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Amministrazione del personale

Congedo obbligatorio
di paternità
Eufranio Massi

Quando si parla di congedo per paternità è sem-
pre bene ricordare come il percorso che ha porta-
to all’attuale disciplina sia iniziato nel nostro
Paese nel lontano 2012 quando, con la legge n.
92/2012 furono riconosciuti, in via sperimentale,
i primi due giorni.
Dal 13 agosto 2022, con il D.Lgs. 30 giugno
2022, n. 105 (1) - che, peraltro, nell’ottica del-
l’attuazione della Direttiva comunitaria n.
2019/1158, ha riformato anche altri istituti nor-
mati dal D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela della
maternità (2) -, si è giunti ad un primo significa-
tivo risultato che riconosce dieci giorni di con-
gedo per paternità obbligatori (poi, vedremo
come va interpretata quest’ultima parola) fruibili
nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti
la data presunta del parto ed i cinque mesi suc-
cessivi all’evento.
In perfetto pendant con la disposizione che tutela
la madre nel periodo protetto, scatta, per il padre
il divieto di licenziamento che (seppur più corto
di quello previsto per la prima che parte dal gior-
no del concepimento) è abbastanza ampio, atteso
che vige per tutto il periodo intercorrente dal
primo giorno di congedo fino a quello del com-
pimento di un anno di età del bambino.
Il tutto, in un quadro di valorizzazione del diritto
alla genitorialità e ad una responsabilità condivi-
sa nella cura della famiglia.
Le stesse tutele e gli stessi diritti, secondo un
indirizzo costante che permea il D.Lgs. n.
151/2001, sono riconosciuti al padre in caso di
adozione o affidamento.
Nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad un par-
to plurimo o ad una adozione od affidamento
con le medesime caratteristiche, il congedo frui-

bile viene fissato dalla norma in venti giorni
complessivi.
Le nuove disposizioni non toccano i contenuti
dell’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 relativo alle
tutele ed alle garanzie concernenti il congedo
per paternità riconosciuto al padre in sostitu-
zione della madre in presenza di situazioni par-
ticolarmente gravi (morte o grave malattia, ab-
bandono del tetto coniugale, riconoscimento giu-
diziario di unico affidatario del bambino) che re-
sta confermato, mentre, nulla si dice del conge-
do per paternità alternativo a quello della ma-
dre (con rinuncia della stessa) nei limiti di un
giorno, peraltro poco utilizzato fino ad oggi. Nel
caso previsto dall’art. 28 il lavoratore padre vie-
ne a fruire delle stesse disposizioni che tutelano
la madre lavoratrice.

Decorrenza e durata

Per ben comprendere le novità introdotte appare
opportuno approfondire i contenuti dell’art. 27-
bis D.Lgs. n. 151/2001, introdotto, nel corpus di
quest’ultimo, dall’art. 2, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 105/2022.
Ma, andiamo con ordine.
L’art. 27-bis afferma un diritto che, tuttavia,
per essere pieno, deve essere richiesto e, quindi,
postula un comportamento attivo del lavorato-
re.
È un diritto autonomo che non dipende da quello
della madre.
Il dipendente, dai due mesi precedenti la data
presunta del parto ed entro i cinque mesi suc-
cessivi, si può astenere dal lavoro per un periodo
di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad
ore: essi possono essere utilizzati anche in via
continuativa.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176, serie genera-
le, del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022.

(2) V. anche in questo stesso numero, Gabriele Fava, Per-
messi ex legge n.104/1992: ampliamento dei beneficiari.
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Per il padre adottivo o affidatario il congedo
può partire dal momento in cui il minore entra
nell’ambito familiare.
La norma fa salvi eventuali trattamenti di mi-
glior favore (in molte imprese di diversi settori
la regolamentazione o la contrattazione aziendale
hanno già previsto un aumento delle giornate a
disposizione).

