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Il congedo parentale 
per i lavoratori non subordinati  

 

di Nicola Deleonardis 
 
 
 
Abstract – Il contributo analizza le disposizioni in materia di congedo parentale per i lavoratori non 
subordinati nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Sebbene sollevi alcune perplessità, il 
nuovo istituto presenta comunque novità interessanti, inserendosi nell’articolato corpus normativo 
orientato a fronteggiare la “nuova questione sociale”, che ha investito il mondo del lavoro tout court. 
 
Abstract – The essay analyses the provision in regard of parental leave for self-employed workers in 
the context of the health emergency caused byCovid-19. Although the provision generates some 
doubts, it presents some novelties, fitting into the much more articulated corpus of regulations aimed 
at facing the “new social question”, intended as a question that affected all the world of work. 
 
 
Sommario: 1. Misura d’emergenza e fondamenti costituzionali. – 2. Il congedo Covid-19 per i lavo-

ratori non subordinati. – 3. Esclusioni e limiti. – 4. Il congedo parentale tra disciplina ordinaria 
e d’emergenza. – 5. I dati sul congedo e la recente direttiva UE. – 6. Conclusioni. 

 
 
1. Misura d’emergenza e fondamenti costituzionali 

L’emergenza da Covid-19 ha provocato una profonda crisi nel sistema sanitario e nel 
tessuto produttivo ed economico italiano, obbligando il legislatore a farvi fronte at-
traverso una “alluvione normativa” (1) probabilmente senza precedenti. Tra i vari 
provvedimenti si staglia il decreto cura Italia (d.l. n. 18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 27/2020) che ha previsto una serie di misure a sostegno delle fami-
glie, lavoratori e imprese. 
Con l’art. 23, comma 3, d.l. n. 18/2020, il Governo Conte ha accordato il diritto a 
fruire di un congedo specifico ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata 
dell’Inps, di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e ai genitori lavoratori autonomi 
iscritti all’Inps. 
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dal nuovo istituto, è essenziale 
fare un breve cenno ai principi costituzionali che sottendono all’emanazione del citato 
art. 23. Sebbene esso non proponga nulla di particolarmente innovativo, almeno ri-
spetto agli strumenti posti in essere, si ritiene opportuno tentare di enucleare la ratio 
della previsione, stante il carattere meramente emergenziale del decreto. 
L’art. 23 intercetta, all’interno del prisma costituzionale, una serie di principi che ri-
spondono all’esigenza di fornire strumenti tesi alla protezione delle famiglie (ex art. 

 
(1) Così V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione sociale”, in LG, 
2020, n. 4, p. 338. 
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31 Cost.) (2), a seguito della sospensione delle attività didattiche (vedi art. 1, lett. D, 
d.P.C.M. 4 marzo 2020), con l’obiettivo di sopperire, almeno in minima parte, alle 
criticità emerse dalla quantomeno parziale inattuazione del diritto all’istruzione (ex art. 
34 Cost.), al fine di tutelare (3) il bene “superiore” costituito dal diritto alla salute san-
cito dall’art. 32 Cost. (4). 
Lo strumento approntato, per la sua riconducibilità alla categoria di misure di conci-
liazione della vita familiare con quella professionale, trattandosi di un congedo 
“straordinario”, rientra anche nell’orbita del sistema di previdenza sociale (art. 38, 
comma 2, Cost.) (5), giacché è stato previsto esclusivamente per i genitori-lavoratori 
contribuenti Inps, escludendo, come vedremo, una fetta non così marginale del 
mondo del lavoro. 
Il citato art. 23, quindi, sulla scia della linea interpretativa estensiva rispetto agli eventi 
che possono cagionare uno stato di bisogno (6), ha garantito la possibilità di benefi-
ciare di una misura ormai già consolidata all’interno del sistema lavoristico-previden-
ziale, così consentendo a molti di ottemperare all’invito-imposizione del “restate a 
casa” (7), diventato uno slogan-tormentone diffuso tramite i mass media e i social network. 
A conclusione di questa carrellata di principi costituzionali, sullo sfondo appare visi-
bile un vulnus all’art. 3 Cost. essendosi ancora una volta ignorati i diritti dei lavoratori 
c.d. LGBT genitori adottivi. 
Invero l’argomento meriterebbe ben altro spazio, ma va ricordato che la l. n. 76/2016 
ha sostanzialmente delegato la questione della filiazione “omogenitoriale” alle deci-
sioni dei giudici (8) e pertanto sono stati esclusi dal congedo parentale tutti i partner di 

 
(2) Cfr. M.L. VALLAURI, Art. 31, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve 
alle leggi sul lavoro, Cedam, 2018, pp. 26 ss. 
(3) Si veda la relazione illustrativa al d.l. n. 18/2020, in www.governo.it. 
(4) Cfr. G. MAMMONE, Art. 32, R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve 
alle leggi sul lavoro, cit., pp. 27 ss. 
(5) Cfr. A. SGROI, Art. 38, in R. DE LUCA TAMAJO, O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle 
leggi sul lavoro, cit., pp. 66 ss. 
(6) Su questo punto si veda M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Cedam, 2001; a fronte di questa 
tesi estensiva vi è chi ritiene che l’art. 38, comma 2, e soprattutto i lavori della Costituente ad esso 
dedicati, fornisca un elenco tassativo di tali eventi, cfr. A. ANDREONI, Lavoro, diritti sociali e sviluppo 
economico, Giappichelli, 2006. 
(7) Del resto, sebbene fosse lungi dall’essere consolidato un sistema di sicurezza sociale, allo stesso 
tempo la casa, già durante l’influenza Spagnola – o Grippe – del 1918-1920, era considerata come il 
luogo entro il quale perimetrare salute e malattia dei cittadini. La disposizione n. 9 del Dipartimento 
Cantonale Igiene e Lavoro del 1918, relativa alle norme per prevenire il contagio da Grippe, stabiliva 
che i cittadini dovessero tenere pulite le proprie abitazioni e dovessero occuparsi della cura dei propri 
familiari qualora ammalati. A riguardo, bisogna ricordare come la diffusione mondiale della Spagnola 
avesse contribuito a gettare le basi ideologiche dell’attuale sistema di sicurezza sociale, che si fondasse, 
tra le altre cose, su un programma comune internazionale di sicurezza e assistenza sanitaria, nono-
stante ancora negli anni Venti la sanità pubblica fosse ben lontana dall’essere promossa, stante il 
pericolo paventato di bolscevizzazione che un sistema nazionale e collettivizzante avrebbe comportato. 
A riguardo cfr. L. SPINNEY, 1918. L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo, Marsilio, 2017, 
pp. 231 ss. 
(8) Con la l. n. 76/2016 il legislatore non ha consentito alle persone dello stesso sesso né di contrarre 
matrimonio né di accedere all’istituto dell’adozione disciplinato dalla l. n. 184/1983, e successive mo-
difiche, in specie all’adozione c.d. legittimante e alla particolare ipotesi di adozione del figlio del part-
ner (c.d. stepchild adoption), salvo prevedere che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia 
di adozione dalle norme vigenti». Il legislatore lascia ai magistrati la facoltà di applicazione 
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famiglie formate da persone dello stesso sesso, i quali non sono stati riconosciuti le-
galmente genitori. Sebbene nell’UE (9) si siano fatti passi avanti in questa direzione, 
permane il disagio ideologico di affrontare compiutamente tale questione, continuan-
dosi a marginalizzare le persone LGBT, tutt’oggi ancora vulnerabili (10). 
 
