie di azione.
La prima, destinataria del 60% della quota annuale dei contributi disponibili,
riguarda progetti per consentire ai lavoratori (padre o madre, naturale, adottivi
o affidatari)- anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo- «di usufruire
di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro», in-
tendendo per tali «part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata e in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario con-
centrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età
o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione» (art. 1 lett. a)87.
L’azione di flessibilità oraria deve presentare un valore aggiunto e costituire uno
strumento innovativo rispetto alla vigente disciplina legale e contrattuale e tale
da agevolare la conciliazione lavoro/famiglia.
La seconda consiste in programmi di formazione per il reinserimento dei lavo-
ratori dopo il periodo di congedo (lett. b)88.

87. Si tratta della principale linea di finanziamento prevista dall’art. 9 che vuole premiare il ca-
rattere innovativo di alcuni istituti in realtà già previsti nel nostro ordinamento. Anche uno
strumento di classica e tradizionale flessibilità oraria ben potrebbe essere valutato alla stregua
di azione positiva e dare luogo al finanziamento se utilizzato in maniera innovativa, magari
non per assolvere (solo) ad esigenze di organizzazione dell’impresa ma per soddisfare in via
prioritaria (sebbene non esclusiva) le esigenze dei lavoratori con carichi di famiglia, connessi
alla cura dei figli ma anche, come rilevato da attenta dottrina (L. CALAFà, L’art. 9 della l. n.
53/2000: la conciliazione tra incentivi e azioni positive, commento all’art. 9 l. 53 del 2000, cit.,
196), di anziani non autosufficienti. Nella sostanza, l’innovatività richiesta dalla normativa
non attiene tanto allo strumento ma all’uso che di esso viene fatto. In dottrina si veda: V. FER-
RANtE, Art. 9, Misure a sostegno della flessibilità di orario, cit., 1324; S. SCARPONI, Il lavoro delle
donne fra produzione e riproduzione: profili costituzionali e citizenship, LD, 2001, 113; A. AL-
LAMPRESE, Articolo 9 – Il sostegno alle forme di flessibilità di orario, I congedi parentali. L. n.
53/2000 in t.U. n. 151/2001, a cura di M. MISCIONE, Milano, 2001, 118 ss.

88. Ai sensi e per gli effetti della disposizione in commento si considera congedo un periodo,
non inferiore a 60 giorni, di assenza dal lavoro per le finalità previste dalla legge n. 53/2000,
salva diversa previsione di contratti collettivi (art. 3, comma 7, d. i.). Pertanto i progetti di for-
mazione possono riguardare non solo i congedi per la cura dei figli (maternità, paternità, pa-
rentale, per la malattia del figlio) ma anche i congedi per la cura dei congiunti e i congedi
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L’intento del Legislatore è qui di evitare che l’assenza per congedo renda diffi-
coltoso per il lavoratore riprendere la consueta attività lavorativa e che, in ma-
niera più specifica, determini un impoverimento della professionalità e della
preparazione del lavoratore. La necessità di tali azioni appare poco incisiva se la
disposizione che si esamina viene rapportata solo al rischio di obsolescenza delle
conoscenze del lavoratore, in relazione alla durata del congedo che va pertanto
inquadrata più nell’ottica di un reinserimento nel contesto produttivo.
La terza linea di intervento prevede, infine, progetti che consentano la sostitu-
zione del titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del pe-
riodo di astensione obbligatoria o congedo parentale, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo (lett. c)89.
L’ultima categoria di progetti finanziabili ex art. 9, l. n. 53/2000 è senz’altro la
più interessante poiché ammette la possibilità di estensione al lavoro autonomo
di parte delle tutele proprie del lavoro subordinato, in caso di necessità di coor-
dinamento tra lavoro e impegni di cura dei figli, anche con riferimento al padre90.
Per aspirare al finanziamento, l’azione positiva deve essere ricondotta ad una
delle tre sottocategorie appena indicate, anche se «l’elencazione delle forme di
flessibilità (…) non ha carattere tassativo, ma indicativo delle varie tipologie
previste, regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva»91.

formativi. Per l’analisi compiuta dalla dottrina si rimanda a : V. FERRANtE, Art. 9, Misure a so-
stegno della flessibilità di orario, cit., 1326; L. CALAFà, L’art. 9 della l. n. 53/2000: la concilia-
zione tra incentivi e azioni positive, commento all’art. 9 l. 53 del 2000, cit., 197.

89. Dal punto di vista operativo, la norma è limitata al caso in cui il titolare d’impresa o il la-
voratore autonomo sostituito fruisca di un congedo. Il decreto 15 maggio 2001 precisa che il
lavoratore autonomo che sostituisce il titolare d’impresa può pure essere un lavoratore in pen-
sione. In questo caso si può prevedere una compensazione del reddito che tenga conto della per-
dita dello stesso derivante dalle disposizioni in materia di cumulo. Infine, dai chiarimenti
ministeriali emerge che l’erogazione del contributo destinato al finanziamento dei progetti di
cui alla lett. c) è subordinata “alla effettiva e concreta attuazione degli stessi, cioè alla fruizione
da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste” (art. 3, d.i.) onde evitare
abusi dello strumento. in questo senso V. FERRANtE, Art. 9, Misure a sostegno della flessibilità
di orario, cit., 1327; A. ALLAMPRESE, Articolo 9 – Il sostegno alle forme di flessibilità di orario, cit.,
129 e ss.

90. Nella prima fase i progetti sulla conciliazione ai sensi dell’art. 9 legge n. 53/2000 che va
dal settembre 2001 al dicembre 2006, son stati presentati 704 progetti di cui 317 finanziati,
per una spesa totale di 20.533.674,66 €.

91. Cfr Art. 3, Decreto interministeriale 15 maggio 2001.
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Inoltre, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi viene pre-
liminarmente stabilito che il 50% della somma destinata al finanziamento, sarà
erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 di-
pendenti, calcolati sulla base del semestre precedente alla presentazione delle
domande92.

4. L’accordo collettivo:
condizione imprescindibile per l’ammissibilità dei progetti

La necessità di introdurre agevolazioni funzionali ai bisogni relativi al cd. ciclo
della vita è stata oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte della con-
trattazione collettiva93. Questa infatti, può prevedere interventi di conciliazione
famiglia/lavoro a favore di dipendenti e collaboratori fornendo misure aggiuntive
a quelle previste dalla normativa vigente (es. normativa sui congedi, sulla flessi-
bilità dell’orario per i genitori dove prevista, ecc.) o dalla rete locale dei servizi94.
Anche se inizialmente scarso e con sensibili differenzazioni nei diversi settori, le
previsioni della contrattazione collettiva in tale materia possono farsi risalire agli
anni Novanta. Si tratta di un intervento piuttosto scarso a causa del mancato so-
stegno legislativo e di una linea di politica sindacale non ancora indirizzata in
modo organico verso queste tematiche95. Infatti, in mancanza della legislazione
promozionale, introdotta solo nel 2000, la contrattazione collettiva si limitava
a prevedere, in alcuni settori, periodi di aspettativa non retribuita.

92. Viene altresì stabilito che il 60% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di
progetti di cui alla lettera a), il 20% per la lettera b) e il restante 20% ai progetti della lettera
c) dell’ art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000.

93. Sul punto ad es. nel Rapporto ISFOL 2005 si osserva tra l’altro che: «un traino per la so-
luzione dei più generali problemi legati alla conciliazione [tra tempi di vita e di lavoro] può ve-
nire senz’altro dalla contrattazione collettiva»(Introduzione, 23). Inoltre si vedano: A. M.
PONzELLINI, Sindacato e imprese nella contrattazione della qualità della vita, DRI, 2003, 685;
P. PASSALACQUA Lavoro, “ciclo della vita” e inclusione sociale: dinamiche e prospettive dell’azione
sindacale, RDSS, 2008, 271 ss.

94. Le politiche aziendali di conciliazione possono essere definite come «l’insieme di strumenti
e pratiche organizzative che facilitano la conciliazione famiglia-lavoro dei lavoratori e delle la-
voratrici e che l’azienda introduce volontariamente, in modo vuoi da integrare le misure obbli-
gatorie, vuoi da colmare l’assenza o riempire i vuoti legislativi». Così M. NALDINI, Trasformazioni
lavorative e familiari: soluzioni di policy in diversi regimi di welfare, EL, 2006, 136.

95. Cfr. D. GOttARDI, I congedi parentali nell’ordinamento italiano, LD, 1999, 523.
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Il ruolo centrale della contrattazione collettiva nella predisposizione di strumenti
conciliativi tra sfera lavorativa e quella lavorativa è rimarcata dall’art. 9 legge n.
53/00, il Legislatore richiede, infatti, che, ai fini dell’accesso al finanziamento, l’a-
zione positiva sia concordata e formalizzata in accordi collettivi96. Per di più, l’ac-
cordo collettivo deve «corrispondere ad esigenze individuali dei soggetti interessati
alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra la vita professionale e quella
familiare», nel senso di consentire il soddisfacimento prioritario delle esigenze dei
lavoratori rispetto quelle dell’impresa (art. 2, d. i.). Anche in tale prospettiva, il de-
creto 15 maggio 2001 (art. 3, comma 4) richiede che nella domanda di finanzia-
mento sia indicata «la valenza di azione positiva del progetto e quindi l’innovazione
apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell’azienda, rela-
tivamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati».
L’impulso decisivo della legge ha portato ad uniformare le disposizioni contrat-
tuali in tutti i settori97 e soprattutto a livello aziendale sono state introdotte nu-
merose iniziative98. Si va dalle esperienze di negoziazione che implicano una
riduzione della durata dell’orario di lavoro (diffusione del part time, concen-
trazione dei turni nel fine settimana, modulazione dei periodi di lavoro sulla

96. Con riferimento alle tipologie di azioni positive di cui alle lettere a) e b) l’accordo collettivo
deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere ad esi-
genze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra la
vita professionale e quella familiare. In particolare, l’accordo collettivo deve essere rivolto a: in-
trodurre una procedura generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere
soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda; fornire soluzioni dirette a speci-
fiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori. Con riferimento ai progetti di cui alla lettera c),
stante la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere speri-
mentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni da-
toriali. Anche le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare
una rete di supporto alla contrattazione in materia. In dottrina: L. CALAFà, L’art. 9 della l. n.
53/2000: la conciliazione tra incentivi e azioni positive, commento all’art. 9 l. 53 del 2000 cit., 193.

97. Per un maggior approfondimento cfr: M. MISCIONE (a cura di), I congedi parentali. L. n.
53/2000 (in T.U. n. 151/2001), Milano, 2001 e A.A.V.V.,Mamme e papà che lavorano, Roma,
2004.

98. Per una rassegna delle politiche di conciliazione si veda M. PIAzzA - A. PONzELLINI - E.
PROVENzANO - A. tEMPIA, Riprogettare il tempo. Manuale per la progettazione degli orari di la-
voro, Edizioni Lavoro, 1999; A. PONzELLINI - A. tEMPIA, Quando il lavoro è amico. Aziende e
famiglie: un incontro possibile, Edizioni Lavoro, 2003; G. D’ALOIA, La contrattazione decen-
trata, La politica dei redditi negli anni 90, a cura di A. MEGALE - G. D’ALOIA - L. BIRINDELLI,
Roma, 2003.
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base della apertura e chiusura delle scuole), fino alla modularizzazione e all’ar-
ticolazione dei tempi di lavoro (banca delle ore, flessibilità in entrata e in uscita,
elasticità giornaliera dell’orario, maggiore controllo nella gestione dei turni, in-
troduzione del telelavoro per le lavoratrici che rientrano dalla maternità). A que-
ste vanno aggiunte le misure destinate a garantire una maggiore possibilità di
assentarsi dal lavoro (permessi retribuiti e non, congedi straordinari sia su base
quotidiana che annuale per situazioni particolari, come la maternità, la cura dei
figli, l’assistenza a familiari ammalati o disabili, ma anche la formazione e la ri-
qualificazione)99.
Oltre a garantire ai lavoratori e alle lavoratrici un più ampio controllo sul pro-
prio tempo di lavoro, importanti esempi di politiche family friendly sono quelle
indirizzate a sostituire o affiancare i servizi di cura normalmente a carico delle
famiglie. Si pensi, per esempio, alle misure che istituiscono servizi aziendali per
facilitare la conciliazione di impegni lavorativi e responsabilità di cura, che si
inseriscono nelle strategie adottate per lo più su iniziativa aziendale (a volte con
un approccio paternalistico) al fine di ridurre l’assenteismo, migliorare il clima
aziendale e fidelizzare i dipendenti100. Si tratta, per lo più, di asili nido e scuole
materne aziendali, ma si arriva anche alle colonie estive per i figli dei dipendenti
(è il caso per esempio della telecom) e alle convenzioni con le ludoteche (è il caso
della Provincia di Bologna)101. Le esperienze più significative e innovative sono
quelle che consentono il prolungamento e la flessibilizzazione degli orari di ser-
vizio (alcune esperienze consentono l’utilizzo del nido aziendale fino alle 21.00
in modo da adattarsi alle esigenze dei turnisti come avviene all’Ospedale San
Carlo di Milano). Minoritari, anche se interessanti, sono gli interventi di soste-
gno alla carriera. Questi riguardano principalmente garanzie per sostenere i per-
corsi di avanzamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno
responsabilità di cura o che interrompono il lavoro per periodi più o meno lun-
ghi a causa di impegni familiari. In alcune aziende (per esempio la Daimler

99. Si vedano tra gli altri A. ALLAMPRESE, Riduzione e flessibilità dell’orario di lavoro, GDLRI,
2001; V. LECCESE, Orario di lavoro e part time nei contratti collettivi nazionali, EL, 2002.