Fruizione e aspetti gestionali

Il congedo è fruibile, nello stesso arco temporale,
anche in caso di morte perinatale del figlio: tale
periodo inizia dalla ventottesima settimana di ge-
stazione ed arriva ai dieci giorni successivi alla
nascita, come chiarito dall’Inps, con circolare 11
marzo 2021, n. 42, punto 2:

Il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi suc-
cessivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di ge-
stazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di
congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni
coincide anche con la data di decesso);
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compre-
so il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui
fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del
figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adot-
tati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno
di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

La norma merita, ad avviso di chi scrive, alcuni
chiarimenti.
Il primo riguarda i potenziali fruitori: tutti i lavo-
ratori subordinati, pubblici e privati, che si trova-
no nelle condizioni previste dalla norma, a pre-
scindere dalla tipologia contrattuale di cui sono ti-
tolari (contratto a tempo indeterminato a tempo
pieno o parziale, contratto a tempo determinato a
tempo pieno o part-time, contratto di sommini-
strazione, apprendistato professionalizzante, di
primo livello o di alta formazione, contratto di la-
voro intermittente, prestazioni occasionali acces-
sorie ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, rapporti
in agricoltura e rapporti di lavoro domestico).-
L’art. 27-bis non trova applicazione nei confronti
dei lavoratori con rapporto di collaborazione ex
art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 o ex art.
409, n. 3, c.p.c. e di chi è titolare di rapporti di ti-
rocinio, borse di studio, stage in quanto non sono
contratti di lavoro subordinato.
Il secondo riguarda i datori di lavoro obbligati
al rispetto della disposizione: la norma non
esclude nessuno dal rispetto di tale onere.

Il terzo concerne la computabilità delle giorna-
te di congedo che, si ripete, non sono «fraziona-
bili ad ore»: esse si contano per intero anche se
in quel giorno è prevista una prestazione ad
orario ridotto o anche una prestazione, più lun-
ga rispetto al normale orario giornaliero.
Il quarto chiarimento riguarda i padri che frui-
scono del congedo di paternità ex art. 28 del
D.Lgs. n. 151/2001 che è quello obbligatorio al-
ternativo a quello della madre per i gravi moti-
vi dei quali si è detto pocanzi: ebbene, tale con-
gedo spetta anche a costoro.
Ovviamente (e questo, al momento, è l’ultimo
chiarimento) il congedo è fruibile anche in con-
temporanea con quello della madre lavoratri-
ce.

Domanda

Il legislatore nell’ultimo comma dell’art. 27-bis
stabilisce, altresì, il comportamento che il lavora-
tore deve mettere in atto per fruire del congedo
di paternità obbligatorio.
Il diritto si attiva con una comunicazione scritta
inviata al datore di lavoro, con un anticipo non
inferiore ai cinque giorni (prima erano quindici),
in relazione all’evento nascita o sulla base della
data presunta del parto, con l’indicazione del
giorno o dei giorni nei quali intende usufruire
del congedo: la contrattazione collettiva di qual-
siasi livello può stabilire condizioni di miglior
favore anche in relazione al tempo della richie-
sta.
La richiesta scritta può essere sostituita dalla
utilizzazione, ove presente in azienda, del siste-
ma informativo per la richiesta e la gestione
delle assenze.
La norma appena richiamata richiede un chiari-
mento sul significato di obbligatorietà del conge-
do la cui definizione, è bene sottolinearlo, è scrit-
ta, unicamente, nella rubrica dell’articolo.
Essa va intesa nel senso che il datore di lavoro
non può negare il congedo, fatto salvo, ad avvi-
so di chi scrive, il caso di forza maggiore (da do-
cumentare in caso di contenzioso) per il quale è
plausibile un breve differimento. A differenza di
ciò che accade con la lavoratrice, il datore po-
trebbe non essere a conoscenza della nascita del
bambino e, comunque, per la fruizione del con-
gedo occorre che l’interessato attivi, concreta-
mente, il diritto e magari, in caso di fruizione nel
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periodo antecedente la nascita, con l’indicazione
della data presunta del parto ricavabile da una
certificazione medica.

Trattamento economico e previdenziale

Per quel che concerne il trattamento economico
l’art. 29 del D.Lgs. n. 151/201 - come sostituito
dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.
105/2022 - stabilisce che l’indennità giornaliera
è pari al 100% della retribuzione e che sono ap-
plicabili tutte le regole previste per il congedo di
maternità dall’art. 22, commi da 2 a 7, e dall’art.
23. Pertanto, le giornate previste di congedo di
paternità obbligatorio rientrano a tutti gli effetti:
• nell’anzianità di servizio;
• nella tredicesima mensilità;
• nella progressione di carriera essi contano come
periodo lavorativo a meno che i contratti colletti-
vi non richiedano particolari requisiti e, inoltre, i
giorni di congedo non possono essere goduti in
contemporanea con le ferie o altri istituti di recu-
pero delle prestazioni lavorative.
L’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, richiamato dal-
l’art. 27-bis si occupa del calcolo dell’indennità.
Il “metro” adottato è quello già in uso per la la-
voratrice madre: per retribuzione si intende «la
retribuzione media globale giornaliera del perio-
do di paga quadrisettimanale o mensile scaduto
ed immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo». All’impor-
to va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensili-
tà e trattamento accessori eventualmente erogati.
Per il calcolo della retribuzione media giornaliera
si divide per trenta l’importo totale della retribu-
zione relativa al mese precedente a quello nel
corso del quale è stato richiesto il congedo.
Per quel che concerne, invece, il trattamento
previdenziale trova, pienamente, applicazione
l’art. 30 che contiene le disposizioni specifiche
per le donne in maternità.