 
2. Il congedo Covid-19 per i lavoratori non subordinati 

Il c.d. congedo Covid-19 per i lavoratori non subordinati è disciplinato dall’art. 23, 
commi 3, 4, 5, 7 e 10. 
Questo “specifico congedo” (vedi comma 3), alternativo alla concessione del bonus 
baby-sitting di cui al comma 8 (11), è stato concesso, oltre che ai lavoratori subordinati 
(12), anche ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e agli autonomi 
iscritti all’Inps che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni, fatta eccezione per il 
caso che siano portatori di handicap grave, accertato ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 

 
dell’adozione «in casi particolari» di cui all’art. 44, comma 1, lett. d, della l. n. 184/1983. Sulla l. n. 
76/2016 si veda S. PARISI, Famiglia «di diritto»: un genere, tre specie? Intorno alla legge Cirinnà sulle unioni 
civili, in QCost, 2016, n. 3, pp. 567 ss.; A. ARCERI, Unioni civili, convivenze, filiazione, in Famiglia e Diritto, 
2016, n. 10, pp. 958 ss. Un particolare aspetto problematico riguarda l’applicabilità della tutela accor-
data dalle norme di sicurezza sociale al genitore. Sul congedo per maternità e paternità non sorgono 
particolari questioni interpretative; ben diverse sono le problematiche che investono il congedo pa-
rentale: benché la legge distingua tra madre e padre, le finalità di cura risultano le medesime e non 
portano ad escludere i genitori dello stesso sesso dalla legittima fruizione del diritto. Cfr. T. VETTOR, 
Il diritto della sicurezza sociale alla prova delle trasformazioni familiari, in RCP, 2019, n. 5, pp. 1475 ss.; inoltre, 
L. CALAFÀ, Unioni civili, convivenze di fatto e modello lavoristico di tutela dei diritti dei genitori-lavoratori, in LG, 
2016, n. 11, pp. 962 ss.; contra, E. GIACOBBE, Due non è uguale a uno più uno. Bigenitorialità e rapporti 
omoparentali, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2019, n. 1, pp. 233 ss. 
(9) Dato ben evidente nella direttiva (UE) 2019/1158, vedi infra, che riconosce il diritto al congedo di 
paternità retribuito al padre e al «secondo genitore equivalente» (artt. 3-4), qualora questo sia espres-
samente previsto dalla legislazione nazionale. L’adozione di tale espressione estende, rispetto alla pre-
cedente direttiva (UE) 2010/18, la titolarità del congedo anche ai genitori adottivi. Con l’utilizzo di 
un’espressione neutrale si intende diradare qualsiasi dubbio circa la titolarità del congedo di paternità 
anche alla partner della madre, qualora il Paese membro riconosca alle coppie omosessuali l’accesso 
all’adozione o alla c.d. stepchild adoption, solo parzialmente riconosciuta in Italia. D’altronde le disfun-
zioni tra ordinamento comunitario e nazionale non sono affatto nuove, coinvolgendo in più di un’oc-
casione la Corte costituzionale in merito ai diritti fondamentali (art. 29 Cost.) delle coppie dello stesso 
sesso. Sul punto F. BILOTTA, Quanto è lontana l’Europa?, in Diritto & Questioni, 2015, n. 1, pp. 104 ss. 
Invero, l’attuale legislatore ha sostituito nella misura d’emergenza il termine genitore con i termini 
meno neutri di padre e madre: se da un lato la sostituzione delle parole suddette apre spiragli futuri 
verso le famiglie omoparentali (d’altronde, il negazionismo è anche una questione di linguaggio), 
dall’altro permane l’inapplicabilità delle norme suddette alle coppie omoparentali non riconosciute. 
(10) Sulla vulnerabilità, intesa come “concetto euristico” capace di orientare le scelte legislative nell’ot-
tica di promozione e tutela sociale cfr. E. BATTELLI, I soggetti vulnerabili: prospettive di tutela della persona, 
in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2020, n. 1, pp. 283 ss. 
(11) Sul bonus baby-sitting si rinvia al contributo di G. PEZZINI, Il bonus baby-sitter, in questa sezione. 
(12) Sul congedo per i lavoratori dipendenti si rinvia al contributo di G.A. RECCHIA, Il congedo parentale 
straordinario per i lavoratori subordinati pubblici e privati, in questa sezione. 
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assistenziale (13); sotto quest’ultimo profilo, quindi, come specificato dall’Inps, la pa-
tologia non risulta di per sé sufficiente ad estendere il limite di età qualora il figlio 
disabile non sia iscritto ad alcun istituto scolastico, trovando, così, applicazione la 
regola generale (14). 
Il congedo, originariamente previsto per un periodo non superiore ai 15 giorni, è stato 
successivamente allungato a 30 giorni (15), e poteva essere usufruito continuativa-
mente o in modo frazionato entro il 31 agosto 2020 (16). 
La fruizione del congedo è stata riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori 
e subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi fosse un altro genitore 
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 
La previsione era diretta sia ai genitori biologici e adottivi sia a quelli affidatari (comma 
7) (17), purché l’ingresso del minore in famiglia fosse avvenuto entro il 5 marzo 2020, 
la data di inizio della sospensione delle attività didattiche (vedi il d.P.C.M. 4 marzo 
2020). 
Il congedo in esame è stato coperto economicamente da un’indennità, per ciascuna 
giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base 
di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La mede-
sima indennità è stata estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps e commi-
surata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale 
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro auto-
nomo svolto. 
Per quanto riguarda il versante contributivo, il d.l. n. 18/2020, al contrario di quanto 
previsto per i lavoratori subordinati (comma 1), non ha espressamente disposto che 
l’indennità citata fosse soggetta a contribuzione figurativa (comma 3); né tantomeno 
l’Inps si era preoccupata inizialmente di fornire ulteriori delucidazioni a riguardo (18). 
Solo in una successiva circolare lo stesso ente previdenziale si è premurato di diradare 
qualsiasi dubbio, confermando la contribuzione figurativa anche per il congedo Co-
vid-19 richiesto dai lavoratori non subordinati, nei limiti già previsti per le ipotesi dei 
congedi parentali (19). 

