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Il congedo parentale straordinario 
per i lavoratori subordinati pubblici e privati  

 

di Giuseppe Antonio Recchia 
 
 
 
Abstract – Il contributo analizza la misura del congedo parentale straordinario concessa ai lavoratori 
dipendenti pubblici e privati in occasione della emergenza sanitaria Covid-19, evidenziandone non 
solo il suo funzionamento, attraverso i numerosi interventi che si sono succeduti dalla sua introdu-
zione, ma più ancora la ratio e le distanze dal congedo parentale ordinariamente riconosciuto. L’analisi 
consente soprattutto di allungare la riflessione sui problemi ancora ancora aperti in tema di genitoria-
lità e di riequilibrio dei ruoli, che rischiano, sotto il peso degli effetti economici negativi della pande-
mia, di ridurre ulteriormente la partecipazione femminile al mercato del lavoro e la qualità della rela-
tiva occupazione, rendendo più vulnerabile l’intero sistema sociale. 
 
Abstract – The paper analyses the special parental leave granted to the employees of the public and 
private sector as a consequence of the Covid-19 emergency, focusing not only on its functioning, 
through the many interventions that have taken place since its introduction, but even more on its 
rationale and differences with the “ordinary” parental leave. The aim is to address the still unsolved 
problems on the issues of parenting and work and role rebalancing, which, under the weight of the 
negative economic effects of the pandemic, risk further reducing women’s participation in the labour 
market and the quality of their employment, rendering the entire social system yet more vulnerable. 
 
 
Sommario: 1. La genitorialità ai tempi dell’emergenza sanitaria. – 2. Il congedo parentale straordina-

rio (retribuito) dei dipendenti privati… – 3. …e quello non retribuito. – 4. Il congedo parentale 
straordinario dei dipendenti pubblici. – 5. L’ultima decretazione. – 6. La genitorialità dopo l’emer-
genza sanitaria. 

 
 
1. La genitorialità ai tempi dell’emergenza sanitaria 

Qualche anno fa, un normale collegamento con la BBC World News diede improvvisa 
popolarità alla famiglia del Professor Robert Kelly, analista politico statunitense, il 
quale, nel mezzo di una intervista dal suo studio casalingo, veniva “disturbato” dall’ir-
ruzione della figlioletta di quattro anni, seguita a ruota dal fratellino di pochi mesi, 
mentre la moglie, cercando di non essere inquadrata dalle telecamere, si precipitava 
nel trascinare via i bambini prima di fare nuovamente capolino a gattoni per chiudere 
la porta dietro di sé. Quelle immagini di comicità involontaria e di straordinaria uma-
nità raccontavano, in un modo in cui ogni genitore avrebbe potuto certamente iden-
tificarsi, della difficoltà di bilanciare vita professionale e vita familiare, ma anche di 
una ripartizione delle responsabilità di cura e assistenza sovente legata a modelli tra-
dizionali, che attribuiscono il lavoro di cura in modo quantomeno prevalente, quando 
non addirittura esclusivo, alle donne. 
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È certo che una tale commedia degli errori deve essere apparsa come piuttosto nor-
male in tempi di emergenza sanitaria, laddove lockdown e distanziamento sociale hanno 
comportato che si lavorasse sempre di più in remoto e che la chiusura delle scuole 
abbia finito per offrire, agli inconsapevoli spettatori delle riunioni di lavoro in video-
conferenza, eloquenti spaccati di vita. Come è noto, infatti, il rapido diffondersi della 
pandemia di Covid-19 ha determinato una altrettanto rapida sequenza di interventi 
normativi che hanno imposto la sospensione delle attività produttive e commerciali, 
consentendo la prosecuzione solo dei servizi essenziali e di quelle attività «che pos-
sono essere svolte in modalità domiciliare» (1), ma anche la sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 
(2). 
E tuttavia, mentre l’impossibilità per i lavoratori di produrre reddito ha trovato nella 
legislazione d’urgenza una tempestiva risposta grazie all’attivazione di speciali misure 
di integrazione salariale (3), la necessità di fronteggiare “a tempo pieno” i carichi di 
cura familiare determinati dalla chiusura degli istituti scolastici ha conosciuto, almeno 
inizialmente, esclusiva soluzione in un lavoro agile semplificato, da un lato, nelle sue 
regole d’accesso (4) e “sovraccaricato”, dall’altro, di una inedita polifunzionalità, es-
sendo assurto al rango di misura di prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro, 
strumento generale di tutela della salute pubblica nonché garanzia di conciliazione con 
le esigenze personali dei lavoratori e delle lavoratrici (5). 

