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Le venete Rubinato e Sbrollini coautrici della proposta in discussione alla Camera 

«Diritto a tre giorni di assenza retribuiti, però servirà il certificato medico» 

Duro lavorare con il ciclo 
«Sì al congedo mestruale» 
 

di Claudio Baccarin  

VENEZIA In Giappone, dove si chiama seirikyuuka, è già in vigore dal 1947. Dopo quasi settant’anni potrebbe 

essere adottato anche in Italia l’istituto del congedo mestruale: ovvero il diritto, riconosciuto alla donna, che 

soffre di dismenorrea, di astenersi dal lavoro per un massimo di tre giorni al mese. La relativa proposta di legge è 

stata presentata dall’onorevole dem Romina Mura, che è pure sindaco di Sadali, in Sardegna, ed è stata co-

firmata dalle deputate venete Daniela Sbrollini e Simonetta Rubinato e dalla siciliana Maria Iacono. Nella 

relazione si sottolinea che «in Italia, dal 60 al 90% delle donne soffre durante il ciclo mestruale. Questo dato 

provoca, a scuola, tassi di assenza che vanno dal 13 al 51% e, nelle aziende, dal 5 al 15 per cento». A spingere le 

quattro esponenti del Pd a presentare la proposta di legge (un articolo suddiviso in sei commi) è stata la 

decisione della Coexist, un’azienda britannica di Bristol, di concedere alle dipendenti un congedo a cadenza 

mensile che consenta loro di restare a casa nei giorni in cui i dolori mestruali risultano più forti e impediscono 

«l’assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative giornaliere». Il secondo comma precisa che alla  lavoratrice 

(sia a tempo pieno che part-time) sono dovute una contribuzione piena e un’indennità pari al 100%. Per 

usufruire del congedo la donna dovrà presentare una certificazione medica specialistica, da presentare 

annualmente. «Ho aderito alla proposta dalla collega Mura - spiega l’onorevole Rubinato - perché tocca un tema 

importante che riguarda certo i diritti delle donne ma che è anche interesse delle nostre imprese affrontare. È 

infatti dimostrato che le donne che soffrono di forti dolori durante il ciclo mestruale siano in quei giorni molto 

meno produttive. Riconoscere il diritto di assentarsi dal lavoro in quel periodo significa ritrovarle molto più 

produttive al loro rientro. Per quanto riguarda la sua attuazione concreta, in vista di una sua possibile 

calendarizzazione in aula - aggiunge l’onorevole Rubinato - siamo disponibili a discutere le forme e condizioni 

della misura sostenibili anche per il minor impatto sulla finanza pubblica. Si potrebbe partire su base volontaria 

con un gruppo di aziende che siano disponibili a una fase sperimentale, anche prevedendo che le ore di assenza 

dal lavoro, che possono essere al massimo di tre giorni al mese e comunque su certificazione medica specifica 

per evitare abusi e furberie, possano essere recuperate successivamente quando la donna lavoratrice ritorna in 

piena forma ed è molto più produttiva». 
 