 
(13) Non a caso la presentazione della domanda di indennità per un figlio disabile segue un iter tele-
matico diverso dalla procedura indicata per il congedo parentale specifico. A riguardo si legga il mess. 
Inps, 30 marzo 2020, n. 1416. 
(14) Cfr. M. VITALETTI, Equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare nell’emergenza coronavirus, in GC, n. 
1 (speciale), pp. 123 ss. 
(15) Vedi l’art. 23 del d.l. n. 18/2020 modificato dalla legge di conversione, l. n. 27/2020, e successi-
vamente dall’art. 72, comma 1, lett. A, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
77/2020. 
(16) Le prime proroghe sono seguite al d.P.C.M. 1° aprile 2020 e al d.P.C.M. 13 aprile 2020 sino al 3 
maggio 2020. Si vedano i mess. Inps 7 aprile 2020, n. 1516, e 16 aprile 2020, n. 1648. 
(17) La circ. Inps 24 marzo 2020, n. 44, precisava che le agevolazioni previste dalla norma competes-
sero ai genitori naturali, pur essendo destinate anche ai soggetti affidatari del minore. Tale estensione 
si riferiva anche ai casi di adozione nazionale e internazionale. 
(18) Si veda il mess. Inps 20 marzo 2020, n. 1281. 
(19) Cfr. circ. Inps 25 marzo 2020, n. 45. 
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Va rilevato che per la fruizione del congedo e della relativa indennità non è stata pre-
vista la necessità di un minimo contributivo (20), certamente al fine di estendere il più 
possibile la platea dei potenziali beneficiari. 
Come sopra accennato, il diritto al congedo era subordinato alla condizione che nel 
nucleo familiare l’altro genitore non fruisse contemporaneamente (negli stessi giorni) 
di uno strumento di sostegno al reddito (NASpI o CIG o FIS) o che fosse disoccupato 
o non lavoratore (si pensi al classico caso della donna c.d. casalinga). L’apposizione di 
tale condizione (21) certamente si giustificava per il fatto che se la ratio era quella di 
occuparsi dei figli, chi restava a casa, per i motivi più vari, poteva certamente farlo, 
coerentemente, almeno in teoria, con la logica di una più equa ripartizione delle fun-
zioni genitoriali (22). In ogni caso è utile sottolineare che l’incompatibilità citata, a di-
spetto della genericità della normativa (causa di alcune incomprensioni) (23), operava 
solo qualora la sospensione dell’attività lavorativa riguardasse l’intera giornata; al con-
trario è stata ritenuta compatibile la richiesta di congedo Covid-19 nel caso in cui 
l’altro genitore fosse beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per ridu-
zione di orario di lavoro (24). La compatibilità non ne implicava però la cumulabilità, 
avendo il congedo finalità diverse da quella di natura meramente economica. L’Inps 
ha, infatti, precisato che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi 
trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa, volesse avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, poteva 
optare per il congedo Covid-19 invece che per l’integrazione salariale. Il miglior trat-
tamento economico di quest’ultima rispetto al congedo conferma che la eventuale 
domanda di congedo Covid-19 rispondesse sul serio ad esigenze esclusivamente fa-
miliari piuttosto che a meri calcoli di natura economica (25). 
In ultimo, lo “specifico congedo” era compatibile con la sospensione obbligatoria 
dell’attività da lavoro autonomo (e nello specifico di attività commerciali) disposta 
durante il periodo di emergenza per Covid-19, trattandosi di una ipotesi di sospen-
sione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività. Da ciò ne è discesa 

 
(20) Si veda il mess. Inps n. 1281/2020, cit. 
(21) Per le specifiche situazioni di compatibilità o incompatibilità con il congedo Covid-19 si veda il 
mess. Inps 15 aprile 2020, n. 1621. Inoltre, cfr. R. CAMERA, Congedi parentali Covid-19: compatibilità ad 
ampio raggio, in Ipsoa Quotidiano, 17 luglio 2020. A riguardo è opportuno specificare un aspetto: lo stato 
di disoccupazione è accertato non solo qualora sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 
150/2015, la DID, ma anche quando il reddito di lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad 
un’imposta lorda non superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 TUIR, di cui al d.P.R. n. 
917/1986, pari, rispettivamente a 8.145 euro e a 4.800 euro, come sancito dall’art. 4, comma 15-quater, 
del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019. 
(22) Finalità intrecciate l’un l’altra, quali proteggere l’interesse del lavoratore/lavoratrice nello svolgi-
mento della sua funzione familiare e nella ricerca della sua crescita personale e professionale, soprat-
tutto in una prospettiva di pari opportunità. Si veda E. MINALE COSTA, Il Testo Unico sui congedi paren-
tali, in DRI, 2002, n. 1, pp. 63 ss. 
(23) Su quest’ultimo punto si veda il commento della Cgil dedicato all’art. 23, che recriminava l’esclu-
sione dalla fruizione del congedo anche per i percettori di CIG a rotazione. Cfr. CGIL, Le misure del 
decreto-legge Cura Italia, 2020, in www.cgil.it. 
(24) Si veda il mess. Inps n. 1621/2020, cit. Cfr., inoltre, A.M. BATTISTI, La specialità dei congedi e la 
ordinarietà dei bisogni, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, LPO, 2020, 
pp. 59 ss. 
(25) Cfr. il mess. Inps n. 1621/2020, cit. 
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la cumulabilità dello stesso con l’indennità prevista per le c.d. partite I.V.A. (26) (artt. 
27 ss.) nel caso in cui a percepire il bonus fosse indifferentemente il genitore richie-
dente il congedo o l’altro genitore (27). 
 
 
3. Esclusioni e limiti 

Sotto il profilo soggettivo spicca l’esclusione dei liberi professionisti obbligati al ver-
samento dei contributi ad una Cassa professionale. 
Il legislatore ha infatti deciso di perimetrare l’ambito di applicazione del congedo Co-
vid-19 non a seconda della fattispecie giuridica ma dell’ente previdenziale di riferi-
mento, garantendo il congedo esclusivamente ai lavoratori iscritti all’Inps (28). Proprio 
tale esclusione non è passata inosservata (29): l’accollo dell’onere a carico delle casse 
dello Stato al fine di garantire il congedo Covid-19 anche ai liberi professionisti iscritti 
ad una Cassa sarebbe stato giustificato dalla contingenza sanitaria, dalle difficoltà eco-
nomico-sociali e, soprattutto, dalla protezione dei minori ex, art. 31 Cost. Tale scelta 
avrebbe probabilmente tutelato maggiormente il reddito (e l’attività) degli iscritti alle 
professioni ordinistiche anche in ragione di una condizione socio-economica meno 
florida (30) che in passato, ulteriormente deterioratasi durante la crisi pandemica, tanto 
da consegnarci una “nuova questione sociale” (31). D’altronde, mutatis mutandis, come 
già auspicava Persiani (32), tale previsione avrebbe risposto alla solidarietà sociale (in-
tersettoriale), sorvolando provvisoriamente sulla ordinaria suddivisione per compar-
timenti stagni (33) e abbracciando un sistema di sicurezza sociale d’emergenza. La 

