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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0610/2012 presentata da Cristina Di Marco, cittadina italiana, sul 
sostegno all'occupazione di genitori con figli ospedalizzati per lunghi periodi

1. Sintesi della petizione

La firmataria propone una legislazione che protegga dal punto di vista occupazionale, i 
genitori che devono seguire dei figli ospedalizzati per lunghi periodi, prevedendo per esempio 
permessi retribuiti per la durata della degenza, riduzione dell'orario di lavoro postdegenza, 
etc.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"La firmataria propone di applicare una normativa dell'UE che riconosca ai genitori con figli 
ospedalizzati per lunghi periodi di: 1) conservare il posto di lavoro, introducendo una 
particolare misura protettiva momentanea (per esempio tutela contro il licenziamento nei 12 
mesi successivi all'evento); 2) aver diritto a specifiche indennità per la durata della degenza 
ospedaliera; 3) beneficiare di un orario di lavoro ridotto una volta terminata la degenza 
ospedaliera, da valutare caso per caso in base al parere dell'ospedale e alla decisione di una 
commissione imparziale; 4) estendere il congedo di maternità obbligatorio per il periodo di
ospedalizzazione nel caso di neonati con difetti congeniti che richiedono un intervento 
chirurgico nel primo anno di vita del bambino.

Per quanto riguarda la richiesta relativa al diritto di genitori con figli ospedalizzati per 
lunghi periodi di mantenere il posto di lavoro applicando una particolare misura protettiva 
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temporanea (per esempio tutela contro il licenziamento nei 12 mesi successivi all'evento)

La direttiva rivista sul congedo parentale (2010/18/UE) riconosce già ai genitori lavoratori il 
diritto individuale di prendere quattro mesi di congedo parentale per la nascita o l'adozione di 
un figlio fino a una determinata età che deve essere definita dagli Stati membri. 

Alla clausola 3, paragrafo 3, del suo allegato, la direttiva specifica anche che '[g]li Stati 
membri e/o le parti sociali dovrebbero valutare la necessità di adeguare le condizioni di 
accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale alle esigenze dei genitori di figli 
con disabilità o malattie a lungo decorso', un aspetto quindi lasciato espressamente al livello 
nazionale.

Alla clausola 5, paragrafo 4, il documento stabilisce che i genitori che lavorano devono essere 
protetti dal licenziamento o da un trattamento meno favorevole causati dalla domanda o 
dall'esercizio del congedo parentale.

Infine, la clausola 7 della direttiva autorizza i lavoratori ad assentarsi dal lavoro per cause di 
forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti connesse a malattie o infortuni che 
rendono indispensabile la presenza immediata del lavoratore. Ancora una volta le norme 
devono essere stabilite a livello nazionale, compresa la disposizione di una durata determinata 
(massima) per anno e/o per evento.

La direttiva dà attuazione a un accordo delle parti sociali europee. Al momento non è previsto 
alcun riesame dell'accordo delle parti sociali né della direttiva.

Per quanto riguarda il diritto a una specifica indennità per la durata della degenza 
ospedaliera nonché la possibilità per un genitore di beneficiare di una riduzione dell'orario
di lavoro una volta terminata la degenza ospedaliera (da valutare caso per caso in base al 
parere dell'ospedale e alla decisione di una commissione imparziale) 

La Commissione ritiene, in linea con il principio di sussidiarietà, che le questione di cui sopra 
siano di esclusiva competenza del rispettivo Stato membro, nel caso di specie l'Italia, e che 
rientrino nel quadro giuridico nazionale. 

Per quanto riguarda la richiesta di estendere il congedo di maternità obbligatorio per il 
periodo di ospedalizzazione nel caso di neonati con difetti congeniti che richiedono un 
intervento chirurgico nel primo anno di vita del bambino

Nel 2008 la Commissione ha adottato una proposta recante modifica della direttiva 
92/85/CEE che contempla un congedo di maternità più lungo qualora il bambino sia affetto da 
un grave problema di salute alla nascita. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della proposta 
gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo 
supplementare in caso di parto prematuro, ricovero in ospedale del neonato, neonato affetto da 
disabilità e parto plurimo. La durata del congedo supplementare deve essere proporzionata e 
permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati. Tale 
proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Conclusione
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Alla luce delle osservazioni di cui sopra, la Commissione non ha al momento alcuna 
intenzione di proporre una nuova legislazione dell'UE né di riesaminare il quadro giuridico 
vigente in merito alle questioni sollevate dalla firmataria."