 
(1) Così l’art. 1, comma 2, lett. n, del d.l. n. 6/2020 (poi abrogato dal d.l. n. 19/2020); A. PILEGGI, 
Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto 
del lavoro dell’emergenza epidemiologica, in LPO, 2020, p. 1, nota, non senza una certa ironia, che l’aggettivo 
utilizzato dal legislatore aveva «il torto di qualificare, e, dunque di evocare, gli “arresti” (domiciliari, 
per l’appunto)». 
(2) Art. 1, lett. d, d.P.C.M. 4 marzo 2020. In realtà, la possibilità di sospensione era già stata prevista 
dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 6/2020, rimettendone poi la decisione alle autorità competenti, «allo 
scopo di evitare il diffondersi del Covid-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno 
una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso 
non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato 
virus». 
(3) Il d.l. n. 9/2020 prevedeva immediatamente la cassa integrazione ordinaria (art. 13) per le unità 
produttive operanti nei comuni delle c.d. “zone rosse” e per i lavoratori ivi domiciliati (estendendone 
il ricorso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, e la possibilità di sostitu-
zione per le imprese che avessero fatto ricorso alla Cassa integrazione straordinari prima dell’emer-
genza sanitaria) nonché la cassa integrazione in deroga (art. 15) per i datori di lavoro del settore 
privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti negli stessi comuni, che non potes-
sero beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di 
lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi; accanto a queste misure veniva contemplata 
anche un’indennità mensile di 500 euro, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per 
i lavoratori autonomi domiciliati o in attività nei medesimi ambiti territoriali. Il sistema è stato poi 
completamente rivisto con il d.l. n. 18/2020, per il quale si rinvia al volume III di quest’opera. 
(4) Ci si riferisce alla sua attivazione “unilaterale”, ovvero in assenza dell’accordo individuale previsto 
dalla disciplina della l. n. 81/2017, così come stabilito dal d.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 4, comma 1, 
lett. a) e dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 (art. 2, comma 1, lett. r). 
(5) Cfr. I. SENATORI, Attivazione del lavoro agile e poteri datoriali nella decretazione emergenziale, in Giustizia-
civile.com, 2020, n. 1 (speciale), p. 171. 
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Invero, per quanto quest’ultima prospettiva sia da sempre presente nell’impianto della 
regolazione legale dello smart working (6), è lo stesso concetto di “conciliazione”, inteso 
come assenza di conflitto tra lo spazio professionale e quello personale, ad essere stato 
spazzato via dalla “cancellazione” di ogni confine tra essi, in ragione della pervasività 
dell’homeschooling e della mancanza di servizi di assistenza accessibili (7). 
Di fronte a tali difficoltà, che riguardano in maniera assai più articolata non (più) solo 
la cura dei figli ma l’intera allocazione dei compiti familiari (e su cui incide tanto l’in-
vecchiamento della popolazione quanto la concreta disponibilità di reddito e lo stesso 
sistema di protezione sociale) (8), il lavoro agile non può che apparire soluzione poco 
adeguata (9). Ciononostante, la decretazione delle prime settimane dell’emergenza – 
come si dirà in conclusione, sintomo di un problema culturale più ampio – non è 
andata oltre la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere 
la fruizione, per i propri dipendenti, dei periodi di congedo ordinario e di ferie oltre 
che, per l’appunto, l’accesso al lavoro agile (10). 