 
(26) Sul bonus per le partite Iva si rinvia al contributo di C. GAROFALO, I lavoratori autonomi durante 
l’emergenza epidemiologica Covid-19, nel volume III, sez. I, di quest’opera. 
(27) Vedi A.M. BATTISTI, La specialità dei congedi, cit. 
(28) Tali limitazioni sono ben conosciute dal nostro ordinamento. Si veda C. cost. 14 ottobre 2005, n. 
385; Trib. Firenze 20 giugno 2008, in RGL, 2009, n. 2, pp. 147 ss. In questo specifico caso la questione 
riguarda l’indennità di paternità, estesa solo a seguito della sentenza della Corte che dichiara l’illegit-
timità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151/2001. 
(29) Cfr. L. CALAFÀ, Conciliare nell’emergenza, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOP-

POLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, pp. 153 ss. 
(30) G. SANTORO-PASSARELLI, Trasformazioni socio-economiche e nuove frontiere del diritto del lavoro. Civiltà 
giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro, in DRI, 2019, n. 2, pp. 417 ss., spec. p. 421, si sofferma 
sulle trasformazioni del mondo del lavoro e sulle implicazioni di carattere socio-economico che esse 
comportano, osservando come alcune professionalità (in questo caso gli avvocati) abbiano un numero 
di professionisti «in eccesso rispetto al fabbisogno». 
(31) Di «nuova questione sociale», decisamente diversa da quella di fine Ottocento, poiché interclassi-
sta, ne parla D. GAROFALO, La dottrina giuslavorista alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale, in 
LG, 2020, n. 5, pp. 429 ss.; cfr., inoltre, V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, cit. 
(32) Secondo l’A. il sistema di sicurezza sociale «sta tutto nell’assunzione, da parte di tutta la collettività 
organizzata nello Stato, del compito di garantire a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, intesa come 
condizione necessaria per l’effettivo godimento dei diritti civili e politici: corrispondentemente, la 
tutela a questo fine predisposta non può essere limitata ai lavoratori subordinati e neanche ai lavora-
tori, ma deve estendersi a tutti i cittadini». Cfr. M. PERSIANI, Riflessioni sull’idea di sicurezza sociale, in 
Enpas, 1969, n. 11-12, pp. 701 ss. 
(33) Una questione già evidente a monte, quando in Italia si sviluppa l’idea del sistema di sicurezza 
sociale. Si vedano gli Atti della Commissione per lo studio dei problemi del lavoro, Ministero per la Costituente, 
I, 1946. A riguardo riecheggiano ancora le parole del 1979 di Santoro-Passarelli, il quale, pur riba-
dendo la distinzione tra sistema di sicurezza sociale e previdenziale, vedeva nella solidarietà 
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scelta di addossare i costi di tale estensione sulle casse dello Stato avrebbe avuto il 
sapore di una norma di carattere assistenziale, ma allo stesso tempo avrebbe corrobo-
rato le istanze di chi reclama l’unificazione delle tutele del mondo del lavoro (34), che 
ancora oggi appare un miraggio (35). 
Per quanto riguarda i limiti, invece, emerge un differente trattamento tra gli stessi 
beneficiari del congedo se si guarda alle tempistiche con cui esso viene richiesto e al 
periodo (o giornata) di fruizione dello stesso. Tale disparità di trattamento trova il 
discrimen nella tipologia di attività di lavoro prestata, se subordinata o autonoma. Come 
evidenziato in precedenza (36), la ratio di fondo della norma era quella di fornire stru-
menti che meglio riuscissero a contemperare la tutela del lavoro con il diritto alla sa-
lute e all’accudimento della prole. Una questione sorta già con la chiusura dei centri 
educativi per l’infanzia e delle scuole di ordine e grado nelle “zone rosse” prevista 
dall’art.1, lett. d, del d.P.C.M. 1° marzo 2020 (37). 
Secondo la circ. Inps 25 marzo 2020, n. 45, il congedo parentale richiesto dal lavora-
tore autonomo o iscritto alla Gestione separata prima del 17 marzo – data di entrata 
in vigore del d.l. n. 18/2020 – non poteva essere convertito in congedo Covid-19, 
restando disciplinato secondo la normativa ordinaria trattandosi di «due tipologie di 

 
contributiva intersettoriale il principio motore di un modello estensivo di sicurezza sociale capace di 
superare le limitate prestazioni erogate dalle differenti casse. Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro 
parasubordinato, Franco Angeli, 1979, pp. 123 ss. 
(34) In un “documento rivendicativo” inviato alla Presidenza del Consiglio il 19 marzo 2020 dal titolo 
Misure di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus per gli avvocati e gli altri lavoratori 
autonomi iscritti agli ordini professionali, il Movimento Generale degli Avvocati (MGA, sindacato nazionale 
forense) recrimina aspramente contro l’esclusione dei liberi professionisti dalla possibilità di usufruire 
del congedo parentale, potendo essi esclusivamente contare sul bonus baby-sitting (comma 9). Tale 
considerazione rientra in una condizione di precarietà generale e tutela differenziata già denunciata 
tempi addietro dal MGA, corredata dalla proposta di accorpamento delle casse professionali con 
l’Inps. Si veda il sito www.mgaassociazioneforense.it. 
(35) Si veda, tra le numerose sentenze, Cass. 6 novembre 2019, n. 261, che conferma la distinzione 
tutta interna ai liberi professionisti, tra lavoratori la cui contribuzione è dovuta agli enti previdenziali 
di categoria, ai sensi dei d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, e i lavoratori che versano alla Gestione 
separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. Rispetto a quest’ultimi, per i quali permangono in 
ogni caso sperequazioni economiche rispetto ai subordinati, è stata avanzata l’ipotesi di avvalersi della 
previdenza complementare come strumento, ausiliario ma non risolutore, di integrazione al reddito, 
appellandosi ad un’interpretazione estensiva del concetto di TFR, come disposto dall’art. 5, d.lgs. n. 
151/2001; cfr. G. PISTORE, Professioni non organizzate in ordini e collegi: quale “Statuto previdenziale”?, in 
DRI, 2019, n. 4, pp. 1097 ss. 
(36) Vedi supra, § 1. 
(37) Il riferimento è alla richiesta di un avvocato di rinvio di un’udienza, fissata per il 4 aprile 2020, a 
causa di un «legittimo impedimento a comparire per la tutela delle figlie minori». L’istanza venne 
successivamente rigettata dal TAR Brescia con decreto 3 marzo 2020, n. 50, ritenendo che nel 
d.P.C.M. 1° marzo 2020 non vi fossero contenute le disposizioni citate dal difensore; disposizioni 
assenti, inoltre, nelle ord. 21 febbraio e 23 febbraio 2020, assunte dal Ministero della Salute, d’intesa 
con il presidente della Regione Lombardia, peraltro entrambe scadute. Al fine di corroborare la pro-
pria decisione, il TAR menzionava l’art. 55, comma 7, d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo am-
ministrativo), mediante cui si consente la presenza del difensore solo qualora ne faccia richiesta, riba-
dendo come il ricorso chiamato all’udienza pubblica sia assegnato a sentenza pur qualora i difensori 
non compaiano. Disposizioni perfettamente compatibili, secondo il TAR, con l’emergenza sanitaria 
in corso. Cfr. Coronavirus: l’avvocato che ha figli minori può chiedere il rinvio dell’udienza?, in www.dirittoegiusti-
zia.it, 1° aprile 2020. 
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congedi diversi»; al contrario, l’eventuale congedo parentale ordinario richiesto dai 
lavoratori subordinati nel periodo precedente l’emanazione del d.l. n. 18/2020 otte-
neva la trasformazione d’ufficio in congedo Covid-19. 
La mancata conversione del congedo parentale ordinario in congedo Covid-19 per i 
lavoratori non subordinati ha prodotto un diverso trattamento economico. Nello spe-
cifico la disparità si evince dalla differenza tra una tutela economica per congedo pa-
rentale ordinario, indennizzata con il 30% del reddito giornaliero o salario convenzio-
nale, e un’indennità del 50% del suddetto reddito o salario che il lavoratore avrebbe 
percepito fruendo del congedo Covid-19. In sostanza, a parità di giornate, il lavoratore 
iscritto alla Gestione separata o autonomo che abbia richiesto il congedo parentale 
prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, ha visto accreditarsi un’indennità infe-
riore (del 20%) rispetto ad una richiesta inviata nello stesso periodo dal lavoratore 
subordinato. 
Sebbene l’autonoma organizzazione del lavoro possa facilitare, secondo la giurispru-
denza, la conciliazione vita-lavoro (38), permangono dubbi di costituzionalità ex art. 3, 
che risiedono non tanto nella decisione di computare come congedo ordinario quello 
richiesto dai lavoratori non subordinati ante d.l. n. 18/2020 – che appare legittima – 
quanto nell’automatica trasformazione in congedo Covid-19 esclusivamente per i ge-
nitori lavoratori dipendenti. 
La fruizione del congedo, inoltre, è stata sottoposta a limiti finanziari e temporali. 
La possibilità di poter accedere al congedo Covid-19 è stata condizionata, da un lato, 
alle modalità operative previste dall’Inps (39) e, dall’altro, al limite di spesa (comma 
11), il cui superamento sanciva direttamente il rigetto delle domande presentate. Il 
monitoraggio costante da parte dell’ente previdenziale sui costi delle misure di conci-
liazione vita-lavoro (congedo e bonus baby-sitting) era funzionalmente connesso al 
tetto massimo di spesa fissato, potendosi soddisfare le richieste solo entro il budget e 
secondo il mero ordine cronologico di presentazione delle domande. 
4. Il congedo parentale tra disciplina ordinaria e d’emergenza 

