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Interventi

Conciliazione vita e lavoro

Fabiana Alias e Marina Bettoni, Un nuovo impulso al riequilibrio dei carichi familiari?
 

Silvia Stefanovichj, Le proposte della ETUC-CES per la conciliazione tra tempi di vita professionali, privati e familiari e
la tutela della salute e sicurezza
 

Maria Paola Monaco, L'accordo sui congedi parentali diventa direttiva. Prime note

Documentazione nazionale

Conciliazione vita e lavoro

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(in GU, 26 aprile 2001, n. 96, suppl. ord., n. 93)
 

Legge 8 marzo 2000, n. 53, 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
(in GU, 13 marzo 2000, n. 60)

Pari opportunità

Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, Pari opportunità in materia di occupazione e impiego
(in GU, 5 febbraio 2010, n. 29)
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per le pari opportunità, Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, 1° dicembre 2009, Italia 2020: programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro
 

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
L. 28 novembre 2005, 246
(in GU, 11 maggio 2006, n. 133 suppl. ord., n. 125)

Documentazione comunitaria

Conciliazione vita e lavoro

Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 8 marzo 2010, n. 2010/18/UE, Congedi parentali: l'accordo diventa direttiva
(in GUUE, 18 marzo 2010, L 68, 13)
 

Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 3 giugno 1996, n. 1996/34/CE, Direttiva concernente l'accordo quadro sul
congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Diritto del lavoro

Businesseurope, Ueapme, Ceep, Etuc, 18 June 2009, Framework Agreement on Parental Leave (Revised)

Pari opportunità

European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 24 February 2010, Report on Equality
between Women and Men 2010
 

European Commission, Opinion on The Future of Gender Equality Policy after 2010
Priorities for a possible future framework for equality between women and men
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European Commission staff working paper 31 July 2009, SEC(2009)1113 final, Roadmap for equality between women
and men (2006-2010). 2009-2010 Work Programme

Documentazione internazionale

Conciliazione vita e lavoro

Resolution adopted by the UN General Assembly, 16 Febraury 2010, Guidelines for the Alternative Care of Children
 

Ley de 6 de octubre 2009, n. 9, Ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento,
adopción o acogida
Congedo di paternità: in Spagna ampliamento della durata (in BOE, 7 de octubre de 2009, n. 242)

Pari opportunità

International Labour Organization, March 2010, Women in labour markets: Measuring progress and identifying
challenges

Giurisprudenza italiana

Conciliazione vita e lavoro

Corte di Cassazione 25 febbraio 2010, n. 4623, Permessi giornalieri retribuiti per genitori con figli affetti da grave
handicap
I permessi si raddoppiano in caso di figli gemelli entrambi affetti da grave handicap
 

Corte di Cassazione 25 novembre 2009, n. 24774, Lavoratrici agricole e indennità di maternità per astensione
facoltativa
Compete non solo ove, nell'anno precedente, abbiano svolto 51 giornate lavorative, ma anche nell'ipotesi in cui, pur non avendo lavorato
nell'anno precedente, abbiano fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro
 

TAR Latina 1 ottobre 2009, n. 884, No al trasferimento del dipendente a una sede più vicina a quella di assegnazione
per assistere un figlio di età inferiore a tre anni, se il diniego è motivato con la carenza di personale nella sede di
assegnazione
 

TAR Roma 8 giugno 2009, n. 5461, La controversia concernente l'applicazione dell'art. 42 bis, d.lg. 26 marzo 2001 n.
151 appartiene alla cognizione del giudice ordinario
 

Corte Costituzionale 30 gennaio 2009, n. 19, Parziale illegittimità dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001

Pari opportunità

Tribunale di Firenze, sentenza n. 1169 (16 novembre 2009), Congedo di paternità: stessa durata per l'astensione della
madre

Giurisprudenza comunitaria

Conciliazione vita e lavoro

Corte di Giustizia 22 ottobre 2009, C-116/08, Christel Meerts v. Proost NV, Congedo parentale, licenziamento
ingiustificato e indennità

Previdenza

Corte di Giustizia 16 luglio 2009, C-537/07, Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho v. Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA, Congedi parentali e pensioni
Ampia discrezionalità degli Stati membri nella disciplina degli aspetti previdenziali
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