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Tweet

Dopo il Jobs Act del la oro
dipendente, che nel 2015 ha esteso le
tutele in materia di genitorialit ,
maternit soprattutto, la normati a qui in
commento inter iene sullo stesso
ersante per quanto attiene gli autonomi.
Con tale pro edimento legislati o,
quindi, si cerca di ridurre, almeno in
parte, la distan a in termini di
c c a
e
a- a
tra la oro
dipendente e autonomo.

La legge n.81 del 2017, Misure per la
tutela del a
a
non
imprenditoriale e misure olte a fa orire
l articola ione flessibile nei tempi e nei
luoghi di la oro subordinato , ha ampliato
le tutele per le la oratrici e i la oratori
autonomi, oltre a fornire una cornice
normati a allo smart orking[1].

M

Cosa cambia per la oratrici e la oratori
autonomi in termini di concilia ione tra ita e
la oro. Le no it in materia di congedi parentali
e maternit
di Rosita Zucaro

Articoli correlati
Scuole aperte, pi o meno

orking

Orari non standard e difficilmente
compatibili con i tempi di la oro:
perch la ripresa delle atti it
scolastiche rischia di tradursi in un
nuo o percorso a ostacoli per le
madri
di Cin ia Mera iglia, Aurore Dudka
14/09/2020

Non chiamatelo smart
Impro isato,
desiderato,
occasionale o go ernato: cosa
dicono i primi dati sull'esperien a
del la oro da casa durante e dopo il
lockdo n in Italia
di Michela Aprea
11/09/2020

Non torneremo a essere ancelle
Per le donne la orare da casa negli
ultimi mesi
stato particolarmente
faticoso.
Quali
rischi
e
opportunit
do remmo tenere in
conto, dentro e oltre la pandemia
di Anna Maria Pon ellini
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La legge delega il go erno ad adottare
entro dodici mesi dall entrata in igore
Se reco er significa guarigione
del pro edimento un decreto legislati o
Crescita ferma e aumento costante
olto ad a
a e e
e a
d
delle disuguaglian e: questo lo
scenario che fa da sfondo all'arri o
a e
riconosciute alle la oratrici
dei soldi del Reco er Fund. I fondi
autonome iscritte alla gestione separata.
disponibili sono paragonabili al
Nello specifico, al fine di incrementare le
Marshall Plan dopo la seconda
guerra mondiale. Ma perch sia una
presta ioni legate al ersamento della
era opportunit ser ono
contribu ione aggiunti a per gli iscritti
progettualit , isione e un nuo o
paradigma economico. Le nostre
alla gestione separata, il go erno
proposte.
do rebbe ridurre i requisiti di accesso alle
di Reda ione
presta ioni di maternit , incrementando il
05/08/2020
numero di mesi precedenti al periodo
indenni abile entro cui indi iduare le tre
mensilit di contribu ione do uta, nonch introdu ione di minimali e
massimali per le medesime presta ioni.