100. Sia permesso il rinvio a B. CAPONEttI, Il welfare aziendale per le esigenze di conciliazione
lavoro/famiglia, Nuove tutele, 2013, 99 e ss.

101. Le esperienze di asili e scuole aziendali sono diversissime: dagli asili per i dipendenti a
quelli aperti a tutto il territorio (è il caso della Peg Perego), da quelli totalmente gratuiti a quelli
convenzionati con le strutture esterne, sia pubbliche che private, dai nidi alle scuole materne
(quella della Banca d’Italia, per esempio).
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Chrysler) viene contrattata la garanzia per la lavoratrice di tornare al “proprio”
posto di lavoro dopo l’assenza per maternità (anche se più spesso le aziende che
contrattano misure simili si limitano a prevedere il mantenimento di un posto
di uguale qualifica). In altre realtà aziendali, sono state attivate misure di soste-
gno per facilitare l’attribuzione del part time al personale – maschile o femmi-
nile – che ricopre funzioni dirigenziali o ruoli professionali di alto livello. In
altre ancora sono stati contrattati anche interventi di formazione e informazione
volti a valorizzare il capitale umano femminile all’interno delle aziende (ad esem-
pio, corsi per i responsabili della gestione del personale con l’obiettivo di ri-
muovere gli stereotipi culturali, corsi di autostima per le lavoratrici, etc.). Meno
diffusa è la contrattazione di misure di accompagnamento dei lavoratori e delle
lavoratrici in congedo parentale: per esempio, informative a distanza, tutorship
sul posto di lavoro e aggiornamento al rientro102.
Nonostante la valenza positiva dell’intervento collettivo, duplici sono le pro-
blematiche che esso incontra. La prima riguarda la necessaria partecipazione
delle imprese che, se pure nel corso del tempo hanno sviluppato una sensibilità
sempre maggiore, subordinano troppo spesso le iniziative di conciliazione fa-
miglia/lavoro alla considerazione dei relativi costi103.

102. A. M. PONzELLINI, Sindacato ed imprese nella contrattazione della qualità della vita, DRI,
2003, 685 ss.

103. Efficaci politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia non posso essere, dunque, realiz-
zate senza la necessaria partecipazione delle imprese, che, come si è visto, nel corso del tempo
hanno sviluppato una sensibilità sempre maggiore alla problematica perché capace di miglio-
rare la produttività e la fidelizzazione del personale. Nonostante questo, però, le iniziative delle
imprese, quando non dettate da norme legislative, restano subordinate alla considerazione dei
costi. Sulla base dei principi esposti si ritiene pertanto che nell’ordinamento vigente vi sia un
tendenziale riconoscimento di un obbligo, a carico del datore di lavoro, di valutare la possibi-
lità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro
compatibili con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determi-
nazione di un particolare orario di lavoro non comporti per l’azienda apprezzabili difficoltà or-
ganizzative. Si osserva, infatti, come l’esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro,
rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., vada esercitato pro-
prio nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e vada contemperato con la protezione
di altri interessi anch’essi tutelati dall’ordinamento costituzionale (artt. 3 e 37 Cost.) e comu-
nitario (Direttiva n. 76/207/C.E.E. 9.2.1976), facenti capo al lavoratore. In questo senso cfr:
P. DONAtI - R. PRANDINI, La conciliazione nelle piccole e medie imprese. Costruire e governare
nuove reti, Milano, 2009.
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La seconda riguarda il fatto che è il riconoscimento contrattuale del diritto alla
conciliazione potrebbe produrre tensioni nella comunità aziendale, in quanto
l’attenzione posta negli accordi ai percorsi individuali relativi alle esigenze le-
gate al ciclo della vita può comportare una sorta di frammentazione della soli-
darietà fra differenti gruppi di lavoratori, ad esempio quelli con figli, i quali si
trovano nelle condizioni per fruire dei congedi parentali, e quelli senza figli, che
possono soffrire di questa differente condizione, giacché, ad esempio, possono
sopportare in alcuni casi un maggior carico di lavoro a causa dell’assenza dei
colleghi per congedi parentali104.

5. La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
nella revisione dell’art. 9 legge n. 53/00

Al fine di estendere la portata della disciplina e, al contempo, apportare un mi-
glioramento degli strumenti ivi previsti, l’art. 9 legge n. 53/00 è stato più volte
oggetto di revisione.
Una prima modifica dell’originario testo del 2000 è stata operata dall’art. 1,
comma 1254, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha spostato la competenza
dello strumento in capo al Ministro delle politiche per la famiglia e il finanzia-
mento a carico del Fondo delle politiche per la famiglia ex art. 19 d.l. n. 226/06
conv. in Legge n. 248/06.
Inoltre, pur mantenendo ferma la previsione che il 50% delle risorse sia desti-
nato alle imprese fino a 50 dipendenti, è stata ampliata la platea dei destinatari
facendo espresso riferimento ad aziende, aziende sanitarie locali e ospedaliere.
Per quanto riguarda le tipologie di azioni finanziabili restano immutate le ipo-
tesi relative ai percorsi formativi per il reinserimento in azienda dei lavoratori
dopo un periodo di congedo superiore a 60 giorni (lett. b art. 1) e ai progetti
che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo,
in periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria o di congedo pa-
rentale, con altro imprenditore o lavoratore autonomo (lett. c, art. 1). È, invece,
estesa –per i progetti che consentano alla lavoratrice madre o al lavoratore padre
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del
lavoro (come part-time –anche se viene meno il riferimento alla reversibilità
dello stesso-, telelavoro, lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile, ora-
rio concentrato, flessibilità sui turni, ecc.)- la priorità per i genitori che abbiano

104. Cfr. A. M. PONzELLINI, Sindacato e imprese cit., 693 ss.
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bambini fino a 12 anni di età, limite protratto fino ai 15 anni, in caso di affi-
damento o di adozione (lett. a, comma 1).
Innovativa è, infine, la previsione contenuta nella lettera d) dell’art. 1 che pre-
vede interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinseri-
mento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori
con figli minori o disabili ovvero con anziani non autosufficienti a carico.
Si tratta, in definitiva, di azioni che qualificano l’azienda come “family friendly”
ossia come luogo di promozione di forme di conciliazione che ricomprendono
anche esigenze connesse alla cura dei familiari a carico in situazione di bisogno.
Al fine di rendere la tutela ex art. 9 legge n. 53/00 maggiormente aderente alle
mutate esigenze di tutela dell’utenza, la norma è stata nuovamente modificata
dall’art. 38 della legge 18 giugno 2009 n. 69105.
tra le novità spicca, positivamente, la modifica alla rubrica dell’articolo “Misure
per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro” che meglio sintetizza la varietà delle
azioni positive previste, rispetto alla precedente, e più limitativa, “Misure a so-
stegno della flessibilità di orario”.
Migliore è anche l’esposizione e la nomenclatura relativa alla tipologie di pro-
getti: quelli del comma 1 sono destinati ai lavoratori subordinati e quelli del
comma 3 ai lavoratori autonomi.
I progetti rivolti a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti (inclusi i dirigenti)
registrano un ampliamento sia riguardo ai soggetti proponenti -non più limitato
alle sole imprese o aziende private, ma esteso a imprese collettive, associazioni e
fondazioni, studi professionali, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere uni-
versitarie nonché soggetti aggregati come le AtI o i consorzi di imprese, sia ri-
guardo alle esigenze di conciliazione, non più limitate alla cura dei figli ma estese
a persone disabili, non autosufficienti o affette da grave infermità.
Inoltre nel comma 1, lettera a), con riferimento alla già prevista flessibilità ora-
ria dei lavoratori dipendenti (part time, telelavoro e lavoro a domicilio, banca
delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, ora-
rio concentrato) è dato rilievo a quei progetti che prevedano di applicare, in ag-
giunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della

105. Resta immutato il sistema di finanziamento nell’ambito del Fondo per le politiche per la
famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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prestazione e dei risultati106. In tal modo si vuole promuovere la cultura della
“flessibilità positiva”, sostenendo meccanismi che evitino la marginalizzazione
dei soggetti che, per esigenze di conciliazione, utilizzino misure di flessibilità
dell’articolazione della prestazione lavorativa.
Anche le azioni di supporto al rientro al lavoro dopo un periodo di congedo pa-
rentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione per i lavoratori
dipendenti (comma 1, lett. b) sono ora espressamente finalizzate all’effettivo rein-
serimento nel posto di lavoro, anche per mezzo di newsletter e contatti con l’a-
zienda, e non sono più limitate alle sole politiche formative (comma 1, lett. b)107.
La lettera c), dell’art. 1, introduce, infine, servizi innovativi e reti territoriali; si
tratta di progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali,

106. La flessibilità oraria è finalizzata a promuovere un’innovazione dal basso che sia capace al
tempo stesso di assicurare una soluzione concreta agli effettivi bisogni di conciliazione dei la-
voratori e di tener conto delle peculiari caratteristiche di ciascuna azienda. Per innovatività si
intende la capacità di introdurre all’interno dell’azienda azioni che rappresentino una novità
sostanziale rispetto al contratto collettivo nazionale applicato in azienda, oppure alle prassi vi-
genti nella stessa. L’introduzione in azienda di forme di flessibilità e di organizzazione del la-
voro sono garantite, come per tutte le tipologie di progetto rivolte ai lavoratori dipendenti, da
specifici accordi con le associazioni sindacali dei lavoratori, appositamente stipulati per intro-
durre una procedura generale oppure per fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di sin-
goli lavoratori. In mancanza di detti accordi, i progetti sono considerati inammissibili.
Beneficiari delle azioni sperimentate possono essere i lavoratori dipendenti con figli minori: è
prevista una priorità per i genitori che abbiano bambini disabili ovvero bambini fino a 12 anni
di età, limite esteso a 15 anni, in caso di affidamento, adozione. La durata massima dei pro-
getti è di 24 mesi e l’importo massimo che può essere richiesto da un progetto è stabilito in un
milione di euro.

107. Nell’ambito della lettera B vengono finanziati percorsi formativi per lavoratori che rien-
trino da periodi di congedo per esigenze di conciliazione, per maternità, paternità o parentali
della durata di almeno 60 giorni. La formazione che deve garantire il rientro almeno nelle
stesse mansioni e nella medesima unità produttiva è finalizzata ad eliminare le condizioni di
oggettivo svantaggio in cui viene a trovarsi un lavoratore che si è assentato, per un certo periodo
di tempo per assistere i figli o familiari in difficoltà. I percorsi formativi finanziati sono gene-
ralmente personalizzati e prevedono spesso un accompagnamento/tutoraggio sul luogo di la-
voro da parte di colleghi e/o risorse esterne. Nella maggior parte dei casi, essi sono finalizzati
all’aggiornamento delle competenze tecnico-professionali in termini di metodologie, strumenti,
procedure e prevedono, talvolta, oltre al corso di formazione vero e proprio, anche altre azioni
che completano l’azione formativa attraverso il supporto psicologico e motivazionale (counsel-
ling, coaching) e l’orientamento, ammissibili nei limiti in cui risultino strettamente necessarie
in considerazione di specifiche esigenze dei beneficiari. Azioni di questo tipo sono a titolo
esemplificativo: formazione al rientro, affiancamento on the job, coaching, conseling.
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aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta
alle esigenze di conciliazione dei lavoratori108.
Il comma 3 è, come già ricordato, espressamente rivolto ai lavoratori autonomi,
ai quali è riservata una quota predefinita di risorse109. Anche qui il testo nor-
mativo presenta una rilevante novità costituita dalla previsione per i soggetti au-
tonomi del finanziamento di una collaborazione, anche parziale e con un
lavoratore dipendente110 (e non più solo una sostituzione totale con soggetto
autonomo) per far fronte alle esigenze legate alla maternità o alla presenza di
figli minori o disabili111.

108. I progetti appartenenti a questa tipologia di azione consentono il finanziamento di in-
terventi e azioni volti a qualificare l’azienda come family friendly. Pur con alcuni limiti, deri-
vanti dall’attuale assetto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, le aziende possono
proporre una vasta gamma di interventi, come l’attivazione di ludoteche o di servizi di supporto
allo studio all’interno dell’azienda oppure, tramite voucher o convenzioni, gestiti da soggetti
esterni dotati degli appropriati requisiti professionali ed organizzativi. Analogamente a quanto
avviene per le altre tipologie di azioni, le aziende provvedono a coinvolgere i diretti interessati
nelle attività progettuali e stipulano specifici accordi con le associazioni sindacali dei lavoratori,
al fine di introdurre una procedura generale oppure fornire soluzioni dirette a soddisfare le esi-
genze specifiche dei destinatari. In mancanza di accordo sindacale, il progetto è considerato
inammissibile. I beneficiari delle azioni sperimentate sono i lavoratori dipendenti con figli mi-
nori o familiari disabili o anziani non autosufficienti a carico. La durata massima dei progetti
è di 24 mesi e l’importo massimo che può essere richiesto da un progetto è stabilito in un mi-
lione di euro. Rientrano in questa categoria di azioni il servizio di maggiordomo aziendale,
baby sitter aziendale, assistenza domiciliare per anziani, ludoteche, centri estivi per attività spor-
tive, servizi navetta.