La regolamentazione del congedo Covid-19 si inserisce, seppur nella contingenza e 
con le proprie specificità, all’interno di un discorso ben più ampio che ha visto 

 
(38) Si veda a riguardo la sentenza della C. cost. 29 gennaio 1998, n. 3, nonostante essa si riferisca alla 
maternità delle libere professioniste. L’interesse che suscita tale sentenza non attiene alla categoria 
professionale considerata – quale la libera professionista iscritta alla cassa di previdenza notarile – ma 
alla fattispecie giuridica (lavoro autonomo intellettuale, artt. 2229 ss. c.c.) e alle motivazioni addotte 
dalla Corte per respingere l’istanza di incostituzionalità avanzata dall’attore. La Corte, rifacendosi alla 
sentenza 16 aprile 1993, n. 181, ritiene non ci sia vizio di incostituzionalità nell’art. 1 della l. n. 
379/1990, innanzitutto per via della differenze tra lavoratrici subordinate e autonome, queste ultime 
«non trovandosi sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, 
di attività obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro»; 
inoltre, proprio i diversi ritmi lavorativi delle libere professioni renderebbero complicata l’effettiva 
verifica della «osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di lavoratrici l’obbligo 
di astensione dal lavoro». Brevi considerazioni sulla sentenza sono presenti in A. PERULLI, Il Jobs Act 
degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale, in RIDL, 2017, n. 2, pp. 173 
ss. 
(39) Le modalità di presentazione della domanda si indirizzano verso tre vie, a seconda che il cittadino 
abbia o meno dimestichezza con gli strumenti telematici, quali: portale web dell’Inps, Contact center 
Inps e patronato. Cfr. il mess. Inps 30 marzo 2020, n. 1416. 
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rimodulare (ed estendere) le misure di conciliazione vita-lavoro. In tal senso si orien-
tano le norme che, sin dagli inizi del XXI secolo, hanno inteso garantire un più equi-
librato bilanciamento delle funzioni genitoriali all’interno del nucleo familiare (40); 
norme sobillate, in realtà, da cause esogene e successivamente recepite in Italia (41) 
mediante la l. n. 53/2000, confluita nel d.lgs. n. 151/2001. 
L’introduzione di misure volte alla promozione della conciliazione vita-lavoro per i 
lavoratori non subordinati è risultata, sin dai suoi esordi, alquanto rapsodica e “cen-
tellinata”, a dimostrazione di una lettura dei processi di cambiamento a tinte fosche e 
di un sistema di welfare non ancora arrivato a compimento, sebbene alcuni studi ne 
rilevassero la necessità (42). 
Il congedo parentale per i lavoratori non subordinati trova una prima e marginale 
introduzione nella l. n. 53/2000 e poi nel capo XI del d.lgs. n. 151/2001. L’art. 69 
estende tale forma di sospensione dell’attività di lavoro alle lavoratrici autonome, li-
mitato a tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, con un’indennità, pari-
ficata a quella dei lavoratori subordinati di cui all’art. 35 (43). 
Per i lavoratori c.d. parasubordinati iscritti alla Gestione separata l’introduzione del 
congedo parentale sarà procrastinata sino alla ratifica della legge finanziaria 2007 (art. 
2, comma 788, l. n. 296/2006). Il progressivo interesse destato sul versante del welfare 
per i lavoratori autonomi viene confermato dall’estensione del congedo anche ai pro-
fessionisti iscritti alla Gestione separata con l’art. 24, comma 26, d.l. n. 201/2011 (44). 
Merita un breve cenno, infine, il c.d. Jobs Act degli autonomi (45), l. n. 81/2017, che 
concede un discreto spazio alle misure di carattere previdenziale. L’art. 8, comma 4, 