 
(6) L’art. 18, comma 1, della l. n. 81/2017 promuove espressamente il lavoro agile «allo scopo di 
incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» e di certo tale 
prospettiva è ancora più marcata nella previsione del comma 3-bis, introdotta con la l. n. 145/2018, 
per cui «i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di 
lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del 
rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione 
del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». È appena il caso di segnalare che questa prospettiva 
conciliativa è stata poi ulteriormente ampliata dall’art. 39, comma 2, del d.l. n. 18/2020, che riconosce 
medesima priorità ai lavoratori del settore privato «affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta 
capacità lavorativa». Su questi aspetti, e sulla loro prima applicazione giudiziale, cfr. S. D’ASCOLA, Il 
lavoro a distanza come diritto? Sui 700 dell’emergenza (e sulla normalizzazione del lavoro agile), in Questionegiusti-
zia.it, 29 giugno 2020. 
(7) Come sottolinea M. VITALETTI, Famiglie costrette a scegliere, in Ingenere.it, 30 aprile 2020, «il confina-
mento dentro le abitazioni impone un impegno di cura e di assistenza che rende complessa la conti-
nuità dell’attività lavorativa sia all’interno, in modalità smart-working, sia all’esterno delle medesime, 
essendo venuta meno l’assistenza dei cosiddetti caregiver rivolta ai minori che, nella nostra cultura, 
sono prevalentemente i nonni, e più in generale i familiari». 
(8) Sulla crescente complessità del rapporto tra lavoro e cura, cfr. F. MALZANI, Politiche di conciliazione 
e partecipazione delle donne al mercato del lavoro, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2015, 
n. 238; V. PASQUARELLA, Work-life balance: esiste un modello italiano di «conciliazione condivisa» dopo il Jobs 
Act, in RIDL, 2017, n. 1, I, pp. 41 ss. 
(9) Cfr. M.R. TINTI, Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale, Working Paper CSDLE “Massimo 
D’Antona” – IT, 2020, n. 419, p. 50, che parla del «grande equivoco – alimentato dall’impostazione 
della legge 81/2017 […] – del lavoro agile come strumento di conciliazione “di per sé”». Per l’analisi 
dell’ampio ricorso allo strumento del lavoro agile in tempi di emergenza sanitaria, si rinvia all’appro-
fondimento di M. BROLLO, Il lavoro agile alla prova dell’emergenza epidemiologica, che precede in questa 
sezione. 
(10) Cfr. art. 1, comma 1, lett. e, e art. 2, comma 1, lett. s, d.P.C.M. 8 marzo 2020, su cui si vedano le 
osservazioni di G. GUARINI, Coronavirus e rapporti di lavoro dopo il decreto “Cura Italia”, in Ilgiuslavorista.it, 
18 marzo 2020; G. PIGLIALARMI, Sulla promozione delle ferie e dei congedi ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. e) 
del DPCM dell’8 marzo dopo l’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, in F. SEGHEZZI, M. TIRABOSCHI 
(a cura di), Orientarsi nella gestione dei profili giuslavoristi e sindacali della emergenza da Coronavirus dopo il d.l. n. 
18/2020, Boll. Spec. ADAPT, 2020, n. 3, e, in chiave critica, F. SCARPELLI, Coronavirus, sospensione del 
lavoro, assenze e retribuzione: ecco cosa prevede la legge, in Il Fatto Quotidiano, 4 marzo 2020. 