109. Il 90% delle risorse è destinato ai progetti relativi ai lavoratori subordinati; il restante
10% ai lavoratori autonomi (art. 2 DPCM 23 dicembre 2010 n. 277).

110. Cfr: Art. 1 DPCM 23 dicembre 2010, n. 277.

111. Le azioni promosse dalla lettera c) sono mirate alla sostituzione del titolare di impresa o
del lavoratore autonomo che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi pa-
rentali, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 1 anno di età. Il sostituto deve
essere un imprenditore o un lavoratore autonomo, secondo le figure professionali esplicitate nel
codice civile, ovvero un collaboratore a progetto secondo il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
La sostituzione può essere totale o parziale: può, quindi, riguardare il complesso delle attività
svolte dall’imprenditore/lavoratore autonomo o singole parti di esse. Relativamente alla durata
dell’azione, la sostituzione non può eccedere i 12 mesi, in analogia con la durata massima pre-
vista per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti. Il progetto potrà, comunque, avere la
durata massima di 24 mesi, laddove sia prevista un’azione di sostituzione che, sebbene com-
plessivamente rientrante nel limite dei 12 mesi, sia articolata in modalità frazionata.
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Nonostante il progressivo aumento dei progetti presentati e, successivamente,
approvati, frutto di una maggiore consapevolezza del problema e del migliora-
mento della fase di progettazione, la sperimentazione delle azioni ex art. 9 legge
n. 53/00 si è esaurita nel 2011, non essendo al momento, previsti finanziamenti
per nuovi bandi112.

6. Il programma di azione per l’inclusione delle donne
nel mercato del lavoro del Dipartimento
delle Pari Opportunità e le Intese Stato-Regioni:
la nuova strategia a favore della conciliazione

Consapevole del fatto che le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di la-
voro possono essere in grado di favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle
persone in una prospettiva di crescita economica e culturale, il Dipartimento
delle Pari Opportunità ha intrapreso una serie di azioni sia attraverso interventi
finanziati dai fondi europei113 sia attraverso le recenti Intese sulla conciliazione
del 2010 e del 2012 stipulate nell’ambito del programma “Italia 2020”114.
“Italia 2020. Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del
lavoro”, sottoscritto dal Ministro per le Pari Opportunità e dal Ministro del La-
voro nel dicembre 2009, è finalizzato all’adozione di un piano strategico di
azione per la conciliazione e le pari opportunità nell’accesso al lavoro che si af-
fianchi alle politiche per la famiglia e alle politiche generali di modernizzazione
del mercato del lavoro115.

112. Nella fase dal 2007 al 2011, in cui i progetti per la conciliazione lavoro/famiglia erano af-
fidate al Dipartimento delle politiche della famiglia sono stati finanziati 652 progetti per un
importo totale di € 39.407.197,6. Cfr: S. FLISI, Fase II: Dipartimento delle politiche della fa-
miglia, in M. FAIOLI - S. FLISI - B. CAPONEttI, Welfare contrattuale e famiglia. Indagine sulle
dinamiche italiane e europee, Roma, 2013.

113. Ne sono un esempio il progetto P.A.R.I - Padri Attivi nella Responsabilità Interna della
Famiglia, il ProgettoWork Family Balance Assessment nonché le iniziative finanziate con il con-
corso delle risorse comunitarie, dal PON AtAS 2000-2006, dal Progetto Operativo di Assi-
stenza tecnica FESR (POAt FESR) e il Progetto Operativo Nazionale Governance e Azioni di
Sistema FSE.

114. Le Intese sono consultabili sul sito www.pariopportunita.gov.it.

115. Il documento è consultabile all’indirizzo internet: http://www.lavoro.gov.it/Consigliera-
Nazionale/Documents/Italia%202020%20Carfagna-Sacconi.pdf.
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Seguendo un approccio integrato e trasversale a tutte le politiche pubbliche (c.d.
gender mainstreaming)116 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha predispo-
sto interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro finanziati
attraverso il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”117.
Il Decreto del Ministero delle Pari Opportunità del 12 maggio 2009 aveva, in-
fatti, previsto che venisse destinata alla Regioni la somma di Euro
40.000.000,00, parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità, per la realizzazione di un sistema di interventi per favo-
rire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rinviando ad una successiva e
specifica Intesa, sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la determinazione dei criteri di ri-
partizione delle risorse, delle finalità, delle modalità attuative nonché del mo-
nitoraggio degli interventi da realizzare118.
Nell’Intesa per la ripartizione delle risorse sancita dalla Conferenza unificata
Stato-Regioni 29 aprile 2010 è stato previsto che, al fine di rafforzare la dispo-
nibilità dei servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conci-
liazione tra tempi di vita e di lavoro e potenziare i supporti finalizzati a consentire
alle donne la permanenza o il rientro nel mercato del Lavoro, le Regioni – nel-
l’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria119– possono:

a) creare o implementare di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari
(“mamme di giorno”, educatrici familiari o domiciliari, ecc.) definiti nelle
diverse realtà territoriali;

116. Sul tema: M. tIRABOSChI - C. BIzzARRO, Occupazione femminile e conciliazione tempi di
vita e lavoro: il Piano di azione, Guida lav., 2009, n. 48, p. 22; BROLLO, Misure per l’occupa-
zione femminile tra tutele e incentivi, in Lav. giur., 2013, p.113; G. ALtIERI, Italia. Occupazione
femminile in tempo di crisi: nuove segmentazioni e vecchie contraddizioni, Riv. pol. soc. 2010, p.
205 e ss.

117. Il Fondo è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’art. 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché in-
terventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

118. Così l’articolo 1, primo comma, lettera a) del decreto del Ministro per le Pari Opportu-
nità del 12 maggio 2009.

119. Ogni Regione ha redatto e trasmesso al Dipartimento per le Pari Opportunità, entro il
29 settembre 2010, un programma attuativo contenente gli interventi che intendeva realizzare
con le risorse assegnate dall’Intesa.
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b) facilitare il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo
parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche
tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature
hardware e pacchetti software, attivazione di collegamenti ADSL, ecc.;

c) erogare incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono
per i servizi offerti da strutture specializzate (nidi, centri diurni/estivi per
minori, ludoteche, strutture sociali diurne per anziani e disabili, ecc.) o in
forma di “buono lavoro” per prestatori di servizio (assistenza domiciliare,
pulizia, pasti a domicilio, ecc.);

d) sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facili-
tanti (o family friendly) come banca delle ore, telelavoro, part time, pro-
grammi locali dei tempi e degli orari, ecc.;

e) predisporre altri eventuali interventi innovativi e sperimentali compatibili
con le finalità dell’Intesa.

Come si vede, l’Intesa costituisce un importante raccordo indispensabile per ga-
rantire uniformità di prestazioni e servizi sul territorio nazionale.
L’assegnazione delle risorse è avvenuta in base a criteri precisi relativi ad ogni
realtà locale, quali popolazione con età compresa tra 0 e 3 anni e tasso di occu-
pazione femminile120.
Dall’analisi dei progetti regionali presentati emerge che questi si son concentrati
sulla creazione/implementazione dei servizi per l’infanzia e sull’erogazione di in-
centivi all’acquisto di buoni lavoro per prestatori di servizi di cura a riprova del
fatto che la carenza di servizi per la cura dell’infanzia, sia al Nord che al Sud d’I-
talia, rappresenta un ostacolo per un’equilibrata conciliazione tra lavoro e famiglia.
La ricerca svolta in collaborazione con il Forum delle associazioni familiari si è
concentrata su tre realtà regionali (Veneto, Lazio, Puglia) onde verificare l’ade-
guatezza delle misure a favore della conciliazione famiglia/lavoro121. Dai dati rac-

120. L’art. 4 dell’Intesa, faceva riferimento ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali del 11 ottobre 2002, ossia: popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso
50%); tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%); tasso
di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%); percentuale di
madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica
IStAt 2005) (peso 15%).

121. Cfr: S. FLISI, Progetti ex art. 9 l.n. 53/00 - Lazio, Puglia, Veneto, Welfare contrattuale e fa-
miglia cit.
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colti è emerso che il Veneto ha proposto azioni per implementazione nidi e ser-
vizi assimilati per potenziare le strutture per l’infanzia (comprendenti anche i nidi
in famiglia (tagesmutter) e l’iniziativa “madri di giorno” svolta nel terzo settore), in-
centivi ad aziende family friendly per nuovi sistemi organizzativi che facilitino il
rientro al lavoro dopo un periodo di congedo, progetti “Audit famiglia e lavoro”,
ottenendo un finanziamento pari a 3.340.741 euro (8,63% delle risorse disponi-
bili)122; il Lazio ha proposto progetti per attività di consulenza per facilitare il rien-
tro delle donne al lavoro, incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di
voucher, sostegno al telelavoro conseguendo un finanziamento di 3.925.588 euro
pari al 10.14% delle risorse disponibili123; la Puglia si è concentrata su azioni per
il sostegno della genitorialità e patti sociali di genere, quali interventi innovativi già
sviluppati dalle Regioni ma compatibili con l’Intesa, godendo di un finanziamento
di 2.355.434 euro, pari al 6,08% delle risorse disponibili124.
In linea con le indicazioni del Consiglio dell’Unione Europea su “conciliazione
lavoro e vita familiare nel contesto del cambiamento demografico”del 2011 e
prendendo le mosse dall’indagine Istat sulla “Conciliazione tra lavoro e famiglia”
del 2011- secondo la quale il 42,3% delle donne è impegnata nella cura di figli
coabitanti minori di 15 anni, oppure di altri bambini, di adulti malati, disabili
o di anziani125 ma solo il 55,5% è occupata a causa della mancanza di servizi di
supporto e del loro elevato costo- il Dipartimento per le Pari Opportunità ha
proseguito la strada intrapresa a favore della conciliazione lavoro/famiglia, pre-
disponendo azioni in grado di coinvolgere allo stesso modo donne e uomini nel
lavoro di cura e ad affermare unwelfare territoriale forte di valide reti di servizi126.

122. Si veda la Del. Giunta Reg. Veneto del 21 settembre 2010 n. 2262.

123. Cfr: Del. Giunta Reg. Lazio 8 ottobre 2010 n. 434.

124. In tal senso Del. Giunta Reg. Puglia del 28 settembre 2010 n. 2069.

125. Il 27,7% delle persone tra i 15 e i 64 anni ha figli coabitanti minori di 15 anni, il 6,7%
si prende regolrmente cura di altri bambini e l’8,4% di adulti o anziani bisognosi di assistenza.

126. Il D.P.O. si è adoperato per supportare le Regioni soprattutto nel campo del welfare ter-
ritoriale, per il quale sono fondamentali le politiche di sviluppo urbano che hanno un impatto
notevole sull’organizzazione dei servizi per la sicurezza e la cura, di quelli socio-sanitari, cul-
turali e ricreativi e sulla generale articolazione dei tempi e degli orari di città. Per mettere a
punto buone strategie in materia, il D.P.O. ha commissionato studi specifici sul tema della
conciliazione a favore delle quattro regioni convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
attraverso il Progetto Operativo di Assistenza tecnica cofinanziato dal Fondo europeo di svi-
luppo regionale (POAt FERS).
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Al fine di consolidare, estendere e rafforzare sui territori regionali le iniziative
volte promuovere l’equilibrio tra vita familiare e partecipazione delle donne e
degli uomini nel mercato del lavoro, favorendo le pari opportunità e la produt-
tività delle aziende, la Conferenza unificata Governo-Regioni del 25 ottobre
2012 ha adottato il documento “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per
il 2012” (cd. Intesa2).
Essa prevede la possibilità di adottare e finanziare- tramite il Fondo per le poli-
tiche relative ai diritti e alle pari opportunità- iniziative finalizzate alla concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro, avendo fra l’altro, come obiettivo strategico
l’occupazione femminile attraverso: il miglioramento dei servizi a favore della
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per tutti i cittadini, il
miglioramento della integrazione tra tali servizi e gli interventi connessi alle po-
litiche familiari e alwelfare locale; l’introduzione di modalità contrattuali e forme
flessibili di organizzazione del lavoro, rispondenti alle esigenze di conciliazione;
la creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla
persona e dei servizi per la famiglia e comunità e la promozione dei congedi pa-
rentali per i padri127.
Sottolineata la necessità di colmare il gap tra domanda e offerta di servizi per la
conciliazione, migliorandone la qualità, adeguandone l’offerta e promuoven-
done l’accessibilità, colmando le disparità tra i territori, viene ribadita la neces-
sità di realizzare il rafforzamento dei servizi e/o degli interventi di cura alla
persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e il potenzia-
mento dei “supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza, o il rien-
tro, nel mercato del lavoro”.