La disciplina dell de
d
a e
[2] riconosce la citata
indennit , per i due mesi antecedenti e i tre successi i alla data del
parto, alle la oratrici iscritte alla gestione separata, in fa ore delle
quali, nei dodici mesi precedenti i due anteriori alla data del parto,
risultino attribuite almeno tre mensilit della contribu ione maggiorata
(0,5%)[3].
Sulla a e
inter iene anche l art.13 della nuo a legge, che
pre ede che le la oratrici iscritte alla gestione separata - e non iscritte
ad altre forme di pre iden a obbligatoria - possano fruire dell indennit
di maternit a prescindere da un effetti a astensione dall atti it
la orati a. Tale inter ento e identemente olto a impedire che un
obbligo di interru ione possa incidere in modo negati o sull atti it di
la oro autonomo, tutta ia il mancato obbligo di astensione pu
comportare problemi di concilia ione, soprattutto nella delicata fase
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dell allattamento e nel periodo che intercorre tra la nascita del figlio e
la prima data utile per l iscri ione all asilo nido. Peraltro, in Italia il
tema dei ser i i all infan ia abbastan a critico, con una copertura pari
solo al 25%, ben al di sotto quindi dello standard minimo europeo, che
richiede a la garan ia del ser i io per almeno il 33% dei bambini entro
il 2010[4].
Si pre ede poi che per e enti di g a da a, oltre che per malattia e
infortunio, le la oratrici autonome che prestano la propria atti it in ia
continuati a per il committente possano richiedere la sospensione del
rapporto per un periodo non superiore a 150 g
a a
, sen a
per a er diritto a percepire il corrispetti o dal committente. In caso di
maternit , peraltro, pre io consenso del committente, pre ista la
possibilit di sostitu ione della la oratrice madre da parte di altri
la oratori autonomi di fiducia delle la oratrici stesse, in possesso dei
necessari requisiti professionali, nonch dei soci, anche attra erso il
riconoscimento di forme di compresen a della la oratrice e del
sostituto.
Una facolt peraltro gi pre ista dal Te
nic ma e ni e a e ni
che pre ede che le a iende, in cui operano la oratrici autonome,
possano assumere personale a tempo determinato e personale
temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, in caso di
maternit delle stesse - e comunque entro il primo anno di et del
bambino o nel primo anno di ingresso del minore adottato o in
affidamento. Si ricorda che, nei suddetti casi, all a ienda che impiega
meno di 20 dipendenti riconosciuto uno sgra io contributi o del
50%.
Oltre alla maternit , si inter iene sul c ged
a e a e con alcuni
inter enti migliorati i contenuti nell art.8 della legge in commento.
Innan itutto iene pre isto che le la oratrici e i la oratori iscritti alla
Gestione separata dell Inps - non pensionati e non assicurati ad altre
.ingenere.i /ar icoli/job -ac -la oro-a onomo
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forme pensionistiche obbligatorie, sono tenuti al ersamento
dell aliquota aggiunti a dello 0,72% - abbiano diritto a un trattamento
economico per il congedo parentale per un periodo massimo pari a sei
mesi entro i primi tre anni di ita del bambino. Secondo la normati a
precedente erano in ece solo tre imesi e pote ano essere goduti entro
il compimento di un anno da parte del bambino.
Ad ogni modo i trattamenti economici per congedo parentale, anche se
fruiti in altra gestione o cassa di pre iden a, non possono
complessi amente superare, tra entrambi i genitori, il limite
complessi o di sei mesi. La e b
e d a e c ged
parentale pari al 30% della retribu ione figurati a mensile, ossia
calcolato in base a una retribu ione con en ionale giornaliera che iene
definita annualmente in base alla categoria professionale di
appartenen a[5]. L indennit per congedo parentale corrisposta
dall Inps anche in caso di ado ione e affidamento preadotti o, a
condi ione che risultino accreditate almeno tre mensilit della
contribu ione maggiorata nei dodici mesi precedenti l ini io del periodo
indenni abile. L indennit
calcolata, per ciascuna giornata del
periodo indenni abile, in misura pari al 30% del reddito da la oro
relati o alla predetta contribu ione. Mentre per i periodi di congedo
parentale, fruiti entro il primo anno di ita del bambino, a prescindere
dal suddetto requisito contributi o, pre isto anche per gli autonomi
che hanno diritto all indennit di maternit o paternit . In tal caso,
l indennit
calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a
riferimento per la corresponsione dell indennit di maternit o
paternit [6].
Gli autonomi possono chiedere di godere del congedo sia in modalit
giornaliera, che oraria e hanno la facolt di sospendere, per cause
do ute alla maternit , l obbligo contributi o Inps e il ersamento di
e entuali premi assicurati i, per un massimo di due anni.
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Un ulteriore tutela pre ista per gli autonomi la facolt di richiedere, in
alternati a al congedo parentale, il o cher bab
i ing, una
sperimenta ione introdotta dalla riforma Fornero e prorogata dalle
ultime due leggi di bilancio. Il citato oucher di importo pari a 600
e
e
pu essere utili ato per il pagamento della retta di asili
accreditati oppure per il pagamento di ser i i di bab sitting. Il bonus
pu essere richiesto entro gli undici mesi successi i al parto. Tutta ia
mentre i la oratori dipendenti possono fruirne per un massimo di sei
mesi, gli autonomi
d
e.
Infine le la oratrici autonome possono godere anche del b
a
a ossia quell incenti o alla natalit che consiste in premio alla
nascita di 800 e
(bonus mamma domani) che iene corrisposto
dall Inps per la nascita o l ado ione di un minore, a partire dal 1
gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del
settimo mese di gra idan a (ini io dell otta o mese di gra idan a) o
alla nascita, ado ione o affido[7].

e

e idente che il legislatore ha tracciato un percorso che, per quanto
blando, a ia comunque un a icinamento in materia di genitorialit
tra la oro dipendente e autonomo. Tutta ia, la strada da percorrere
ancora lunga, e necessaria, se si ogliono fornire risposte concrete
anche ai delicati problemi di squilibri demografici che caratteri ano il
nostro paese[8].
N

[1] Sono espressamente esclusi gli imprenditori, compresi i piccoli. In
merito a questi ultimi, si ricorda che, in base all art. 2083 del codice
ci ile, sono piccoli imprenditori i colti atori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti, e coloro che esercitano un'atti it
professionale organi ata pre alentemente con il la oro proprio e dei
componenti della famiglia.
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[2] Contenuta nel D.M. 4 aprile 2002.
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[3] Pre ista dal richiamato art. 59, c. 16, della legge n. 449/1997.
[4] Secondo i dati del Rapporto Eur d Ice, 2015.
[5] Dati che per l anno ricorrente possono essere rica ati dalla circolare
Inps n. 19 del 31 gennaio 2017.
[6] Si ricorda in ece che nel la oro dipendente, alla luce di quanto
pre isto dall art. 33 e 34 del Testo unico maternit e paternit , cos
come modificato dal D. Lgs. n. 80/2015, i genitori la oratori possono
fruire del congedo parentale fino al compimento dei dodici anni del
bambino, fruendo di un indennit pari al 30% della retribu ione fino
agli otto anni dello stesso, per un periodo massimo complessi o di dieci
mesi, che di entano undici, se il padre gode almeno di tre.
[7] Il premio non concorre alla forma ione del reddito complessi o di
cui all art.8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
[8] In Italia il tasso di natalit
pari a 1,34 figli a donna secondo gli
ultimi dati Istat (da almeno dieci anni peraltro all incirca 1,4), ed
quindi gra emente al di sotto del tasso di sostitu ione (2,1 figli a
donna).
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