http://www.bollettinoadapt.it/sulla-promozione-delle-ferie-e-dei-congedi-ai-sensi-dellart-1-comma-1-lett-e-del-dpcm-dell8-marzo-2020-dopo-lentrata-in-vigore-del-decreto-cura-italia/
http://www.bollettinoadapt.it/sulla-promozione-delle-ferie-e-dei-congedi-ai-sensi-dellart-1-comma-1-lett-e-del-dpcm-dell8-marzo-2020-dopo-lentrata-in-vigore-del-decreto-cura-italia/
https://us3.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=083d392f63
https://us3.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=083d392f63
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È soltanto con il d.l. n. 18/2020 che sono state previste, tra le norme a sostegno del 
lavoro – precisamente al capo II del Titolo II (Norme speciali in materia di riduzione 
dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori) – alcune misure esplicitamente pensate per 
consentire l’assistenza dei figli (congedi retribuiti e non retribuiti, bonus per l’acquisto 
di servizi di baby sitting e, dopo l’intervento del d.l. n. 34/2020, per l’iscrizione a centri 
estivi, a servizi integrativi per l’infanzia, a servizi socio-educativi territoriali, a centri 
con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima 
infanzia) (11) o dei familiari a carico portatori di handicap (ampliamento del numero 
di giorni di permesso retribuito ex l. n. 104/1992) (12). 
In questa sede ci si occuperà esclusivamente dei congedi parentali straordinari riservati 
ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ma prima ancora che analizzarne il loro 
funzionamento, rimaneggiato peraltro più volte nei pochi mesi trascorsi dalla loro 
introduzione, appare utile sottolinearne la ratio ed evidenziarne alcune caratteristiche 
generali. 
Quanto alla prima, è stata certamente meritoria la scelta di offrire espressamente ai 
genitori lavoratori la possibilità di astenersi dal lavoro, giustificata proprio dalla «so-
spensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado». Il richiamo, infatti, ai provvedimenti di “remotizzazione” delle 
attività scolastiche (13), collocato nell’incipit del comma 1 degli artt. 23 e 25, d.l. n. 
18/2020, è stato solo in parte “oscurato” nel c.d. decreto rilancio dalla secca indica-
zione dell’ambito temporale di fruizione dei benefici in parola (5 marzo-31 agosto 
2020) (14), ma resta naturalmente nella stessa trama dell’intervento regolativo. Si tratta 
di una scelta di politica del diritto che non era affatto scontata, e lo dimostra non solo 
il (tutto sommato, comprensibile) ritardo nella sua adozione, ma ancor più una rapida 
comparazione della legislazione dell’emergenza con altri Paesi Europei. Previsioni che 
esplicitamente si occupano di intervenire sul bisogno immediato di cura dei figli ri-
spetto alla possibilità della normale prosecuzione delle attività lavorative risultano 

 
(11) Artt. 23 e 25, d.l. n. 18/2020. 
(12) Art. 24, d.l. n. 18/2020. 
(13) Cfr. G. BALLARINO, S. CONTINI, Covid-19, scuola a distanza e disuguaglianze, in La Rivista delle Politiche 
Sociali, 2020, n. 1, pp. 205 ss., i quali sottolineano come la remotizzazione della scuola, benché neces-
sario strumento di contenimento della pandemia, «presenta però dei forti costi, in termini non solo 
di qualità dell’insegnamento e di interruzione della funzione di socializzazione della scuola, ma anche, 
come abbiamo visto in questo contributo, in termini di disuguaglianze di apprendimento». Il tema 
della disuguaglianza nella formazione a distanza esula dall’ambito di indagine del presente contributo, 
ma si può appena rilevare come essa abbia rappresentato un tema di sfida anche per la contrattazione 
sociale territoriale sviluppatasi durante l’emergenza sanitaria: cfr. le esperienze raccolte in B. DE SA-