Sanzioni

Cosa succede se un datore di lavoro rifiuta il
congedo od ostacola il diritto alla fruizione del-
lo stesso?

La risposta la fornisce l’art. 31-bis- inserito dal-
l’art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 105/2022
- prevedendo una specifica sanzione di natura
amministrativa, irrogabile dagli Ispettori del la-
voro, che è compresa tra 516 e 2.582 euro e, ove
rilevato tale comportamento nei due anni antece-
denti alla richiesta della Certificazione della pa-
rità di genere ex art. 46-bis del D.Lgs. n.
198/2006 o di analoghe certificazioni previste
dalle Regioni o dalle Province autonome, impe-
disce al datore il conseguimento delle stesse
certificazioni.
L’articolato prosegue al comma 2 con una speci-
fica sanzione di natura penale nei confronti del
datore di lavoro che opponesse rifiuto od ostaco-
lasse l’esercizio del diritto all’astensione dal la-
voro per il padre che, per gravi motivi (art. 28),
dovesse fruire del congedo in alternativa alla ma-
dre: è punito con l’arresto fino a sei mesi.
Fin qui gli effetti diretti del diritto al congedo
per paternità che necessitano di alcuni approfon-
dimenti di prassi che, ci si augura, il Ministero
del Lavoro o l’Inps, forniscano sollecitamente.

Divieto di licenziamento e eccezioni

Il congedo di paternità ha effetti anche sulla nor-
mativa relativa al divieto di licenziamento pre-
visto dall’art. 54 che, infatti al comma 7 si è “ar-
ricchito” (3) con il congedo obbligatorio per pa-
ternità. Esso sussiste per la durata dello stesso
(ossia a partire dal primo giorno di fruizione) e
fino al compimento di un anno di età del bambi-
no.
Ci sono, tuttavia, eccezioni al divieto di licen-
ziamento che sono le stesse che riguardano la la-
voratrice madre e che sono richiamate nell’art.
54.
La casistica è stata oggetto di interpretazione
nel corso degli anni da parte della Magistratu-
ra ma, ovviamente, il riferimento è stato sempre
la donna durante il “periodo protetto”.
Ora, riguarda anche il lavoratore padre e il tem-
po ci dirà se alcune decisioni, a suo tempo prese
per le madri, varranno anche per i padri i quali
“godono”, sì, di un congedo obbligatorio, ma la
cui durata è, temporalmente, più ridotta, si pensi
ad esempio:

(3) Il comma 7 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett.
r), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
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a)colpa grave costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro: la dottrina e
la giurisprudenza, nel corso degli anni, con riferi-
mento alla lavoratrice madre, hanno qualificato
tale concetto come «una colpa soggettivamente
più qualificata, della mera giusta causa, in rela-
zione a situazioni più complesse non rapportabili
a quelle previste dal Ccnl»;
b) cessazione, per scadenza del termine, del
contratto a tempo determinato o della prestazione
per il quale il lavoratore è stato assunto. La di-
sposizione riguarda non soltanto i contratti a ter-
mine, ma anche la somministrazione a tempo de-
terminato, le prestazioni occasionali accessorie
ed il lavoro intermittente a tempo determinato;
c) cessazione dell’attività aziendale: si deve
trattare di una cessazione totale ed effettiva e
non della chiusura di una filiale o di un reparto.
Su questo punto l’indirizzo giurisprudenziale ap-
pare abbastanza costante. Nel caso in cui si attui
una cessione di azienda o ramo di essa, secondo
la previsione contenuta nell’art. 2112 c.c., il rap-
porto continua, senza alcuna interruzione, con il
cessionario. In caso di contenzioso giudiziale cir-
ca la effettiva cessazione dell’attività aziendale
spetterà al ricorrente provare che il licenziamento
è avvenuto nel “periodo di divieto” previsto dalla
legge, ricadendo sul datore l’onere di provare la
cessazione dell’attività aziendale;
d) esito negativo del patto di prova che è stato
riformato in alcune parti dall’art. 7 del D.Lgs. n.
104/2022, soprattutto per quel che riguarda il
contratto a tempo determinato e gli eventi, la cui
sopravvenienza (malattia, infortunio, congedo di
maternità o paternità) ne prolungano la durata.
Per completezza di informazione si ricorda che
nei contratti a tempo indeterminato la prova non
può eccedere l’arco temporale dei sei mesi, che
in quelli a tempo determinato il periodo va ripro-
porzionato in relazione alla durata e che nelle
Pubbliche Amministrazioni la norma di riferi-
mento continua ad essere l’art. 17 del D.P.R. n.
487/1994.
Durante il periodo di congedo è vietato sospen-
dere il lavoratore (ma si ritiene che, in tale defi-
nizione, non rientrino le sospensioni di natura di-
sciplinare applicate secondo le regole stabilite
dall’art 7 della legge n. 300/1970 e dal Ccnl che

