
Con ddl lavoro voucher per neomamme e congedi obbligatori per 
papà 

Obbligo di astensione dal lavoro per il papà e voucher la babysitter 
Servidori: è la strada giusta 

 
 
Roma, 6 apr. (Labitalia) - Obbligo di astensione dal lavoro per il papà lavoratore dipendente, 
entro cinque mesi dalla nascita del figlio, per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con 
un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al cento per cento della 
retribuzione. È una delle novità previste dal ddl sulla riforma del lavoro, che contempla anche 
l’erogazione alla madre lavoratrice di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere 
al datore di lavoro in convenzione con l’Inps. I voucher sono erogabili al termine del periodo di 
congedo di maternità, per gli undici mesi successivi (e in alternativa al congedo parentale).  
E più in generale a favore del lavoro delle donne, il ddl contiene misure efficaci contro il fenomeno 
delle dimissioni in bianco, vale a dire ‘precompilate’ al momento dell’assunzione e poi esibite dal 
datore di lavoro al momento della maternità o di altre occasioni.  
La riforma prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni 
presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice (o dal lavoratore) 
durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o 
in affidamento debbano essere convalidate dalla Direzione territoriale del lavoro o dal Centro per 
l’impiego, o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali e anche presso le consigliere di parità. E senza questa convalida, il rapporto di lavoro non 
potrà dirsi risolto. 
“Alcune norme come quella dell’obbligo di astensione dal lavoro per i neopapà - spiega a 
LABITALIA Alessandra Servidori, consigliera nazionale di parità - sono state introdotte in via 
sperimentale e ovviamente dovrà essere fatto un monitoraggio per vedere quale è il suo costo, ma io 
credo che si possano comunque utilizzare delle risorse prese da quelle che sono state recuperate con 
l’allungamento dell’età pensionabile.”  
Insomma, sottolinea Servidori “è necessario creare uno scambio virtuoso per andare avanti su 
questa strada che incoraggia la reciprocità”. Perché “un congedo di tre giorni - spiega Servidori - è 
chiaramente un segnale che lavora molto su un principio culturale, quello della reciprocità della 
maternità e della paternità”. Sulle dimissioni in bianco, e sul “versante delle discriminazioni - 
commenta la consigliera nazionale di parità- è importante che non sia stata semplicemente 
ripristinata la legge 188 del 2007 (abolita dal ministro Maurizio Sacconi durante il governo 
precedente ndr) perché era troppo farraginosa e creava oggettivamente molti problemi”. 
“Il ministro Fornero - aggiunge Servidori - ha invece rafforzato l’attività di vigilanza sulle 
dimissioni e ora per validarle ci può rivolgere, oltre che agli ispettori del lavoro, anche ai sindacati 
ai centri per l’impiego e anche alle consigliere di parità, presenti con molti sportelli su tutto il 
territorio nazionale. Si tratta di un passaggio importante che ratifica la volontà reale di dimettersi e 
che permette eventualmente di ‘prevenire’ comportamenti corretti, intervenendo prima del 
contenzioso”.  
Infine sui voucher, afferma Servidori “si tratta di completare la norma, di migliorare il decreto 
stabilendo ad esempio che i servizi possano essere acquistati da associazioni e prestatori d’opera 
qualificati, accreditati”.”Comunque non sono cose complicate da fare – conclude - l’importante è 
andare avanti su questa strada”.  
 