127. Le Linee prioritarie di azione dell’intesa 2 sono:
A) azioni in grado di migliorare ed accrescere l’offerta dei servizi/interventi di cura, tra cui i ser-
vizi socio-educativi per l’infanzia, rendendoli più accessibili, flessibili e modulabili, in risposta
alle esigenze di conciliazione;
B) iniziative in grado di sostenere modalità di prestazioni di lavoro e tipologie contrattuali fa-
cilitanti, promuovendo anche l’adozione di soluzioni organizzative family friendly;
C) iniziative volte a promuovere il welfare aziendale rispondenti alle esigenze di famiglie ed im-
prese;
D) sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali per rispondere
in maniera concreta alle esigenze di conciliazione;
E) interventi in grado di accrescere l’utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri;
F) azioni per promuovere le pari opportunità;
G) iniziative sperimentali promesse e coordinate dal Ministero delle pari opportunità.
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A tal fine, le Regioni possono: creare o implementare nidi, nidi famiglia, ser-
vizi e interventi similari (“mamme di giorno”, educatrici familiari o domici-
liari, ecc.) definiti nelle diverse realtà territoriali; predisporre politiche per
facilitare il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo pa-
rentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche tramite
percorsi formativi e di aggiornamento; erogare incentivi all’acquisto di servizi
di cura in forma di voucher/buono per i servizi offerti; sostenere modalità di pre-
stazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti (o family friendly) come
banca delle ore, telelavoro, part time, programmi locali dei tempi e degli orari;
nonché prevedere ulteriori interventi innovativi e sperimentali proposti dalle
Regioni e dalle Province autonome compatibili con le finalità dell’Intesa.
Le risorse che “Intesa 2” ha destinato alla realizzazione delle misure di conci-
liazione vita/lavoro ammontano a 15.000.000 euro e rappresentano una quota
significativa della dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità per l’anno 2012128.
La Regione Lazio, destinataria della somma di 1.290.000,00 euro, ha predi-
sposto percorsi di orientamento sulla cultura delle pari opportunità nelle scuole,
sperimentazioni innovative per la promozione ed il sostegno al welfare territo-
riale per migliorare l’offerta dei servizi di cura anche sviluppando nuovi profili
professionali nel settore nonché la sperimentazione di modelli organizzativi
flessibili per le P.A e le imprese129.
La Puglia, attraverso una quota di risorse pari a 1.047.000,00 euro, ha adottato
iniziative in grado di sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie
contrattuali facilitanti, promuovendo anche l’adozione di modelli e soluzioni
organizzative family friendly, attraverso la costituzione di fondi pubblici e pri-
vati per la flessibilità nel lavoro. Obiettivo di tale linea di intervento è quello
di integrare il reddito delle lavoratrici/lavoratori occupati o dei liberi profes-
sionisti che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro nel caso
di astensione facoltativa per maternità, riduzione dell’orario di lavoro per mo-
tivi di cura, congedi di cura familiare.

128. I fondi messi a disposizione dall’Intesa del 2012 sono stati ripartiti per il 26% al Sud, il
25% al Nord-Ovest, il 19% al Centro, il 18% al Nord-Est e il 12% alle Isole Cfr: S. FLISI, Ri-
partizione territoriale fondi pari opportunità, Welfare contrattuale e famiglia cit.

129. Cfr: Delib. Giunta regionale Lazio n. 250 del 1 agosto 2013, consultabile sul sito:
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/IN
tESA%202/Intesa_2_Lazio.pdf.
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L’intervento si realizza con il coinvolgimento degli Enti bilaterali e/o degli Or-
dini professionali interessati a cofinanziare la sperimentazione di processi di
flessibilità dei contratti di lavoro.
Inoltre, sono previste iniziative di diffusione dei piani di welfare aziendale per
la promozione e lo sviluppo dell’occupazione femminile, nel tentativo di svi-
luppare una nuova cultura del lavoro tesa a valorizzare le risorse femminili in
ambito lavorativo attraverso la promozione di soluzioni innovative in direzione
di un maggior equilibrio tra vita privata, vita lavorativa all’interno di piani di
welfare aziendale nella logica della responsabilità sociale d’impresa ed adottare
di nuovi stili e prassi manageriali e di leadership aperti al cambiamento e al-
l’innovazione dei sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane130.
Il Veneto, in linea con le attuali tendenze delle politiche sociali a livello inter-
nazionale, mira a valorizzare la famiglia con un coordinato programma di in-
terventi e opportunità di cura della persona, nonché di supporto alla
permanenza o al rientro nel mercato del lavoro per la donna, superando la lo-
gica assistenziale, sfruttando la disponibilità di 1.092.000 euro.
In particolare, la Regione Veneto ha previsto misure che permettano la conci-
liazione tra famiglia e lavoro, sia potenziando i servizi di cura sia attraverso il
sostegno a tipologie lavorative facilitanti, anche promuovendo lo sviluppo di
nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali, in grado di of-
frire risposte concrete alle esigenze di conciliazione131.
In conclusione, l’esperienza delle Intese deve essere considerata positivamente;
esse, infatti, hanno rappresentato un valore aggiunto nel panorama delle poli-
tiche a favore della conciliazione lavoro/famiglia, sia dal punto di vista delle ri-
sorse sia dal punto di vista del vasto ventaglio di opzioni di intervento, che
hanno permesso la sperimentazione di nuove inedite iniziative.

7. Ulteriori azioni di conciliazione vita/lavoro
nell’ordinamento italiano

Al di fuori delle azioni ex art. 9 legge n. 53/00, su impulso del sindacato pre-
sente in azienda possono essere stipulati accordi collettivi che promuovono l’in-

130. Cfr: http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/User-
Files/INtESA%202/Intesa_2_Puglia.pdf.

131. Cfr: Delib Giunta reg. Veneto n. 53 del 21 gennaio 2013 consultabile sul sito
http://www.pariopportunita.gov.it/images/intesa_2_veneto.pdf.
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troduzione di strumenti di conciliazione tradizionali e di più moderna condi-
visione132.
La limitazione dell’accordo al solo ambito aziendale permette, invero, ampi mar-
gini di intervento, come dimostra la previsione, in alcuni contratti aziendali,
del congedo di paternità come diritto proprio del padre oppure di permessi in
occasione delle tre ecografie obbligatorie durante la gravidanza secondo il pro-
tocollo sanitario nazionale: si tratta di risultati di grande interesse che però sono
rimessi alla sensibilità del singolo imprenditore133.
Anche le misure di conciliazione nel quadro della responsabilità sociale del-
l’impresa risentono di tale discrezionalità134. Ed infatti, anche se la diffusione
sempre più ampia di politiche aziendali di responsabilità sociale dell’impresa ri-
guarda con grande frequenza l’introduzione di misure aziendali di conciliazione
tra lavoro e impegni familiari, queste dipendono dall’esclusiva volontà del da-
tore di lavoro e prescindono dall’accordo collettivo135.
L’ipotesi più complessa di politiche di conciliazione è, senza dubbio, l’azione
sinergica di vari soggetti, pubblici e privati, ognuno incaricato di una specifica
fase o azione del progetto. La struttura complessa del progetto permette di per-
seguire obiettivi ambiziosi che non sarebbero altrimenti raggiungibili sulla base

132. Sul ruolo e sull’importanza della contrattazione collettiva in tema di conciliazione: D.
GOttARDI, I congedi parentali nell’ordinamento italiano, cit., p. 523 ss.; M. LAI, I congedi pa-
rentali e familiari, DPL, 1998, 2689.

133. Per tutti si veda l’esperienza Luxottica analizzata da G. MALLONE, La storia del “modello
Luxottica”: come nasce e cosa prevede, www.secondowelfare.it.

134. In tal senso R. DEL PUNtA, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, LD, n.
1, 2006, 41 ss.; E. ALES, Responsabilità sociale dell’impresa, pubblici poteri e pubbliche ammini-
strazioni: analisi di un rapporto proteiforme, Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, a cura
di L. MONtUSChI - P. tULLINI, Bologna, 2006, 189 ss.

135. In alcuni casi, le esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia vengono soddisfatte a li-
vello locale, di regola nell’ambito cittadino e municipale, mediante lo stanziamento di fondi
che possono derivare da fonti molto eterogenee (soprattutto comunitarie e regionali). La di-
stribuzione di tali finanziamenti avviene sempre sulla base di progetti spesso di durata plu-
riennale e con l’ambizione di divenire duraturi nel tempo. Si noti che l’intervento dell’ente
locale viene sollecitato anche dalla mancanza o dall’insufficienza di servizi sul territorio e si in-
serisce quindi all’interno delle linee di intervento a favore della famiglia. Per l’analisi di alcuni
progetti si veda a R. GRANDINI - N. tARRONI, Le politiche e gli strumenti di conciliazione dei
tempi. Esperienze e modelli organizzativi nel settore pubblico, privato e privato sociale, www.os-
servatorionazionalefamiglie.it.
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di soli accordi aziendali (l’ambito territoriale del progetto è di solito piuttosto
ampio) ovvero senza l’intervento delle parti sociali. Politiche di conciliazione
vita/lavoro possono essere realizzate in coordinamento tra ente locale e terzo set-
tore, attraverso la predisposizione e l’offerta di servizi136. Emblematica, in tal
senso, è l’esperienza del progetto “Tagesmutter” proposto dalla Provincia di Bol-
zano consistente in un servizio di assistenza domiciliare nell’ambito dei servizi
socio-educativi per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. tale servizio di as-
sistenza, finanziato dalla Giunta, si pone in rapporto di alternatività o di com-
plementarietà con il servizio pubblico degli asili nido ed è erogato su tutto il
territorio da istituzioni private senza scopo di lucro (cooperative sociali e asso-
ciazioni).
Costituiscono, invece, un evoluzione degli interventi previsti dalla legge n. 125/91,
le azioni positive previste nel capo IV del codice delle pari opportunità (d.lgs. 11
aprile 2006 n. 198 come modif. dal d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5) volte a favorire,
anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo
di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ri-
partizione di tali responsabilità tra i due sessi137. A tal fine gli interventi attuati da
aziende pubbliche e private (imprese, cooperative, consorzi, enti pubblici econo-
mici, associazioni sindacali dei lavoratori,centri di formazione professionale) sono
totalmente o parzialmente rimborsati dal Dipartimento delle Pari opportunità138,

136. Ad esempio, si veda il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per
la prima infanzia, le cd Sezioni primavera per l’assistenza dei bambini in età 2-3 anni.

137. R. SCIOttI,Novità legislative in tema di pari opportunità tra uomo e donna, DL, 2006, 337
e ss.

138. tra le azioni ammissibili ci sono: la sperimentazione di una diversa organizzazione del la-
voro e di processi innovativi nell’ambito della gestione delle risorse umane che promuovano la
conciliazione tra lavoro professionale ed esigenze personali e familiari, e la ripartizione degli oneri
familiari tra i due sessi; i processi di sviluppo e consolidamento professionale delle lavoratrici a
tempo parziale o con contratti atipici; il consolidamento di imprese femminili attraverso studi di
fattibilità, azioni di supervisione, supporto e accompagnamento, formazione altamente profes-
sionalizzante; le azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi, strategie di
implementazione dell’ottica di genere. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni
anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le as-
sociazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari
connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo
formulato dal Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed ugua-
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aggiungendosi alle misure già esaminate nei paragrafi precedenti.
Sono, infine, previste politiche informative al fine di trasferire esperienze, co-
noscenze, metodologie, sistemi organizzativi e gestionali innovativi capaci di as-
sicurare efficaci politiche a favore della famiglia nei diversi territori. E’ il caso,
ad esempio, del Programma AGIRE attivato nel 2010 dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede
l’attivazione di gemellaggi con Amministrazioni operanti nel territorio nazionale
e comunitario per il rafforzamento delle capacità e delle conoscenze delle Re-
gioni “Convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) attraverso il trasfe-
rimento di buone pratiche negli ambiti di attività relativi a: conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura; servizi socio-educativi per la prima infan-
zia; assistenza domiciliare integrata; servizi innovativi per le famiglie (come ad
esempio il Premio Amico della Famiglia)139.
Interessante è, infine, l’iniziativa denominata Officina Famiglia, volta a diffon-
dere le conoscenze, rafforzare le competenze nonché diffondere e trasferire le
best practices, creando momenti di scambio e di condivisione, sul tema della con-
ciliazione, avviata dal Dipartimento per le politiche della famiglia a supporto del-
l’attuazione del Piano Nazionale della Famiglia del 7 giugno 2012140.

glianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, entro il 31 maggio di ogni anno (nel quale vengono indicate le tipologie di pro-
getti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i
criteri di valutazione). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, am-
mette i progetti di azioni positive al beneficio e, con lo stesso provvedimento, autorizza le rela-
tive spese. L’attuazione dei progetti deve, comunque, avere inizio entro due mesi dal rilascio
dell’autorizzazione. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al bene-
ficio. Il Comitato può prevedere l’accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di
programmi o progetti di azioni positive.

139. Le attività di gemellaggio sono finanziate con le risorse del progetto AGIRE POR 2007-
2013, cofinanziato dal FESR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e
Assistenza tecnica” 2007-2013, a titolarità della Direzione Generale per la Politica Regionale
Unitaria Comunitaria del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. Il Progetto
ha una dotazione finanziaria di circa 4M€.