possono essere irrogate, dopo il rientro in azien-
da del dipendente), fatto salvo il caso in cui ad
essere sospesa sia l’attività dell’impresa o del re-
parto dotato di autonomia funzionale (quindi,
con ricorso ad uno degli ammortizzatori sociali
previsti dal D.Lgs, n. 148/2015). Ciò significa
che, in caso di integrazione salariale in un repar-
to od ufficio non dotato di autonomia funzionale,
il lavoratore padre deve essere spostato in altro
reparto od ufficio, anche con mansioni inferiori,
con il mantenimento della retribuzione di prove-
nienza. È questa, del resto, fin dal 1976, con
l’art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 1026, la disposi-
zione che si applica alla lavoratrice madre.
Un eventuale licenziamento è nullo, con tutte le
conseguenze del caso, sia alla luce dell’art. 18
della legge n. 300/1970 che dell’art. 2 del D.Lgs.
n. 23/2015.

Obblighi informativi e contratto
di lavoro

Il 13 agosto 2022 sono entrati in vigore sia il
D.Lgs. n. 105/2022 in esame che il D.Lgs. n.
104/2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”) di attua-
zione della Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
nell’Unione europea. L’art. 4, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 104/2022 (4) in merito alle infor-
mazioni che il datore di lavoro è tenuto a co-
municare al lavoratore nuovo assunto prevede,
fra le altre «la durata del congedo per ferie, non-
ché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il
lavoratore o, se ciò non può essere indicato al-
l'atto dell'informazione, le modalità di determi-
nazione e di fruizione degli stessi».
L’obbligo di informazione per il datore di lavo-
ro riguarda solo quelle astensioni espressamente
qualificate dal Legislatore come «congedo», per-
tanto, il congedo obbligatorio per paternità
rientra tra questi.
Peraltro, si evidenzia che il Legislatore ha utiliz-
zato l’espressione «congedi retribuiti» per presta-
zioni indennizzate dall’Inps.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con circolare 20 settembre 2022, n. 19, ha for-
nito indicazioni su alcuni specifici profili de-
gli obblighi informativi riguardanti anche i «con-
gedi» specificando che «l’attenzione deve essere

(4) La disposizione citata ha sostituito l’art. 1 del D.Lgs. n.
152/1997 a decorrere dal 13 agosto.
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rivolta alla locuzione “nonché degli altri congedi
retribuiti cui ha diritto il lavoratore”. Il primo
aspetto che emerge evidente dalla formulazione
letterale della disposizione è che rilevano esclusi-
vamente i congedi retribuiti, per cui non vi è
obbligo di comunicazione di quelli per cui non è
prevista la corresponsione della retribuzione. Il
secondo aspetto, di fondamentale importanza, è
la perimetrazione del concetto di “congedo”, at-
teso che nel nostro Ordinamento esistono diverse
forme di temporanea astensione dalla prestazione
lavorativa variamente denominate (congedo, as-
senza, permesso, aspettativa, ecc.). Tenuto conto
della formulazione letterale della disposizione -
che evidentemente ha voluto prevedere l’infor-
mativa solo in relazione alle forme di astensione
temporanea maggiormente incidenti sul rapporto
di lavoro - si ritiene che l’obbligo di informazio-
ne per il datore di lavoro riguardi solo quelle
astensioni espressamente qualificate dal Legi-
slatore come “congedo”».
Si evidenzia che l’inserimento della clausola in-
dividuale sul congedo obbligatorio di paterni-
tà nel contratto di lavoro per l’assunzione di
personale maschile oltre ad essere obbligatoria è
anche opportuna al fine - non solo dell’informa-
zione e trasparenza per il lavoratore - ma quale
tutela per il datore di lavoro al fine di evitare
“sorprese” immediatamente successive all’in-
staurazione del rapporto di lavoro circa l’assun-
zione di lavoratori padri in “fascia protetta”
per i quali vige il divieto di licenziamento per
tutto il periodo intercorrente dal primo giorno di
congedo obbligatorio di paternità fino a quello
del compimento di un anno di età del bambino
(v. sopra § «Divieto di licenziamento e eccezio-
ni»).