 
(40) Il tema della conciliazione vita-lavoro è andato progressivamente mutandosi spostando l’oggetto 
di interesse da una conciliazione declinata al femminile ad una “conciliazione condivisa”, fondata su 
di una più equa redistribuzione degli obblighi di cura tra le due figure genitoriali. Secondo L. CALAFÀ, 
Paternità, lavoro e conciliazione condivisa nel diritto europeo, in L. CALAFÀ (a cura di), Paternità e lavoro, Il 
Mulino, 2007, pp. 35 ss., un discorso sulla “conciliazione condivisa” inizia a germogliare già con la 
Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 (art. 16). Cfr. I. FANLO CORTÉS, Congedi 
genitoriali, politiche del diritto e diseguaglianze di genere. Riflessioni sul caso italiano nel quadro europeo, in Diritto e 
Questioni Pubbliche, 2015, n. 2, pp. 37 ss.; V. PASQUARELLA, Work-life balance: esiste un modello italiano di 
«conciliazione condivisa» dopo il Jobs Act?, in RIDL, 2017, n. 1, pp. 41 ss. 
(41) A fondamento della l. n. 53/2000 vi è l’esigenza di recepire la direttiva 96/34/CE del 3 giugno 
1996 (a sua volta recettiva dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal 
CEEP e dalla CES il 14 dicembre 1995). Una direttiva destinata ad entrambi i genitori, cui punto 
qualificante (art. 2.1 dell’accordo allegato) è l’attribuzione «ai lavoratori, di ambo i sessi, del diritto 
individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino, affinché possano averne 
cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un’età non superiore a otto anni, determinato dagli 
Stati membri e/o dalle parti sociali». Sul punto cfr. R. DEL PUNTA, La nuova disciplina dei congedi paren-
tali, familiari e formativi, in RIDL, 2000, n. 2, p. 161. 
(42) Alcune ricerche di inizio secolo dimostrano come il reddito di una lavoratrice autonoma decresca 
progressivamente con il matrimonio e l’ampliamento del nucleo familiare; al contrario, alle medesime 
ragioni corrispondono effetti positivi per il lavoratore autonomo. Cfr. G. HUNDLEY, Male/female earn-
ings differences in self-employment: the effects of marriage, children, and the household division of labor, in Industrial 
and Labor Relations Review, 2000, n. 1, pp. 94 ss. 
(43) Come meglio chiarito anche dalla circ. Inps 16 settembre 2013, n. 130. 
(44) Per ulteriori dettagli si rinvia alla circ. Inps 13 maggio 2013, n. 77. 
(45) In generale, sulla l. n. 81/2017 cfr. D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera del lavoro autonomo 
– agile – occasionale, ADAPT University Press, 2018; A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: 
come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Working Paper CSDLE “Massimo 
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stabilisce che il lavoratore e la lavoratrice iscritti alla Gestione separata «hanno diritto 
ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a 
sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino». Viene precisato anche che «i trat-
tamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di 
previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite 
complessivo di sei mesi». La fruizione della misura è corrisposta a condizione che 
risultino accreditate almeno tre mensilità – successivamente ridotta a una – di contri-
buzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, salvo il caso in cui 
si utilizzi il congedo entro il primo anno di vita del bambino (si vedano i commi 5 e 
6) (46). 
La comparazione tra la disciplina ordinaria e quella emergenziale mette in luce gli 
elementi positivi di quest’ultima. 
Ad esempio, l’art. 23, d.l. n. 18/2020, ha innalzato l’età del minore per il quale il geni-
tore lavoratore non subordinato può beneficiare del congedo Covid-19 arrivando a 
12 anni, mentre nell’ordinaria regolamentazione dei congedi parentali il limite è di 3 
anni. 
Inoltre, come precedentemente accennato, la natura transitoria ed emergenziale del 
congedo Covid-19 ha indotto il legislatore a non prevedere la sussistenza rispettiva-
mente di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia 
la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi 
l’iscrizione nella Gestione previdenziale Inps di appartenenza. Questa sorta di “auto-
maticità della prestazione” per i parasubordinati rappresenta un primo step verso la 
protezione universale del reddito attraverso i sistemi di protezione sociale (47). 
Certo, i lavoratori non subordinati hanno ottenuto una prima forma di tutela della 
conciliazione vita-lavoro solo sul finire del secolo scorso (48) e la precedente consta-
tazione appare coerente con il “muro” eretto nel corso del tempo tra lavoro 

 
D’Antona” – IT, 2017, n. 341; U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), Il lavoro autonomo e il lavoro agile 
alla luce della legge n. 81/2017, Ediesse, 2018. 
(46) Per maggiori approfondimenti relativi ai requisiti necessari per la fruizione dell’indennità si veda 
la circ. Inps 16 novembre 2018, n. 109. A riguardo, si sottolinea che la riduzione del minimo contri-
butivo, da 3 ad un mese, è stata prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 101/2019, convertito 
dalla l. n. 128/2019. Si veda la circ. Inps 3 giugno 2020, n. 71. 
(47) Si veda A. HEMERIJCK, The Quiet Paradigm Revolution of Social Investment, in Social Politics, 2015, n. 2, 
pp. 242 ss. Inoltre, cfr. L. CASANO, Il lavoro (autonomo) tra vecchie tutele e promozione della professionalità: i 
limiti della legge n. 81/2017 e l’attualità della legge n. 4/2013, in DRI, 2018, n. 2, pp. 430 ss. 
(48) Per maggior approfondimenti sulle misure di conciliazione vita-lavoro si rinvia a L. CALAFÀ, Con-
gedi e rapporto di lavoro, Cedam, 2004, pp. 55 ss.; inoltre, cfr. J. TSCHÖLL, R. ZUCARO, A. BOSCO (a 
cura di), Maternità e paternità. La conciliazione vita-lavoro dopo il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 80, Il Sole 24 Ore, 
2015. 
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subordinato e non subordinato (49), teso a separare nettamente le due categorie (50), 
solo recentemente scalfito dall’introduzione di una serie di tutele (51). 
Si deve anche rilevare che nel lavoro autonomo la tutela tra madri e padri non è la 
medesima: sebbene sia stato introdotto il congedo di paternità con il d.lgs. n. 80/2015, 
il lavoratore autonomo (coltivatore diretto, artigiano, mezzadro, commerciante, pe-
scatore) non gode ancora oggi del congedo parentale al contrario di quanto previsto 
per le lavoratrici autonome ex art. 69, d.lgs. n. 151/2001 (52). 
Sotto questo profilo spicca un’ulteriore novità (pur sempre transitoria) introdotta dal 
decreto cura Italia, qual è l’inclusione dei padri lavoratori autonomi ex art. 53, comma 
1, TUIR (l. n. 917/1986), tra i possibili beneficiari del congedo Covid-19. Tale esten-
sione ammicca ad un sistema universalistico di tutele, ciononostante permane nella 
disciplina un’ambivalenza di fondo strettamente collegata ai tratti tipici del lavoro au-
tonomo (53) in ragione dell’autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
In ogni caso l’emergenza sanitaria ha indotto il legislatore ad aprire uno spiraglio verso 
una più avanzata regolamentazione della disciplina. 
 