RIO, D. DI NUNZIO, S. LEONARDI, Azione sindacale e contrattazione collettiva per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro al tempo del Covid-19, Working Paper FDV, 2020, n. 1. In una diversa prospettiva, e con 
specifico riferimento all’insegnamento della nostra materia, si veda M. BROLLO, Innovazioni nella didat-
tica del diritto del lavoro, in ADL, 2020, n. 2, pp. 345 ss. 
(14) L’art. 72 del d.l. n. 34/2020 ha dapprima portato il termine finale di fruizione al 31 luglio 2020, 
data corrisponde alla fine del semestre relativamente al quale è stato decretato a fine gennaio lo stato 
di emergenza, mentre la legge di conversione (l. n. 77/2020) lo ha fatto poi slittare al 31 agosto 2020; 
la modifica vale peraltro solo per l’art. 23, comma 1, mentre è rimasta immutata la dizione dell’art. 
25, comma 1, del d.l. n. 18/2020. 
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adottate, oltre che in Italia, solo in Francia (15), Olanda (16) e Germania (17), sebbene 
con una varietà di soluzioni, che in alcuni casi prendono a prestito il modello dell’in-
dennizzo legato all’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in altri 
indennizzano in maniera più cospicua l’assenza determinata da ragioni oggettive non 
addebitabili al lavoratore, e in altri casi ancora ampliano il sistema dei permessi e con-
gedi già esistenti. 
Altrettanto significativa è la dimensione soggettiva di applicazione della misura: hanno 
così potuto godere degli speciali congedi non solo i lavoratori subordinati (del settore 
privato così come quelli dipendenti delle pubbliche amministrazioni), ma anche i la-
voratori iscritti alla gestione separata e quelli autonomi iscritti all’Inps (art. 23, comma 
3) (18). In una perimetrazione della tutela costruita sull’Ente previdenziale di apparte-
nenza (e dunque pagante), sono stati però esclusi, i genitori libero-professionisti, men-
zionati dall’art. 23, comma 9, con riferimento alla possibilità di vedersi riconoscere il 
bonus baby-sitting ma subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive 
casse previdenziali del numero dei beneficiari. 
Un ultimo dato di assoluto interesse si deve rinvenire, a livello semantico, nell’utilizzo 
dell’espressione “neutra” di genitore lavoratore (19), presente per la verità anche nel Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità (d.lgs. n. 151/2001) benché accanto tanto alle misure di premialità per 
il coinvolgimento del padre lavoratore (art. 32, comma 1, lett. b) quanto a quelle che 
tradiscono una tendenza a declinare al femminile il ruolo di cura (come accade ad 

 
(15) Cfr. N. MOIZARD, Covid-19 and Labour Law: France, in ILLeJ, 2020, n. 1 (special issue); si tratta di 
una previsione che consente ai lavoratori genitori di minori di anni 16 (ma anche ai lavoratori parti-
colarmente vulnerabili) di assentarsi per malattia (cui l’emergenza sanitaria viene equiparata) e godere 
di un indennizzo pari al 90% della retribuzione; la misura è stata poi sostituita nel maggio con il diritto 
ad una riduzione dell’orario di lavoro. 
(16) Cfr. B. TER HAAR, Covid-19 and Labour Law: The Netherlands, in ILLeJ, n. 1 (special issue), che 
descrive il funzionamento dell’art. 11, § b, del Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, ovvero il 
provvedimento di misure temporanee per il sostegno all’impiego durante l’emergenza), che ha am-
pliato le possibilità di ricorso ai congedi speciali già esistenti nella legislazione. 
(17) Cfr. R. KRAUSE, J.W. KÜHN, Covid-19 and Labour Law: Germany, in ILLeJ, 2020, n. 1 (special issue); 
A. SAGAN, C. SCHÜLLER, Covid-19 and labour law in Germany, in European Labour Law Journal, 2020). 
L’intervento diretto è stato giustificato dal possibile conflitto tra l’art. 615 del Codice civile che ob-
bliga il datore a retribuire comunque il proprio dipendente nei casi di impossibilità oggettiva della 
prestazione non derivante né dalla propria volontà né da quella del lavoratore ed il successivo art. 616 
che attribuisce invece per un periodo assai limitato un’indennità (a carico del sistema previdenziale) 
nei casi in cui il lavoratore debba attendere a compiti di cura; l’art. 56(1) dell’Infektionsschutzgesetz (il 
provvedimento normativo legato all’emergenza sanitaria) ha esteso l’indennizzo alle ipotesi di cura 
ed assistenza familiare determinate dall’emergenza sanitaria. 
(18) Per la disciplina dei congedi riservati ai lavoratori non subordinati, si rinvia al contributo di N. 
DELEONARDIS, Il congedo parentale per i lavoratori non subordinati, in questa sezione, anche per i profili di 
disparità dell’effettivo trattamento dei lavoratori non subordinati; in generale, sulla compatibilità an-
che costituzionale del sistema differenziato dei congedi parentali per lavoratori subordinati e non, cfr. 
L. CALAFÀ, Le sospensioni del rapporto di lavoro, in A. PERULLI, F. VALDÉS DAL-RÉ (a cura di), Lecturas 
de derecho laboral español e italiano – Letture di diritto del lavoro, Giappichelli-Tirant Lo Blanc, 2019, pp. 839 
ss., e T. VETTOR, Conciliare vita e lavoro, Giappichelli, 2018, spec. pp. 42 ss. 
(19) Negli stessi termini, L. CALAFÀ, Conciliare nell’emergenza, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D’ON-

GHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, spec. pp. 155-156. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2031952520934566
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esempio nell’art. 33) (20). Qui invece il riferimento è sempre senza connotazione di 
genere, e si è accompagnato, nella prassi applicativa, ad una lettura dell’altrettanto 
importante concetto di famiglia in termini di “comunità” di affetti (21) che comprende, 
ma in maniera non esclusiva, i vincoli giuridici (22). Potrebbe considerarsi un passo in 
avanti nella direzione di «tener conto della crescente diversità delle strutture familiari», 
come chiedeva la clausola n. 1 dell’Accordo quadro europeo sul congedo parentale 
del 18 giugno 2009, posto alla base della direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell’8 
marzo 2010 (23). Sennonché l’incastro interpretativo tra le due nozioni così richiamate 
taglia comunque fuori dalla prospettiva di una piena fruizione del congedo in parola 
il genitore non convivente (24) – scelta più ragionevole quando il motto era “io resto 
a casa”, meno in tempi di cauto “riavvicinamento” sociale – e più ancora le coppie 
unite civilmente e con figli, allorquando non sia intervenuto un provvedimento di 
adozione da parte del partner del genitore biologico (25): l’esclusione non si fonda in 
questo caso su uno specifico riferimento alla madre o al padre (26) ma sulla stessa 