140. Consultabile all’indirizzo: http://www.politichefamiglia.it/media/79545/piano%20fa-
miglia%20definitivo%207%20giugno%202012%20def.pdf.
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8. I diversi approcci regionali
al tema della conciliazione vita/lavoro

Il tema di conciliazione tra responsabilità familiari e responsabilità professionali
è da tempo oggetto di attenzione di Regioni ed Enti locali. Nella strategia
espressa nel Libro Bianco sul futuro del modello sociale “La vita buona nella
società attiva per la costruzione di un nuovo welfare della responsabilità”, si ri-
conosce la centralità della conciliazione nel promuovere natalità e ricambio ge-
nerazionale, mentre, l’Accordo siglato il 7 marzo 2011 tra Ministero del Lavoro
e le parti sociali con la pubblicazione dell’ “Avviso comune sulle misure a sostegno
delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro”, mette in evidenza la neces-
sità di promuovere l’occupazione femminile attraverso una modulazione flessi-
bile degli orari, in particolare indicando lo strumento della contrattazione di
secondo livello come opportunità per assicurare nel modo migliore la distribu-
zione degli orari di lavoro141. L’Accordo sottolinea che il successo delle iniziative
assunte dalle parti sociali è condizionato dalla presenza di un contesto territo-
riale dove Governo, Regioni ed Enti locali concorrono secondo le rispettive
competenze e risorse.
Già, come si è visto, nel 2009 con “Italia 2020. Programma di azioni per l’in-
clusione delle donne nel mercato del lavoro” era affidato alle Regioni l’implemen-
tazione del piano strategico di azione per la conciliazione e le pari opportunità
nell’accesso al lavoro.
Il raggiungimento di “intese” in sede di Conferenza Stato/Regioni o Unifi-

cata, evidenzia il ruolo importante della Conferenza delle Regioni e della pub-
blica amministrazione nel promuovere un corretto dialogo tra le istituzioni
centrali e quelle periferiche che, in attuazione del titolo V della Costituzione,
permetta l’avvicinamento imprescindibile delle linee definite a livello nazio-
nale ai bisogni manifestati sui territori, ai contenuti, agli obiettivi ed ai sog-
getti della programmazione a livello regionale, nel rispetto delle reciproche
competenze.
Sono proprio Regioni e Province Autonome a porsi alla guida di un rinnovato
sforzo progettuale che lega la promozione della conciliazione ad obiettivi di svi-
luppo del territorio142, integrando in maniera sinergica le diverse linee di azione

141. L’Intesa è consultabile sul sito: http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/08032011_Avvi-
socomune%20conciliazione.aspx.

142. Ne sono un esempio il Libro Bianco sulle politiche familiari per la natalità e l’esperienza
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che concorrono al benessere familiare e stimolando la co-progettazione attra-
verso l’attivazione di network sul territorio. Queste esperienze contribuiscono,
infatti, a definire una nuova cornice programmatica che fa leva su una strategia
condivisa di cambiamento culturale per favorire l’introduzione di interventi di
innovazione strutturali.
tuttavia, per quanto la presenza di Intese, costruite nel confronto interregio-
nale prima ed interistituzionale poi, consenta di veicolare le risorse all’interno
del quadro di interventi e progettualità messi a punto dalla programmazione di
ogni singola Regione, tenendo conto delle esigenze e degli indirizzi di livello lo-
cale, si rileva che le normative e le politiche - quelle di welfare in generale (casa,
salute, formazione, lavoro, interventi e servizi sociali) quelle specifiche di age-
volazione della conciliazione sul versante lavoro/impresa nonché quelle desti-
nate alla famiglia e alle pari opportunità - sono ancora oggi troppo frammentate
e settoriali, così come frammentati e non continuativi risultano i trasferimenti
di risorse dallo Stato alle Regioni e gli strumenti attuativi.
Le esperienze regionali a favore della conciliazione sono state, inizialmente, ca-
ratterizzate da interventi poco articolati, di carattere informativo e di sensibiliz-
zazione al tema nonché di finanziamento di singoli progetti o bandi, fino ad
arrivare alla definizione di un quadro di politiche maggiormente strutturato che,
in molti casi, è ancora in via di definizione.
In linea generale, in tutti i contesti regionali sono presenti normative e/o stru-
menti di indirizzo e di programmazione che individuano come finalità il soste-
gno alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e che comprendono, tra gli
obiettivi, la promozione delle misure aziendali di conciliazione.
A conferma dell’intersettorialità della materia, la conciliazione vita-famiglia-
lavoro viene richiamata nei documenti che afferiscono a diversi ambiti: politi-
che di genere e di pari opportunità, riorganizzazione del sistema di servizi e
interventi sociali, politiche familiari e per l’occupazione.
In alcune Regioni la conciliazione è indicata come finalità in più settori di po-
litiche, configurando quasi sempre, a livello dell’impianto normativo, un’arti-
colazione tra politiche di genere e del lavoro (come in Piemonte, toscana, Emilia

del Distretto per la Famiglia realizzati dalla Provincia Autonoma di trento; gli interventi in to-
scana a favore della cittadinanza di genere (L.r. 2 aprile 2009, n. 16) ed il Libro Bianco “Lazio
2020 Piano strategico Regionale per il rafforzamento del mercato del lavoro”; le politiche di
genere e i servizi di conciliazione vita/lavoro in Puglia (L.r. 21 marzo 2007, n. 7).
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Romagna e Marche) o tra politiche sociali e politiche del lavoro (come in Lom-
bardia, Veneto e nella Provincia Autonoma di Bolzano).
La Puglia è, invece, l’unica Regione nella quale la conciliazione è presente come
ambito di promozione sia nella normativa sulle politiche sociali sia in quella re-
lativa alle politiche di genere.
La diversa scelta degli ambiti nei quali richiamare la centralità della concilia-
zione vita/lavoro designa una sorta di posizionamento delle Regioni rispetto al
complesso di significati e di finalità che si addensano intorno al tema dell’arti-
colazione dei tempi e delle responsabilità della vita privata e familiare e di quella
lavorativa, individuando due diversi approcci: il primo che fa riferimento alle
pari opportunità, il secondo che intende promuovere la famiglia.
Il primo orientamento è chiaramente influenzato dal modello di conciliazione
proposto dalle istituzioni europee. Molte delle realtà regionali che rientrano in
questo gruppo sono impegnate a realizzare il gender mainstreaming, attraverso
l’integrazione delle politiche di genere in tutti i settori di programmazione e di
attività, oltre che a realizzare azioni positive per rimuovere gli ostacoli alla pre-
senza femminile nel mercato del lavoro e nei luoghi di responsabilità e decisione
politica (il cd. dual approach)143.
In queste realtà, anche la definizione terminologica assume il significato di una
scelta di campo: l’espressione “conciliazione vita/lavoro” è usata per designare il
riferimento ad una concezione ampia di conciliazione che assume come rile-
vante il conflitto potenziale tra tempi e responsabilità del lavoro e di una mol-
teplicità di ambiti della sfera personale: non solo la famiglia ma anche lo studio
e la formazione, l’impegno sociale e politico.
Nell’orientamento di genere, la possibilità di armonizzare e tenere insieme le
responsabilità familiari e l’impegno lavorativo è sia una condizione necessaria per
rimuovere elementi di disuguaglianza a scapito delle donne nel mondo del la-

143. Sul tema, tra i tanti: G. ALtIERI, Le differenze di genere nel lavoro e nella famiglia: nuovi
modelli da sostenere, Roma, 2007; S. SCARPONI, Precarietà e tutela del lavoro femminile, LD,
2010, 359; S. SCARPONI, Il lavoro delle donne fra produzione e riproduzione: profili costituzionali
e citizenship, LD, 2001, 97; M. FERRERA, Il fattore D, Milano, 2008, 19; R. SANtUCCI - G. NA-
tULLO - V. ESPOSItO - P. SARACINI (a cura di), Diversità culturali e di genere nel lavoro tra tu-
tele e valorizzazioni, Milano, 2009; M. MARINO, La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:
una «policy» per le donne e per gli uomini in una prospettiva di maggiore occupazione per tutti,
RGM, 2012, 295; D. IzzI, Lavoro delle donne e flessibilità: qualche obiezione a Pietro Ichino,
RGL, 2009, 165.
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voro, sia un fattore di promozione culturale dell’uguaglianza di uomini e donne
nelle varie sfere della vita. In quest’ultimo senso, la conciliazione diventa un
principio trasversale di tutte le politiche e gli interventi. Inoltre, nelle leggi re-
gionali che attuano il principio delmainstreaming di genere è spesso richiamato
anche l’obiettivo della condivisione delle responsabilità familiari tra i generi e la
promozione della partecipazione maschile al lavoro di cura.
Ilmainstreaming di genere è attuato dall’Emilia Romagna dal 2006 attraverso il
“Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di
genere”: uno strumento di programmazione con il quale si intende realizzare il
principio dell’integrazione di genere secondo un approccio “trasversale” alle po-
litiche pubbliche. Nel dettaglio il Piano, al fine di realizzare la conciliazione tra
lavoro e famiglia, prevede: lo sviluppo di una rete integrata di servizi socio-edu-
cativi per l’infanzia e servizi per persone non autosufficienti; azioni che favori-
scano la condivisione del lavoro domestico e di cura, attraverso il raccordo tra
politiche pubbliche e politiche organizzative interne alle imprese; la diffusione
di informazioni (in particolare verso soggetti svantaggiati, con bassa scolarità, an-
ziane sole, persone in situazione di povertà, ecc.) sulle opportunità e sui servizi
resi disponibili e contrastino la rigidità nell’organizzazione del lavoro e negli
orari delle imprese (pubbliche e private) e dei servizi pubblici.
Interessante è, poi, l’ iniziativa del Friuli Venezia Giulia, da tempo attiva con
varie linee di intervento sui temi della conciliazione vita/lavoro e della condivi-
sione tra uomini e donne delle responsabilità parentali, che nel 2009 ha varato
il progetto “Lavorare in un’impresa “Family friendly” - La conciliazione come obiet-
tivo aziendale”, con il quale è stato messo a disposizione delle imprese un co-
mitato tecnico di esperti nella predisposizione dei progetti ex art. 9 legge n.
53/00. Si è, inoltre, previsto un contributo regionale per progetti particolar-
mente innovativi di sperimentazione di forme organizzative e lavorative family
friendly che le aziende del territorio siano intenzionate ad avviare.
Un altro esempio è costituito dalla Regione Puglia che nella legge regionale n.
7/2007 “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in
Puglia” individua diverse finalità per realizzare i principi di equità e di rispetto
e valorizzazione delle differenze di genere, cultura e religione144. tra le tante fi-

144. Invero, la legge regionale n. 7 del 2007 ha istituito il “Piano territoriale dei tempi e degli
Spazi”, uno strumento di indirizzo strategico per dare risposte concrete ai bisogni di concilia-
zione di vita/lavoro espressi dalle famiglie nei contesti locali. Il Piano viene presentato a livello
di ambito territoriale sociale perché è qui che si deposita la conoscenza degli ostacoli che ren-
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nalità enunciate, l’art. 2 prevede interventi volti a «favorire la qualità della vita
attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di
formazione e del tempo per sé» e «promuovere il valore sociale della maternità
attraverso interventi di sostegno alla maternità consapevole e alla cultura della
maternità e della paternità e favorire la condivisione delle responsabilità tra i ge-
nitori nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi
e generazioni»145. Come già ricordato, la conciliazione vita-lavoro è considerata
sia all’interno delle politiche dei tempi della città e dei Piani territoriali degli
orari, sia nell’ambito delle politiche sociali e dell’organizzazione del lavoro. La
legge n. 7/2007 prevede, infatti, la stipula di accordi territoriali detti “Patti so-
ciali territoriali di genere” con il fine di attivare e diffondere “azioni a sostegno
della maternità e paternità” e di “sperimentare formule di organizzazione dell’o-
rario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che fa-
voriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano
un’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi”, coinvolgendo attivamente
Province, Comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico,
aziende sanitarie locali e consultori (art. 15)146.

dono più complessa la gestione familiare e si realizza il coordinamento e l’amministrazione
degli orari delle città ed è qui, quindi, che si possono sperimentare nuove forme di organizza-
zione dei tempi e degli spazi di fruizione dei servizi attraverso la revisione dell’organizzazione
dei tempi dei servizi pubblici, quali scuole, servizi comunali, servizi sanitari, trasporti, e de ser-
vizi commerciali e del tempo libero. Sono stati sperimentati servizi di conciliazione rivolti pre-
valentemente a famiglie con figli piccoli, con l’estensione in ingresso e in uscita degli orari
delle scuole, la revisione dei tragitti per raggiungere le scuole e per decongestionare il traffico,
l’incremento del trasporto pubblico e del servizio di accompagnamento offerto da associazioni
familiari e cooperative di servizi. Inoltre, nel titolo III della predetta legge, tra gli strumenti di
attuazione dell’equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi, sono introdotti per la prima volta
nella Regione Puglia i Patti Sociali di Genere, accordi territoriali con il fine di attivare e diffon-
dere azioni a sostegno della maternità e paternità.

145. Oltre a quella generale di promuovere l’integrazione delle politiche di genere nella pro-
grammazione, attuazione e valutazione delle strategie regionali di sviluppo, la legge regionale
n. 7/07 individua obiettivi specifici di promozione della condizione femminile (presenza nei
luoghi decisionali sia in ambito pubblico che privato, e nelle occupazioni qualificate sia nel-
l’Amministrazione pubblica che nelle organizzazioni private, sostegno dell’imprenditoria fem-
minile, integrazione delle donne migranti, prevenzione della violenza contro le donne) e
obiettivi che riguardano un maggiore equilibrio tra le sfere di vita e nei rapporti tra i generi.