 
5. I dati sul congedo e la recente direttiva UE 

La conciliazione vita-lavoro non riguarda solo la donna, ma la ripartizione degli ob-
blighi familiari in capo ad entrambi i coniugi e la conseguente maggior possibilità di 

 
(49)Cfr. R. DEL GIUDICE, I confini del diritto del lavoro, in DL, 1957, n. 1, pp. 313 ss. Favorevole all’esten-
sione ai lavoratori autonomi di una serie di tutele pensate per quelli subordinati C. LEGA, Il diritto del 
lavoro e il lavoro autonomo, in RDL, 1950, n. 2, pp. 115 ss.; A. NAVARRA, Corso di diritto del lavoro. Teorie 
generali, Pironti, 1953, vol. I, pp. 5 ss. 
(50) Un efficace quadro dei cambiamenti sociali e giuridici che hanno assottigliato le differenze tra 
autonomi e subordinati è descritto in A. SUPIOT, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, in DLRI, 2017, 
n. 2, pp. 217 ss. 
(51) Si pensi alla nascita della Gestione separata e successivamente del LAED (lavoratore autonomo 
economicamente dipendente), sebbene quest’ultimo sia ancora scevro di una propria e peculiare iden-
tità. Per quanto riguarda la Gestione separata e le criticità emerse, legate soprattutto a questioni di 
“ambiguità contributiva”, cfr. Cass. 18 dicembre 2017, n. 30344, e Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345. 
Sul punto R. VIANELLO, Attività libero-professionale e iscrizione alla gestione separata Inps. Universalizzazione 
delle tutele o mera fiscalizzazione del sistema previdenziale?, in RDSS, 2018, n. 2, pp. 297 ss. In senso con-
forme la premessa fatta dal Tribunale di Bari, sebbene il ricorso dell’avvocato libero professionista 
venga accolto per eccezione di prescrizione. Cfr. Trib. Bari 14 giugno 2019, n. 2771. Sulla l. n. 
81/2017 cfr., tra gli altri, D. GAROFALO, La ritrovata dignità del lavoro autonomo, in Labor, 2019, n. 5, pp. 
481 ss. 
(52) Sul punto cfr. D. LANZALONGA, Lavoro non subordinato e tutela della genitorialità, in D. GAROFALO, 
E. GHERA (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, 
2015, pp. 557 ss. Cfr., inoltre, la circ. Inps 16 novembre 2018, n. 109. 
(53) Si pensi alla distinzione tra lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) e piccolo imprenditore (art. 2083 
c.c.) che ancora oggi attanaglia la dottrina. Si veda sul punto, tra i tanti, D. GAROFALO, La ritrovata 
dignità del lavoro autonomo, cit.; G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro 
agile e il telelavoro, in RIDL, 2017, n. 3, pp. 369 ss. Andando più a ritroso, contra, W. BIGIAVI, La “piccola 
impresa”, Giuffrè, 1947. Riguardo al congedo parentale, la problematica emerge in considerazione di 
un uso indiscriminato del concetto giuridico di lavoro autonomo, fautore di uno scarto tra disposi-
zioni che prevedono la sovrapposizione degli artt. 2083 e 2222 c.c., è il caso dell’art. 66, d.lgs. n. 
151/2001, e relativa circ. Inps n. 136/2002, ed altre che tendono a distinguerli nettamente, come l’art. 
1, l. n. 81/2017. 
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accesso al mercato del lavoro per il genere femminile (54). Si tratta di un aspetto di 
estrema importanza, che fa emergere il forte ritardo del nostro Paese su questo fronte. 
Oltre alla già citata assenza del congedo parentale per i lavoratori autonomi di sesso 
maschile (salvo quello previsto per l’emergenza Covid-19), la disciplina dell’astensione 
obbligatoria del padre lavoratore è ancora molto limitativa, procrastinando il raggiun-
gimento di effetti positivi sotto il profilo della condivisione degli obblighi familiari 
(55). 
Tale lettura trova conferme anche durante l’emergenza sanitaria. 
Invero, dalle poche informazioni ad oggi pubblicate è possibile offrire un quadro 
estremamente parziale relativo alla fruizione del congedo per i lavoratori iscritti alla 
Gestione separata e autonomi. L’unica notizia certa è che alla data del 28 aprile 2020 
le prestazioni erogate per congedo Covid-19 sono state 242.206, delle quali 220.119 a 
conguaglio e 22.087 in pagamento diretto, rispetto alle 93.729 per il bonus baby-sitting 
(56). Alcuni dati Inps della regione Puglia, anche se incompleti, possono dar luogo ad 
una lettura più analitica, sebbene abbiano un respiro solo regionale: questo obbliga 
preliminarmente a tener in considerazione le peculiarità del tessuto produttivo italiano 
a seconda dell’area territoriale e a non ritenere tali dati come necessariamente sinto-
matici di una linea di tendenza nazionale. Delle 6.294 richieste di congedo parentale 
presentate in Puglia, solo 479 provengono da lavoratori non subordinati (111 richieste 
di lavoratori iscritti alla Gestione separata e 368 provenienti da lavoratori autonomi). 
Una sproporzione che, in ogni caso, non sorprende. La marginalità della misura 
d’emergenza deriva dalla stretta relazione con le altre azioni messe in campo dal go-
verno, che spaziano dalla CIG sino al bonus baby-sitting, rendendo incompatibile o 
alternativa la fruizione del congedo. Proprio il bonus baby-sitting, inoltre, da un punto 
di vista strettamente economico, potrebbe risultare più allentante per il lavoratore au-
tonomo rispetto alla indennità per congedo Covid-19 del 50% di 1/365 del reddito, 
nonostante l’incremento del 20% rispetto all’ordinario. 
Sebbene si tratti di dati solo relativi ad una regione, qualche considerazione si può 
prudentemente tentare. 
Il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri lavoratori è sempre stato, infatti, 
estremamente contenuto: secondo i dati dell’Istat per l’anno 2018 (57), tra i “compro-
messi” utilizzati dai lavoratori (subordinati e autonomi) per meglio conciliare esigenze 