Riflessioni conclusive

In questa breve riflessione, in attesa di ulteriori
approfondimenti, si possono elencare alcune con-
siderazioni sull’impatto nella amministrazione
del rapporto di lavoro:
a) la gestione del congedo di paternità obbligato-
rio può presentare alcune difficoltà, in quanto il
lavoratore padre, a differenza della lavoratrice
madre, non è tenuto a comunicare al datore di
lavoro di essere diventato genitore o di stare
per diventarlo;

b) la norma è in vigore dal 13 agosto 2022: ciò
significa che si applica anche laddove il lavora-
tore sia divenuto padre da meno di cinque me-
si e intenda godere i giorni di congedo obbligato-
ri entro la data stabilita dal computo previsto dal-
la legge. Il divieto di licenziamento, che vale an-
che in caso di affido o adozione, opera (con le
eccezioni sopra indicate) fino al giorno del com-
pimento di un anno di età del bambino;
c) nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un lavo-
ratore neoassunto (o da assumere) il datore di
lavoro dovrebbe chiedere al lavoratore, tra le
varie informazioni, rispettando le norme di tutela
della riservatezza, se è genitore e, in caso positi-
vo, l’età del bambino e se ha già fruito, anche
in misura parziale (magari nel precedente rap-
porto di lavoro) del congedo obbligatorio di pa-
ternità, in quanto, in presenza delle condizioni
sopra dette, scatta la tutela in materia di licen-
ziamento;
d) in caso di dimissioni, va seguita la procedura
“rafforzata”, con le stesse che vanno “conferma-
te”, entro un mese, avanti ad un funzionario del-
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Alla lavora-
trice ed al padre che ha fruito del congedo di pa-
ternità ex art. 28 spettano le indennità previste da
disposizioni di legge e contrattuale in caso di li-
cenziamento (indennità di preavviso, NASpI): gli
stessi non sono, altresì, tenuti al preavviso. Qui
si pone, una questione non secondaria: in caso di
dimissioni nel “periodo protetto” di un lavoratore
padre che ha fruito o sta fruendo i dieci giorni,
spettano l’indennità di preavviso e la NASpI?
Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
con un parere, poco noto, inviato alle proprie ar-
ticolazioni territoriali (prot. n. 896 del 26 ottobre
2020), ha fornito una interpretazione dell’art. 55,
comma 2, affermando che «il padre lavoratore
fruitore del congedo di paternità che si dimetta
durante il periodo in cui è vietato il licenziamen-
to, non è tenuto al preavviso e percepisce la rela-
tiva indennità sostitutiva». A parere di chi scrive,
tale interpretazione (si era nel 2020, non poteva
che riguardare il congedo per paternità ex art. 28
– ossia quello per gravi motivi -) e non quello
(allora erano cinque giorni) per il quale non sus-
sisteva il divieto di licenziamento che, invece,
oggi, riguarda anche chi “gode” dei dieci giorni.
L’Inps, ad oggi, non sembra aver mutato l’indi-
rizzo che riconosce la NASpI unicamente ai la-
voratori padri fruitori del congedo per gravi mo-
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tivi ex art. 28. Spettano, quindi, anche a costoro
(i fruitori del congedo ex art. 27-bis) le indennità
sopra indicate? Ovviamente, tutta l’interpretazio-
ne “si gioca” sul significato di congedo di pater-
nità che il Legislatore delegato del tempo
(D.Lgs. n. 151/2001) aveva riservato soltanto ai
padri che ne usufruivano per gravi motivi in al-
ternativa alla madre e che, ora, riguarda anche i

padri che “godono” di un congedo “ridotto” (die-
ci giorni).
Su questo punto appare evidente come un chiari-
mento amministrativo da parte del Ministero
del Lavoro o dell’Inps, previa circolare concor-
data con l’Ufficio Legislativo del Dicastero, non
possa essere rimandato nel tempo.

Approfondimenti

2380 Diritto & Pratica del Lavoro 39/2022

Roberto Camera  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.