146. tale legge istituisce anche il Gruppo di Lavoro Inter-assessorile composto dagli assessori con
diverse deleghe (urbanistica, sanità, trasporti, lavoro e politiche formative, sviluppo economico,
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L’orientamento centrato sulla promozione della famiglia inserisce, invece, il tema
della conciliazione all’interno di un ampio piano di sviluppo delle politiche so-
ciali; secondo tale approccio la famiglia è considerata sia punto di riferimento
per la programmazione degli interventi e per l’operare dei servizi sia soggetto at-
tivo del sistema di welfare147.
All’interno di questo orientamento – che intende superare l’ottica assistenziali-
sta delle politiche familiari in favore dell’adozione di una prospettiva che rico-
nosca le risorse e le potenzialità delle famiglie – la conciliazione deve promuovere
il benessere familiare garantendo tempo e risorse per l’esercizio delle responsa-
bilità dei genitori e per garantire adeguata cura e assistenza ai membri non au-

ecc.) e dagli organismi di parità regionali per garantire il coordinamento degli interventi in ogni
settore regionale. Inoltre, con la finalità di garantire un adeguato coinvolgimento del partenariato
sociale è stato istituito il “tavolo permanente di partenariato delle politiche di genere” composto,
oltre che dal gruppo di lavoro Interassessorile, dalla Consigliera regionale di parità e dai rappre-
sentanti delle associazioni di categoria, datoriali e dalle autonomie locali, dalle organizzazioni sin-
dacali e dal terzo settore. Merita di essere segnalata, infine, l’ interessante iniziativa della Puglia che
ha stanziato 1,5 milioni di euro in favore degli Enti Bilaterali pugliesi e degli ordini professionali
per integrare le misure già previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva in caso di uti-
lizzo di congedi parentali, per la tutela dell’handicap, per il part-time. Relativamente al sostegno
della flessibilità si segnala il Fondo per la flessibilità a sostegno della conciliazione lavoro/famiglia
per lavoratrici e lavoratori attivi nelle PMI del turismo aderenti all’EBt-Puglia. L’iniziativa parte
dall’Ente Bilaterale del turismo Puglia che, insieme all’Assessorato al Welfare della Regione, ha
creato il fondo per il sostegno alla flessibilità, allo scopo di favorire l’utilizzo di forme flessibili di
lavoro che possano garantire la conciliazione tra lavoro e famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori
del turismo. Per l’accesso al fondo per la flessibilità è richiesto, anzitutto, un reddito ISEE del nu-
cleo familiare non superiore a 30 mila euro e la documentazione attestante la necessità di sistemi
di conciliazione per svolgere la funzione di genitore. Agli aventi diritto e requisiti sarà erogato dal
Fondo un contributo per l’utilizzo del congedo maternità in astensione obbligatoria fino al 90%
della retribuzione, oltre ad un contributo per l’utilizzo del congedo parentale in astensione facol-
tativa fino al 50% della retribuzione. Un contributo è previsto anche per la retribuzione e contri-
buzione volontaria all’INPS per i lavoratori e le lavoratrici che ricorrono al lavoro part-time allo
scopo di ridurre l’orario per esigenze familiari.

147. In tal senso si veda, ad esempio, l’esperienza pugliese dei progetti: “Famiglie al futuro” (le
famiglie con 4 o più figli, possono godere della riduzione dei costi per i servizi, delle imposte
e dei tributi comunali e di speciali convenzioni con esercizi commerciali), ”Prima dote” (le fa-
miglie, in disagiate condizioni economiche, con bambini piccoli, fino a 36 mesi, possono ri-
cevere un contributo finanziario di 2.400 euro annui), “Progetto ROSA e riqualificazione del
lavoro delle assistenti familiari” (progetto che mira a qualificare il lavoro di cura domiciliare at-
traverso la creazione del profilo professionale dell’assistente familiare e offre percorsi formativi
per l’acquisizione o il miglioramento delle competenze).
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tosufficienti. Anche in quest’impostazione sono presenti riferimenti alle pari
opportunità, sia relativamente alla non discriminazione femminile sia rispetto
alla promozione di una piena partecipazione dei padri alla vita familiare; tutta-
via il raggiungimento della parità delle opportunità non costituisce un fine au-
tonomo in tali politiche.
Questo approccio è stato adottato dalla Provincia Autonoma di trento attra-
verso il “Piano di intervento in materia di politiche familiari” nel 2004148 e dalla
Regione Lazio che promuove politiche di sostegno alle famiglie attraverso la
creazione di un sistema di servizi volti a migliorare la qualità della vita del nu-
cleo familiare149.
In questo ambito, la legge regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 “Interventi a so-
stegno della famiglia“ garantisce il diritto di ciascuno a formare un nucleo fami-
liare, rimuovendo eventuali ostacoli di carattere abitativo, lavorativo ed
economico150. In relazione a tale obiettivo la Regione attua, con il concorso degli
Enti Locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgi-
mento delle proprie funzioni sociali. Nel 2011, inoltre, la Giunta Regionale ha

148. Per un approfondimento si rimanda a M. ORLANDINI, La territorializzazione delle politi-
che per la famiglia. Un caso studio: il “Trentino territorio amico della famiglia”, Working paper
dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, 2011.

149. tra le diverse iniziative della Regione Lazio si segnalano: L. R. 16 giugno 1980, n. 59
“Norme sugli asili nido; L. R. 7 dicembre 2001, n. 32: “Interventi a sostegno della famiglia”;
L. R. 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”; D.G.R. 4 dicembre 2010
n. 566: “Promozione del progetto “mille asili per il Lazio”.

150. L’art. 5 della legge n. 32/2001 stabilisce che: «Al fine di facilitare la formazione di nuove
famiglie, la Regione prevede:
a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimo-
nio, ivi compreso l’acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, fi-
nanziari ed enti previdenziali ed assicurativi;
b) una riserva pari al 20 per cento sui programmi d’edilizia residenziale pubblica destinata al-
l’assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre ma-
trimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma
1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell’articolo 1 del relativo regola-
mento regionale d’attuazione 20 settembre 2000, n. 2;
c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, ener-
gia elettrica e gas nell’abitazione principale;
d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50 per cento delle spese
riguardanti l’imposta comunale sugli immobili e la tassa sui rifiuti relative all’abitazione princi-
pale».
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adottato il primo Piano Famiglia151, che finanzia molti interventi tra i quali: la
family card152, il bonus bebé153, il potenziamento degli asili nido(154), il progetto
“tagesmutter”155, il sostegno ai genitori separati156, l’istituzione di nuove figure
professionali come le assistenti familiari157 nonché gli interventi coordinati per
una concreta politica di sostegno alla famiglia158.
Anche la Regione Lombardia aderisce a questa impostazione di fondo ma at-
tribuisce un ruolo centrale alla conciliazione, inserita tra gli strumenti con i
quali realizzare l’integrazione delle politiche sociali con quelle di sviluppo ter-
ritoriale159. Nel Programma regionale di sviluppo 2010-2015, l’incentivazione
e lo sviluppo della conciliazione famiglia-lavoro diventa uno strumento fon-
damentale per l’evoluzione della governance locale in una prospettiva di pro-
mozione di azioni integrate tra sistema impresa e sistema di welfare. Il tema
della conciliazione viene, così, trattato in maniera trasversale secondo una lo-

151. IL Piano Famiglia del Lazio è stato approvato con Del. Giunta Regionale n. 272 del 10
giugno 2011.

152. La family card garantisce sconti presso determinati servizi relativi ai bisogni della famiglia
beneficiaria (assistenza anziani, disabili, minori).

153. Grazie al bonus bebè le famiglie con reddito uguale o inferiore a 20 mila euro possono ri-
cevere un voucher di 500 euro per l’acquisto di prodotti per l’infanzia.

154. La Del. Giunta Reg. del 4 dicembre 2010 n. 566 (“Promozione del progetto “mille asili
per il Lazio”) prevede la costruzione di nuovi asili per ospitare circa 2000 bambini.

155. Il o la Tagesmutter è una figura professionale, adeguatamente formata e accreditata, che
offre educazione e cura a massimo 5 bambini presso il proprio domicilio.

156 Il Piano prevede la realizzazione di un ostello per ospitare i genitori separati, capace di
supportare chi, nella fase successiva alla separazione, si trova senza casa o in condizioni di dif-
ficoltà economica.

157. A tal fine sono previsti corsi di formazione per assistenti familiari e l’istituzione di un ap-
posito registro presso gli uffici regionali.

158 Grazie a un servizio di assistenza domiciliare di due ore al giorno per cinque giorni alla set-
timana, le neo-mamme in difficoltà possono essere supportate nel periodo successivo al parto.
L’assistenza domiciliare prevede sia il supporto psicologico, sia una vera e propria “educazione
alla maternità”.

159. In tal senso REGIONE LOMBARDIA, Lombardia 2020. Libro Verde sulla conciliazione fami-
glia-lavoro”, Novembre 2010.
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gica di family mainstreaming160e inserito in diversi programmi operativi in area
economica (sostegno alle piccole e medie imprese, sostegno a progetti di con-
ciliazione integrati tra aziende e servizi locali), sociale (sostegno della natalità,
dei servizi per la prima infanzia, ecc.) e territoriale (mobilità integrata e so-
stenibile)161.
È evidente che pur in presenza di questi diversi posizionamenti rispetto ai si-
gnificati e alle finalità attribuite alla conciliazione, tutte le realtà regionali con-
siderate sono intervenute su diversi fronti per costruire quel complesso integrato
di interventi necessario per dare forma alle politiche di conciliazione tra vita, fa-
miglia e lavoro, così come indicato dalle istituzioni europee162, in primo luogo
provvedendo ad ampliare, integrare o rendere flessibile la rete di servizi per la
prima infanzia e, in alcuni casi, predisponendo strumenti di tipo economico a
sostegno delle scelte di conciliazione degli individui (buoni sociali, voucher di
conciliazione, ecc.).
Nell’ambito di questo complesso di politiche, gli interventi a favore dell’orga-
nizzazione del lavoro e dell’armonizzazione dei tempi di cura e di lavoro sono
quelli che maggiormente evidenziano la capacità dei singoli territori di creare
una struttura di governance capace di far dialogare e di coinvolgere nelle scelte
programmatorie e nella realizzazione degli interventi diversi soggetti pubblici e
privati, parti sociali e mondo associativo. Infatti, la strategia perseguita dalle Re-
gioni per la programmazione e implementazione delle politiche di conciliazione,
indipendentemente dalla collocazione a livello simbolico e culturale nell’orien-
tamento familista piuttosto che di genere, è proprio quella della valorizzazione
dei territori163, attraverso la promozione di reti locali o di patti territoriali164.
tra gli strumenti di governance delle politiche di conciliazione ci sono i patti o
accordi di genere, accordi locali finalizzati alla concertazione delle politiche di
conciliazione tra una pluralità di attori: soggetti istituzionali (Province, Comuni,
raggruppamenti di comuni, ASL, istituti scolastici), parti sociali, soggetti del

160. Cfr. Programma operativo allegato al Libro Verde sulla conciliazione famiglia-lavoro 2010.

161. k. AVANzINI, Voucher sociali: un’analisi del caso lombardo, RPS, 2011, n. 2.

162. Cfr. la risoluzione europea 2000/C 218/02.

163. E. RIVA, Concertare la conciliazione lavorativa nelle società locali: ripartire dall’art. 9 della
L. 53/2000, Dossier Adapt n. 2, 2011.

164. y. kAzEPOV - D. CARBONE, Che cos’è il welfare state, Roma, 2007.
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terzo settore e privati (aziende) nell’ambito di un territorio di ampiezza variabile
(provinciale, comunale, intercomunale, ecc.).
Emblematica è, in tal senso, la già citata esperienza pugliese dei “Patti sociali
territoriali di genere”, volti a sperimentare un’organizzazione del lavoro che fa-
vorisca la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un’e-
qua distribuzione del lavoro di cura tra i sessi165.

165. Secondo le Linee Guida per i Patti di Genere, la costituzione del Patto deve essere prece-
duta da una fase di contrattazione e concertazione fra i soggetti (istituzionali e non) locali, fi-
nalizzata a definire l’area geografica di riferimento, delineare la strategia d’intervento e stimolare
e raccogliere i progetti di conciliazione e di supporto alla genitorialità in grado di concretizzarla.
In questa fase è previsto anche il coinvolgimento delle Consigliere di parità. Il lavoro di con-
trattazione e concertazione dovrebbe portare alla definizione di un documento – il Patto di Ge-
nere appunto – sottoscritto dai soggetti coinvolti che in tal modo si assumono impegni
vincolanti relativamente alla realizzazione degli obiettivi e dei progetti previsti. Le azioni che
possono essere finanziate nell’ambito dei Patti territoriali locali di genere sono:
a) promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la corresponsabi-
lizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori di cura;
b) promuovere e diffondere l’utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territo-
riale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
c) incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale;
d) garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la genitorialità come
scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione attraverso campagne
di informazione e sensibilizzazione;
e) promuovere processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavora-
tori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato;
f ) promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo ob-
bligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
g) favorire l’utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso l’attivazione di mecca-
nismi di incentivazione economica;
h) favorire l’inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, qual madri
sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura;
i) realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, preve-
dano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati diret-
tamente dai lavoratori di cui all’articolo 6 della L.r. n. 53/2000 (Linee guida per i Patti di
genere). Come si può vedere, l’orientamento delle politiche è prettamente promozionale anche
se non mancano riferimenti alle azioni positive e alla produzione di servizi. La legge regionale
7/2007 promuove, inoltre, il coordinamento degli orari e dei tempi delle città “al fine di so-
stenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la con-
ciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé
delle persone che risiedono sul territorio regionale” (art. 3) e prevede un ulteriore strumento,
il Piano territoriale dei tempi e degli spazi (PttS), con il quale si indirizzano le politiche tem-
porali a livello di ambito territoriale, intervenendo sulla rete dei trasporti pubblici e gli orari
dei servizi pubblici al fine di rendere il territorio maggiormente fruibile.
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Nella stessa direzione si collocano le esperienze della Liguria con i “Patti terri-
toriali di genere” e i “Piani territoriali degli orari” (L. R. n. 26/2008)166 e della
toscana con la legge n. 16/2009 (“Cittadinanza di genere”)167, che hanno co-
struito un sistema di azioni specificatamente volte alla conciliazione della vita
personale, familiare e lavorativa delle donne e degli uomini, a partire dalle esi-
genze che emergono dal territorio ed affidando alle Province un ruolo di pro-
mozione e coordinamento, riconoscendo al tempo stesso un ruolo propositivo
e progettuale delle associazioni che operano nell’ambito della parità di genere.
Anche il Veneto si è mosso in tale direzione attraverso incentivi alle imprese al
fine di migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti, anche titolari di un con-
tratto di lavoro atipico o a tempo determinato: le aziende devono promuovere
interventi che agevolino il rientro al lavoro di donne al termine del congedo pa-

166. Con finalità analoghe a quelle viste per la Puglia, il Patto territoriale di genere tra Province,
Comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali
e consultori è un accordo locale per promuovere la conciliazione e la cultura della pari oppor-
tunità e della condivisione delle responsabilità parentali tra i generi attraverso una molteplicità
di azioni: superamento degli stereotipi di genere, formule organizzative che favoriscono la fles-
sibilità delle condizioni di lavoro, formazione per i lavoratori con responsabilità parentali, ecc.