 
(54) Secondo alcuni dati nel 2014 il gender gap non era ancora stato colmato: sebbene da un punto di 
vista quantitativo appaia ridotto il divario di genere nell’accesso al lavoro, a causa di una contrazione 
del lavoro nei settori a manodopera prevalentemente maschile come l’edile e il manifatturiero, sul 
piano qualitativo il divario sembra addirittura aumentare, comportando una più elevata instabilità 
occupazionale. Cfr. R. VOZA, Le misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act, in LG, 2015, n. 1, pp. 13 
ss. 
(55) Cfr. C. ALESSI, Lavoro e conciliazione nella legislazione recente, in DRI, 2018, n. 3, pp. 804 ss. A riguardo 
si sottolinea la maggior operatività, valutabile positivamente, del congedo parentale su base oraria per 
i lavoratori subordinati, introdotto già con l’art. 1, comma 339, lett. a, l. n. 228/2012. Per maggiori 
approfondimenti sulle modifiche apportate dal d.lgs. n. 80/2015 si rinvia a V. FILÌ, Obiettivi e finanzia-
menti delle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, in D. GAROFALO, E. GHERA (a cura 
di), op. cit., pp. 483 ss.; V. LAMONACA, Le novità in materia di congedi genitoriali, ivi, 489 ss. 
(56) I dati citati sono consultabili in Dati INPS su Bonus baby sitting, congedi straordinari e Indennità 600 
euro. 
(57) Per maggiori approfondimenti si rinvia alla tavola X presente nel report redatto dall’ISTAT, Conci-
liazione vita-lavoro. 2018, novembre 2019. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53650
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53650
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familiari e professionali spicca la riduzione dell’orario di lavoro per il 27,2% (24% 
delle donne, 3,2% degli uomini), mentre la fruizione dei congedi parentali si attesta al 
penultimo posto di questa particolare classifica con un 2,2% a testimonianza dello 
scarso utilizzo della misura. Entrando più nello specifico, solo il 6,7% dei lavoratori 
uomini subordinati ha usufruito dei congedi parentali, mentre tra i lavoratori non su-
bordinati la percentuale resta ferma allo 0%. Tra le donne, invece, il 5,4% delle lavo-
ratrici subordinate ha beneficiato del congedo parentale, a fronte dello 0,4% delle la-
voratrici non subordinate. 
Dai dati emerge come, a dispetto di una crescente parificazione delle normative per 
l’accesso al congedo tra uomini e donne, perlomeno per quanto riguarda il lavoro 
subordinato, vi è una sbilanciata fruizione dello stesso a favore del genere femminile; 
dato che trova palesi conferme anche tra i lavoratori autonomi. Sottesa a tali scelte si 
annida un retaggio socio-culturale che, come una vestigia, indugia a sparire, legato alla 
persistenza delle “funzioni proprie del genere” all’interno del contesto familiare, ri-
verberandosi anche sul piano retributivo (58). L’assenza di una tutela economica effi-
cace durante il congedo, e la conseguente perdita di reddito, è tale infatti da limitare o 
inibire l’accesso al congedo parentale. 
In questo contesto si fanno largo nuove misure in materia di conciliazione vita-lavoro 
introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1158 adottata dal Parlamento europeo e dal Con-
siglio il 20 giugno 2019. È singolare, per non dire quasi premonitrice, la contiguità 
della direttiva dell’Unione europea con la diffusione del virus SARS-CoV-2, quasi a 
voler saggiare alcune misure approntate nella stessa, come la non trasferibilità di al-
meno due mesi di congedo da un coniuge all’altro o l’ancoraggio dell’indennità di 
congedo parentale a quella per malattia (59). Misure non estendibili ai lavoratori auto-
nomi, considerati come i grandi esclusi dal tavolo comunitario, confermando la ne-
cessità di un intervento normativo non più differibile (60). 
 
6. Conclusioni 

L’analisi dell’art. 23 ci porta a formulare alcune considerazioni in merito al fatto che 
prevedere l’opzione tra il congedo e il bonus baby-sitting sia stato certamente frutto di 
una corretta valutazione da parte del legislatore. Ciò ha agevolato in primis il lavoro di 

 
(58) In un sondaggio commissionato dalla Commissione europea il 21% degli intervistati ha indicato 
motivi finanziari alla base della decisione di non usufruire del congedo, mentre il 39% degli intervistati 
ha menzionato gli incentivi economici tra le modalità per incoraggiare i padri ad usufruire del diritto 
al congedo. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Flash Eurobarometer 470 – Work-Life Balance. Report, ottobre 
2018, pp. 63 e 68. A livello nazionale il gender gap trova terreno fertile anche nella contrattazione 
collettiva decentrata, soprattutto nei premi produttività; cfr. M. PERUZZI, La parità retributiva di genere 
nello specchio della decentralizzazione contrattuale. Problemi e soluzioni in una prospettiva di analisi comparata, in 
RIDL, 2017, n. 2, pp. 241 ss. 
(59) Si vedano, rispettivamente, gli artt. 5 e 8. Per una interessante disamina sugli auspici della Com-
missione europea e sulla concreta realizzazione della direttiva cfr. E. CHERIEGATO, Conciliazione vita-
lavoro: la nuova direttiva UE sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in LG, 2020, n. 2, pp. 125 
ss. 
(60) Con l’art. 18 della direttiva, la Commissione europea si riserva di redigere una relazione, corredata 
da «uno studio sui diritti al congedo per motivi familiari concessi ai lavoratori autonomi», solo a 
seguito della comunicazione, entro il 2 agosto 2027, delle informazioni relative alla fruizione dei con-
gedi da parte di tutti gli Stati membri.  
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alcune categorie professionali – si pensi soprattutto al personale sanitario – che du-
rante l’emergenza hanno necessitato, probabilmente più di altre, di istituti che con-
sentissero il contemperamento tra le svariate esigenze familiari con quelle professio-
nali (61). 
Nonostante vi siano delle perplessità legate al valore sociale del bonus baby-sitting (62), 
la scelta del legislatore può ritenersi legittimata dall’obiettivo di garantire a tutto, o 
quasi, il mondo del lavoro la possibilità di fruire di diversi strumenti di conciliazione. 
Quel “quasi” sta ad indicare un’incompiutezza della normativa che attiene all’esclu-
sione dei liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali professionali obbligatorie 
dalla possibilità di fruire del congedo. L’estromissione di tale categoria di lavoratori 
appare coerente con la legislazione vigente, in ragione dell’autogoverno delle Casse 
stesse nonché dell’autonomia organizzativa tipica dell’attività libero-professionale; 
pur tuttavia la situazione di emergenza avrebbe potuto indurre il legislatore ad esten-
dere, almeno transitoriamente, il congedo c.d. specifico a categorie sino ad ora escluse, 
magari in via opzionale rispetto al bonus ex art. 27, d.l. n. 18/2020. Accordare tale 
scelta avrebbe avuto il sapore di un’apertura e ciò, previa disponibilità economica ex 
art. 81 Cost., sarebbe stato riconducibile al principio di solidarietà sociale e interset-
toriale, ex art. 2 Cost., che l’emergenza nazionale e globale ha obbligato a tenere in 
forte considerazione. 
Per concludere, considerando i dati sopraesposti (pur se parziali) (63) e l’alternatività 
prevista tra i due istituti, bisogna prendere atto che i lavoratori non subordinati non 
abbiano fatto richiesta in massa del congedo Covid-19; ciò non toglie che la regola-
mentazione d’emergenza abbia sperimentato, ancorché in modo alquanto parziale (64), 
delle novità che meriterebbero una maggior attenzione da parte del legislatore. 

 
(61) Non a caso, al fine di promuovere la fruizione del bonus baby-sitting, l’indennità prevista dall’art. 
25, comma 3, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato e per il 
personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico è quasi il doppio (2.000 euro) rispetto a 
quella stabilita dall’art. 23, comma 8. Sul punto V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza, cit., p. 339. 
(62) Cfr. A.M. BATTISTI, La specialità dei congedi, cit., p. 62. L’A., infatti, ritiene che l’alternatività delle 
due misure di conciliazione vita-lavoro sia un baratto tra due valori, denaro e tempo, che andrebbero 
posti, invece, sullo stesso piano. 
(63) Cfr. § 5. 
(64) Si vedano le successive misure che hanno introdotto ulteriori congedi straordinari per i soli lavo-
ratori dipendenti, come l’art. 21-bis, comma 3, d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020, e l’art. 
13, d.l. n. 149/2020, il c.d. decreto ristori-bis. A riguardo si rinvia al contributo di G.A. RECCHIA, Il 
congedo parentale straordinario, cit. 