167. Gli ambiti nei quali la Regione promuove ed incentiva le azioni volte alla conciliazione
sono: la sperimentazione di formule di organizzazione dell’orario di lavoro nella pubblica am-
ministrazione e nelle imprese private volte alla conciliazione vita-lavoro; la promozione di un’e-
qua distribuzione delle responsabilità familiari tra donne e uomini; l’incremento del ricorso ai
congedi parentali da parte degli uomini; l’attuazione di interventi nell’ambito del governo del
tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città e la lotta agli stereotipi di ge-
nere. Lo strumento attraverso il quale vengono realizzate tali azioni sono i progetti previsti dal-
l’art. 3 della legge regionale in esame, che possono essere predisposti dagli Enti locali, dalle
categorie economiche e sociali a carattere locale e dalle associazioni che si occupano di parità di
genere. I progetti devono essere concertati tramite appositi accordi o patti territoriali di genere
promossi dalle Province. I patti territoriali di genere sono “veri e propri accordi a scala locale” e
rappresentano, “nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali, lo strumento per l’in-
dividuazione di un complesso coordinato di interventi di tipo produttivo e promozionale, non-
ché di quelli infrastrutturali ad essi funzionali, ai quali concorra il finanziamento pubblico, per
promuovere e concretizzare una effettiva conciliazione dei tempi di vita e lavoro per le donne e
gli uomini toscani” (Piano regionale per la cittadinanza di genere 2009-2010). Anche nel caso
della toscana la strategia adottata è la promozione di una governance tarata su strumenti flessi-
bili che consentono di riconoscere le specificità dei singoli territori ed il protagonismo di una
molteplicità di attori locali. Con gli accordi di genere la toscana promuove, inoltre, l’integra-
zione all’interno di un unico strumento delle politiche di conciliazione vita/lavoro e delle poli-
tiche dei tempi e degli spazi urbani.
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rentale, attraverso corsi di formazione o acquisto di strumenti informatici utili
a tal fine (come telelavoro, banca delle ore, part-time, job-sharing)168. Ulteriore
iniziativa è costituita dal progetto sperimentale denominato “Spazio donne”, rea-
lizzato dall’ambito socio-assistenziale dei Comuni del Sanvitese col contributo
della regione Veneto, rivolto a donne in difficoltà lavorativa residenti nella zona
attraverso la concessione di un “bonus di conciliazione” per usufruire di servizi a
favore di minori, anziani o disabili che vivono nel nucleo familiare. In sostanza,
il “bonus di conciliazione” è un contributo economico che viene erogato in base
a precisi requisiti per sopperire ad una assenza di servizi sul territorio, incluso i
servizi per la prima infanzia, da 0 a 3 anni, forniti da nidi, micronidi, centri per
la prima infanzia o nidi famiglia. Inoltre, il voucher intende anche coprire i ser-
vizi di baby sitting e baby parking o l’accompagnamento dei figli minori di 14
anni a scuola, visite mediche, ad attività sportive e di gioco, nonché il supporto
in ambito scolastico quali il dopo scuola, il supporto allo studio o l’accesso a
centri ricreativi diurni di minori di 14 anni fino a comprendere i vari servizi di
assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o fa-
migliari conviventi non autosufficienti169.
Va, infine, menzionata l’esperienza dei Raggruppamenti temporanei di Scopo
previsti dalla Regione Marche per il finanziamento di progetti di conciliazione
vita-lavoro attraverso i fondi strutturali europei170.

168. tra questi si segnala il bando (del marzo 2012) rivolto alle aziende locali finalizzato a mi-
gliorare la qualità della vita e dell’impiego dei dipendenti appartenenti a entrambi i sessi. Il
bando regionale consisteva in agevolazioni destinate a imprese locali (individuali, collettive e
cooperative), enti pubblici e aziende sanitarie e ospedaliere che avessero intrapreso attività di
promozione per favorire il lavoro dei dipendenti e facilitare la conciliazione tra lavoro e fami-
glia. Gli incentivi previsti, oscillavano da un minimo di 15 mila euro fino a 50 mila euro per
ciascun progetto (durata non superiore ai 36 mesi).

169. tra queste senza subbio vanno segnalati i voucher per servizi di conciliazione, con i quali
si offre un sostegno economico in base alla composizione del nucleo familiare e del numero di
componenti a carico del lavoratore Si tratta della ripresa dell’esperienza dei “buoni servizio” ti-
toli di spesa rilasciati dallo Stato che consentono ai titolari di acquisire servizi di sostegno che
permettono di trasferire compiti di assistenza domestica nel mercato del lavoro, favorendo op-
portunità di impiego per lavoratori scarsamente qualificati e nello stesso tempo consentendo
alle donne di avvalersi di un tempo liberato e trovare un maggiore equilibrio tra lavoro e fa-
miglia. Nelle esperienze praticate in Belgio con l’introduzione dei titre Services nel 2001 ed in
Francia con lo sviluppo dagli anni Novanta dagli emplois familiaux e la semplificazione am-
ministrativa introdotta dal CESU nel 2005, i “buoni di servizi” hanno favorito l’affermazione
sul mercato di fornitori di tali servizi in grado da agire come intermediari accreditati.

170. In questa Regione, le misure a favore della conciliazione sono state inquadrate nella pro-
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Un’ulteriore area di intervento regionale è rappresentata dalla promozione di
percorsi inclusivi e partecipati finalizzati alla diffusione di una cultura della con-
ciliazione che permette di realizzare un coordinamento dei servizi e degli inter-
venti rispetto a orari, costi, logistica e mobilità anche attraverso partenariati
pubblico-privato e di attuare forme di innovazione organizzativa, ossia nuove
forme di pianificazione del lavoro e di misurazione e valutazione della presta-
zione lavorativa, sia nelle Pubbliche Amministrazioni che nelle imprese profit e
no-profit171.
Senza dubbio quello della Regione Lombardia è un percorso caratterizzato da
una rete più strutturata rispetto alle altre esperienze perché individua precise fi-
gure istituzionali tra i soggetti promotori (tra cui le Camere di commercio) e
strumenti che sottintendono il carattere durevole nel tempo dell’accordo e la sta-
bilità dell’ambito di azione prescelto (il territorio della Provincia)172 ma meritano
di essere ricordati anche i “Distretti famiglia”, adottati dalla Provincia Autonoma
di trento e, successivamente, dalla Regione Veneto. Il “Distretto famiglia” è un cir-
cuito economico e culturale su base locale entro il quale attori diversi -per fina-
lità e ambito di intervento- operano per migliorare il benessere della famiglia,
attraverso l’introduzione e il miglioramento dei servizi a questa dedicati173.

grammazione P.O.R. FSE 2000-2006, e poi 2007-2013. I “Progetti Integrati a sostegno della
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro” sono attuati secondo una logica di concerta-
zione con le parti sociali ed un approccio integrato e articolato sulle specifiche caratteristiche
di un determinato territorio.

171. E. RIVA, Concertare la conciliazione lavorativa nelle società locali: ripartire dall’art. 9 della
L. 53/2000, Dossier Adapt, 2011, n. 2.

172. La Regione ha approvato uno schema di accordo territoriale nel quale vengono individuati
i soggetti promotori, gli ambiti di intervento e i compiti dei partner dell’accordo. I soggetti pro-
motori sono rappresentati da Regione, ASL, Provincia, Comuni e Ambiti territoriali,
C.C.I.A.A. e Consigliera Provinciale di parità. Attraverso la stesura di un protocollo i soggetti
promotori della rete definiscono i criteri per l’inclusione di altri partner e stabiliscono gli obiet-
tivi e le modalità di funzionamento della rete. Sono definite anche le aree di intervento: in
primo luogo l’armonizzazione della programmazione territoriale ovvero l’integrazione delle
politiche di conciliazione con gli altri strumenti della programmazione locale in una prospet-
tiva di reciprocità (Accordo quadro di sviluppo territoriale, Programma di governo del terri-
torio, Piano territoriale di coordinamento provinciale, Piano territoriale degli Orari, Piano di
zona, ecc.) e sperimentazione dell’applicazione della contrattazione di secondo livello sulle
forme integrative di welfare aziendale.

173. Rispetto agli altri strumenti di governance illustrati, il “Distretto famiglia” della Provincia
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Oltre alla promozione di reti locali finalizzate alla conciliazione, che costitui-
scono interventi indiretti di promozione delle misure aziendali di conciliazione,
le Regioni hanno attivato anche interventi diretti attraverso i quali hanno fi-
nanziato specifiche azioni destinate alle imprese.
Vanno ricordati, in primo luogo, gli interventi a favore dei servizi per la prima
infanzia presso i luoghi di lavoro, che comprendono la regolazione normativa dei
servizi aziendali fino alle agevolazioni e agli stanziamenti di fondi dedicati174.
Altre azioni sono, invece, rivolte alla valorizzazione delle buone pratiche nel-
l’ambito della conciliazione aziendale (tra queste si ricordano il “Premio Fami-

Autonoma di trento si caratterizza per l’inclusione della famiglia tra gli attori della rete (come
utenti dei servizi e produttori di capitale sociale e risorse attraverso l’associazionismo), insieme
all’autorità pubblica (garante del sistema di politiche strutturali per la famiglia) e agli attori del
territorio (sostanzialmente soggetti privati che agiscono sulla base della responsabilità sociale
d’impresa). Cfr. Fondazione I-CSR, Monitoraggio delle politiche regionali in materia di Respon-
sabilità sociale d’impresa, 2010, www.i-csr.org. Il “Distretto famiglia” si configura principalmente
come un circuito propulsore di una cultura attenta ai bisogni della famiglia, di connessione e
interfaccia tra interventi e servizi già esistenti e di stimolo alla produzione di nuove azioni in una
logica di rete e secondo un orientamento prettamente promozionale. Il modello non è finaliz-
zato alla predisposizione di progetti direttamente finanziati con risorse pubbliche ma alla messa
in rete e al coordinamento di azioni già esistenti e alla facilitazione nell’accesso ai sistemi di fi-
nanziamento, incentivazione e sostegno già previsti. Infatti, con riferimento ai Distretti fami-
glia, la legge provinciale 1/2011 sul “Benessere familiare” istituisce un registro dei soggetti
pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia e prevede la possibilità di erogare age-
volazione per i soggetti iscritti. Nell’esperienza di applicazione di questo modello alla realtà tren-
tina si evidenzia principalmente la funzione di coordinamento e integrazione delle già generose
politiche provinciali e locali per la famiglia tra le quali ricordiamo il sistema dei servizi per l’in-
fanzia e la prima infanzia, tra i quali i nidi d’infanzia nei luoghi di lavoro, e nel campo della con-
ciliazione aziendale, gli incentivi per la certificazione European Work & Family Audit per le
imprese e gli enti pubblici, gli incentivi per la flessibilità dei tempi di lavoro e per l’utilizzo dei
congedi parentali rivolti alle imprese ed infine i servizi di consulenza per i progetti aziendali ai
sensi dell’art. 9 della legge 53/2000. Inoltre, sembra positivo anche l’impatto sulle pratiche di
responsabilità sociale presso gli attori economici del territorio con particolare riferimento alla pre-
disposizione di pacchetti di servizi e tariffe agevolate per le famiglie. Per un approfondimento:
L. MALFEN, L’esperienza trentina del “Distretto per la famiglia”, in I territori amici della famiglia,
Atti del Convegno, trento 28 maggio 2010.

174. A titolo di esempio ricordiamo le agevolazioni previste dalla Provincia Autonoma di Bol-
zano a favore dei datori di lavoro che attivano microstrutture per l’infanzia presso i luoghi di
lavoro; la destinazione di fondi da parte della Regione Piemonte per la creazione di nidi azien-
dali, anche in aree rurali ed il finanziamento di nidi aziendali da parte della Regione Puglia.
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glia Lavoro” istituito dalla Regione Lombardia) o alla certificazione delle im-
prese e degli esercizi pubblici che adottano modalità organizzative, servizi e pro-
dotti che promuovono il benessere familiare175.
Le esperienze illustrate privilegiano tutte un approccio dal basso di tipo con-
certativo tra gli attori del territorio. A seconda della cultura politica e dell’im-
pianto normativo regionale varia la portata e l’articolazione degli obiettivi
individuati e la governance è perseguita affidandosi a strumenti che delineano
percorsi più o meno strutturati.
L’intervento locale, da un lato, consente di adottare politiche che soddisfano gli
effettivi bisogni locali ma, dall’altro, rischia di produrre un’eccessiva frammen-
tazione o un’integrazione solo parziale con gli altri settori interessati alla realiz-
zazione della conciliazione. Le politiche di conciliazione per essere efficaci
devono, infatti, coordinarsi con le politiche sociali, educative, del lavoro, dei
tempi e degli spazi urbani e dello sviluppo locale.
È, inoltre, importante assicurare un adeguato livello di integrazione tra gli stru-
menti di programmazione anche a livello locale. Se, in molti documenti di in-
dirizzo, si sottolinea il carattere trasversale delle politiche di conciliazione rispetto
ai diversi settori e si prevede, in alcuni casi, la costituzione di organismi che as-
sicurano l’integrazione dell’obiettivo della conciliazione nei diversi settori di in-
tervento, in nessun caso (ad eccezione della Lombardia) le Regioni forniscono
indicazioni precise per realizzare un’integrazione dei patti locali di genere o degli

175. A tale proposito ricordiamo il “Marchio Famiglia”, un progetto della Regione Veneto che
intende dare visibilità agli enti, alle imprese, agli esercizi commerciali e a tutti i soggetti eco-
nomici che hanno assunto impegni a favore della famiglia dedicando spazi, servizi e indivi-
duando modalità organizzative che rispondono alle necessità delle famiglie con figli piccoli e/o
adolescenti, alle famiglie con anziani o con disabili. Il Marchio, che rappresenta una certifica-
zione di qualità di durata biennale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione a seguito della ve-
rifica della presenza di alcuni standard minimi. tra i requisiti indicati per la certificazione del
“Marchio Famiglia” rientrano anche azioni e misure a favore della conciliazione famiglia-lavoro
(asili nido aziendali, orario flessibile per i lavoratori, servizi salva tempo: lavanderia interna,mini
market interno). Un’iniziativa analoga è il “Premio Famiglie al Futuro” della Regione Puglia che
attribuisce una certificazione di qualità agli esercizi pubblici e alle amministrazioni comunali
che si impegnano a realizzare interventi e servizi finalizzati ad accrescere il benessere delle fa-
miglie. tra i requisiti previsti per l’assegnazione della certificazione alle amministrazioni co-
munali rientrano anche le misure di conciliazione famiglia-lavoro. Infine, tra le forme di
certificazione che si prefiggono l’obiettivo specifico di certificare il carattere family-friendly del-
l’organizzazione e dei processi aziendali ricordiamo l’”Audit Famiglia & Lavoro” adottate dalle
Province Autonome di trento e Bolzano e in fase di attuazione anche presso la Regione Veneto.
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accordi locali per la famiglia con i documenti di programmazione locale dei set-
tori maggiormente rilevanti, quali i Piani locali degli orari, i Piani di zona, i
Piani di sviluppo locali, ecc. Ciò può avere conseguenze non trascurabili sulla
possibilità di programmare politiche di conciliazione efficaci fondate sulla ra-
zionalizzazione degli interventi, sulle sinergie tra gli attori del territorio e su una
effettiva condivisione di obiettivi Inoltre, le reti sono generalmente pensate come
strumenti che perseguono una pluralità di obiettivi nel campo delle politiche di
genere o che promuovono il benessere familiare in senso ampio. Questa impo-
stazione non assicura un impegno concreto e sistematico rispetto alla trasfor-
mazione dell’organizzazione del lavoro in chiave di conciliazione dei tempi e, in
particolare, il coinvolgimento delle imprese private su questo versante.
Il coinvolgimento delle imprese nei progetti di conciliazione, specie di quelle

di medie e piccole dimensioni, richiede un lavoro di costruzione di legami di fi-
ducia tra enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti privati che si costi-
tuisce e consolida nel tempo176. Date queste condizioni, i progetti che mirano
al cambiamento organizzativo delle realtà produttive possono apparire come
particolarmente onerosi dal punto di vista della gestione in assenza di legami già
consolidati nella rete o di competenze di tipo tecnico. Pertanto, si può ipotiz-
zare una maggiore difficoltà, almeno iniziale, nella progettazione e realizzazione
di interventi in questo ambito con il rischio di spostamento verso obiettivi per-
cepiti come più gestibili, come quelli finalizzati alla promozione della cultura
della conciliazione o alla rimozione degli stereotipi di genere.
Si rileva anche il rischio che i programmi di azione a favore della conciliazione
promossi attraverso tali reti assumano un carattere di episodicità. I documenti
di indirizzo non fanno, infatti, riferimento a modalità che premiano la valuta-
zione dei risultati, la continuità degli interventi o la loro messa a sistema, con-
dizioni queste che potrebbero favorire la sostenibilità degli interventi al di là
della disponibilità di finanziamenti e della contingente convergenza di interessi
tra gli stakeholder del territorio.
Si nota, inoltre, da parte di alcune Regioni il tentativo di riportare i temi della
conciliazione nell’ambito delle politiche e delle relazioni di lavoro, richiamando
l ’estensione dei benefici offerti dalla conciliazione a tutte le tipologie contrat-
tuali e non solo ai dipendenti a tempo indeterminato e promuovendo la con-
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176. Ne rappresenta un interessante esempio l’esperienza sviluppata nella provincia di Mantova.
Per un approfondimento A. VISENtINI, Il modello Mantova: la diffusione e applicazione di politi-
che di conciliazione famiglia lavoro. Sperimentazione 2006-2010, Dossier Adapt, 2011, n. 2, 9 ss.



trattazione decentrata come strumento e luogo per la formalizzazione di accordi
maggiormente favorevoli alla conciliazione vita-famiglia-lavoro.
L’impegno delle Regioni nell’integrazione della conciliazione nelle politiche per
il lavoro consentirebbe un maggiore radicamento delle sperimentazioni attuate
nei luoghi di lavoro e l’estensione delle opportunità di accesso alle risorse di
conciliazione.
Infine, si osserva una certa difficoltà a concepire le politiche di conciliazione
come uno strumento strategico per le politiche di sviluppo locale. Ciò appare
evidente dall’ancora scarsa rilevanza dei temi della conciliazione nella program-
mazione economica locale e, come detto, dalla mancata previsione di raccordi
formali tra i patti locali per la conciliazione e gli strumenti di programmazione
economica locale.
Un maggiore raccordo con i comparti economici sarebbe auspicabile anche sul
versante delle politiche promozionali. Si evidenzia, per esempio, una scarsa in-
tegrazione dei temi delle pari opportunità e della conciliazione nelle politiche e
negli interventi locali di promozione della responsabilità sociale d’impresa.
In un contesto economico non certo favorevole, interventi regionali come
quelli sopra illustrati vanno considerati con positiva attenzione perché si ri-
volgono al tema della conciliazione non trascurando il punto di vista del da-
tore di lavoro, sostenendolo con specifiche iniziative, rivolte sia a meglio
contemperare le esigenze organizzative di quest’ultimo con le esigenze di fa-
mily care dei (e delle) dipendenti, sia a considerare le difficoltà di concilia-
zione che spesso possono toccare lo stesso imprenditore (o, più spesso,
l’imprenditrice) che può trovarsi a vivere le stesse difficoltà dei dipendenti di
fronte alla carenza dei servizi177.

9. In conclusione: quali limiti delle azioni positive
in tema di conciliazione?

L’utilizzo degli strumenti di sostegno di cui all’art. 9 legge n. 53/00 da parte
delle imprese è apparso sino ad oggi inferiore alle aspettative, al punto che, in
alcune tornate, non si sarebbe neppure spesa l’intera quota dei finanziamenti
disponibili178.

177. In tal senso R. NUNIN, Lavoro esterno, lavoro di cura e tutela dei genitori op.cit.

178. V. A.R. tINtI, op. cit., 191.
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D’altra parte, l’ iniziale previsione della necessità del sostegno sindacale179, oltre
alle difficoltà “oggettive” insite nel dover comunque redigere un progetto avente
(ovviamente) tutta una serie di specifici requisiti180 (rispetto della tempistica,
necessità di operare una ricognizione sui profili organizzativi per poter pro-
spettare interventi innovativi, esigenza di ricorrere eventualmente a consulenti
per la corretta compilazione del progetto, ecc.) sicuramente può aver costituito
un ostacolo all’utilizzo di tali strumenti da parte di molte aziende e lavora-
tori/lavoratrici.
A ciò si aggiunga che i tempi concreti dell’erogazione dei finanziamenti spesso
hanno mostrato di non conciliarsi affatto con le esigenze di vita per cui il pro-
getto era stato pensato e presentato.
Oltre alle criticità insite nella struttura organizzativa delle azioni ex art. 9 legge
n. 53/00, ossia quella del bando-progetto-graduatoria- non pienamente con-
geniale alla mentalità italiana- che, tende a favorire una concentrazione delle ri-
sorse dove più sviluppata risulta essere la cultura della progettazione (Nord
Italia, pur con qualche eccezione)181, va segnalata la discrezionalità dell’ammi-
nistrazione nella determinazione dell’ammissione dei progetti finanziabili.
Inoltre, va ricordato che l’art. 9 legge n. 53/00 è, per espressa ammissione del
Legislatore, una misura sperimentale, che subordina il riconoscimento del diritto
individuale del lavoratore alla conciliazione all’iniziativa e alla capacità proget-
tuale dell’azienda.

179. Cfr le modifiche apportate sul punto dalla l. n. 69 del 18 giugno 2009.

180. Negli anni 2001-2006 su 704 progetti presentati è risultato ammesso al finanziamento
solo il 44,8% degli stessi.

181. I principali e più rilevanti punti di debolezza alla base dei progetti sono stati: difficoltà
nell’ individuare, in maniera puntuale, le esigenze di conciliazione tra vita familiare e vita la-
vorativa presenti nel contesto aziendale (coerenti con il contenuto e gli obiettivi dell’art.9) e ad
identificarne le ricadute in termini organizzativi; tendenza ad appiattire la conciliazione sulle
esigenze legate all’evento maternità e, quindi, riducendone la portata ad un evento di carattere
straordinario; tendenza ad interpretare la conciliazione come legata ad esigenze di cura dei figli
e segnatamente di figli molto piccoli (neonati o poco più) con una pressoché totale rimozione
dei problemi legati alla cura di familiari anziani; interpretazione della conciliazione come pro-
blema esclusivo delle donne; difficoltà ad immaginare forme di flessibilità originali e conte-
stualizzate, autenticamente orientate a rendere conciliabili le esigenze lavorative con quelle
della cura familiare attraverso la definizione di prassi organizzative sostenibili ed utilizzabili in
via ordinaria dall’azienda.
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Si tratta, infine, di una politica priva di ogni riferimento a sistemi di monito-
raggio che permettano un’efficace valutazione qualitativa delle misure disposte.
Le medesime criticità riguardano le iniziative regionali finanziate dal Diparti-
mento delle Pari Opportunità che, sostanzialmente, rimettono alla discreziona-
lità e alla sensibilità regionale le iniziative a favore della conciliazione
lavoro/famiglia, scontando inoltre i deficit della governance territoriale.
Più che fondati appaiono, dunque, i dubbi sulla proficua utilizzabilità di tali
strumenti, anche se, in ogni caso, un incremento dell’attività informativa e di
sensibilizzazione in materia ad opera delle associazioni di categoria, così come
dei diversi attori istituzionali presenti sul territorio, andrebbe valutata positiva-
mente.
Le grandi e recenti trasformazioni sociali e le istanze crescenti di innovazione dei
modelli diwelfare confermano la centralità del tema della conciliazione famiglia-
lavoro per il rafforzamento ed il progresso della nostra società, evidenziando
l’urgenza di modernizzare l’impianto di intervento sino ad oggi adottato e di fa-
vorire lo sviluppo delle potenzialità presenti nel tessuto sociale.
A fronte delle sfide poste sulla scena internazionale e dell’emergere di nuovi bi-
sogni da parte delle persone e delle famiglie, l’esigenza è oggi quella di tracciare
i lineamenti di una strategia di azione ancora più incisiva, nella quale sedimen-
tare le lezioni del passato, valorizzando i risultati delle iniziative compiute, e con
la quale operare per una ulteriore diffusione, consolidamento ed affinamento del
ruolo centrale che queste politiche svolgono nell’ambito delle politiche regionali
di sostegno allo sviluppo.
Il contesto europeo offre una preziosa occasione di verifica ed aggiornamento at-
traverso la Strategia Europa 2020182. Gli Stati membri, infatti, sono stati chia-
mati a formulare programmi nazionali di riforme, per misurare risultati raggiunti
e coordinare i progressi. tutto ciò deve rappresentare però un momento di ap-
profondimento e condivisione per spingere la società a lavorare sul proprio fu-
turo; un futuro che, tra pressioni demografiche e nuove sfide dell’economia
globalizzata, chiama le collettività ad un progetto di partecipazione e coopera-
zione.

182. In tale prospettiva si inserisce lo studio di EUROFOUND dell’ 8 marzo 2013 su “Ora-
rio di lavoro ed equilibrio tra lavoro e vita privata nella prospettiva dell’arco di vita”.
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