 
(20) Testualmente: «Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, 
hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del 
congedo parentale» (corsivo di chi scrive). 
(21) Cfr. mess. Inps 15 aprile 2020, n. 1421, che ricorre al concetto di “famiglia anagrafica”, ai sensi 
dell’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, quale «insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentale, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Co-
mune». 
(22) Sulla evoluzione della nozione del concetto di “famiglia” nel diritto del lavoro europeo e italiano, 
cfr. ancora F. MALZANI, op. cit., pp. 9 ss. 
(23) Oggi superata dalla direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
giugno 2019, su cui si tornerà in chiusura. 
(24) «I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a 
risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi 
in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché 
i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse 
residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il con-
gedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla 
causale di assenza dell’altro genitore» (così mess. Inps, 15 aprile 2020, n. 1621). Più in generale, sul 
tema del diritto alla bigenitorialità e del diritto di visita del genitore non prevalentemente convivente, 
cfr. D. PIAZZONI, Diritto alla bigenitorialità, diritto di visita e frequentazione e coronavirus: un mosaico in compo-
sizione?, in Giustiziacivile.com, 4 maggio 2020. 
(25) Si tratta dello spazio lasciato all’adozione «in casi particolari» ex art. 44, comma 1, lett. d, l. n. 
184/1983, e utilizzato in maniera evolutiva dai Tribunali dei minori per tentare un’attuazione giudi-
ziale della stepchild adoption rimasta fuori dalla l. n. 76/2016; vedi, prima della legge Cirinnà, Cass. 26 
maggio 2016, n. 12962, in Familia, 2016, p. 295, con nota di C. IRTI, L’adozione del figlio del convivente 
(omosessuale): la Cassazione accoglie l’interpretazione evolutiva dell’art. 44 lett. d), l. n. 184 del 1983, e successi-
vamente, Trib. minori Bologna 6 luglio 2017, n. 116, e App. Napoli minorenni 4 luglio 2018, n. 145, 
entrambe disponibili in Articolo29.it. 
(26) Cfr. 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.; T. VETTOR, Il diritto della sicurezza sociale alla prova delle trasformazioni 
familiari, in RCP, 2019, pp. 1475 ss. 
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nozione di genitore, su cui pesa l’art. 1, comma 20, l. n. 76/2016 (27), nel condizionare 
l’accesso alla tutela (28). 
Allo stesso tempo, però, va rilevato come il sistema dei congedi straordinari, su cui si 
concentrerà nelle prossime pagine il nostro sguardo, non è esente da critiche, la prima 
delle quali attiene alla frammentarietà della loro fruizione, condizionata, più che dal 
ritardo con cui è stato possibile effettivamente accedervi (29), dalle numerose proroghe 
che si sono succedute, spesso a distanza di poche settimane, nell’ampliare l’ambito 
temporale entro cui avvalersene (30): un “navigare a vista” che, se non ha inciso sulla 
appropriazione del bonus per i servizi di baby-sitting alternativo al congedo (31), ha sicu-
ramente limitato il modo con cui le famiglie hanno dovuto fronteggiare le esigenze 
del lavoro con quelle di cura e dei figli. 
L’altra criticità è data dalla scelta di introdurre una disciplina che, per quanto transito-
ria ed emergenziale, si “innesta” su quella già esistente in materia di congedi parentali 
ex art. 32, d.lgs. n. 151/2001, senza mutuarne però tutte le caratteristiche (32), contri-
buendo dunque non soltanto ad una ulteriore frantumazione delle tutele della genito-
rialità (33), ma ancor più ad una complicazione dei divari già esistenti tra lavoratori e 
lavoratrici in una prospettiva di vero (e condiviso) equilibrio del loro ruolo genitoriale. 
 
 

 
(27) La previsione, come è noto, garantisce la parificazione nei diritti (e negli obblighi) che derivano 
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso rispetto alle disposizioni che si riferiscono al matri-
monio e a quelle che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ma esclude 
tanto le norme del codice civile non richiamate nella stessa legge, quanto le disposizioni della l. n. 
184/1983, facendo salvo solo «quanto previsto e consentito in materia di adozione». In dottrina, M. 
GATTUSO, Clausola generale di equivalenza, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M.M. WINKLER (a cura di), 
Unione civile e convivenza, Giuffrè, 2017, pp. 219 ss.; V. BARBA, La tutela della famiglia formata da persone 
dello stesso sesso, in GenIUS, 2018, I, pp. 68 ss. 
(28) Né, in una prospettiva di più lungo periodo, la situazione potrebbe modificarsi senza un preciso 
intervento normativo, dal momento che il 18° Considerando della citata direttiva (UE) 2019/1158 
mantiene ferma la competenza degli Stati membri quanto al definire «lo stato civile e di famiglia, 
nonché chi debba essere considerato genitore, madre e padre». 
(29) La specifica procedura di presentazione telematica della domanda per tali congedi è stata resa 
possibile sul sito dell’Inps solo dal 29 marzo 2020 (cfr. mess. Inps 30 marzo 2020, n. 1416). 
(30) Si vedano il d.P.C.M. 1° aprile 2020 (ed il mess. Inps 7 aprile 2020, n. 1516), il d.P.C.M. 13 aprile 
2020 (ed il mess. Inps 16 aprile 2020, n. 1648), e poi l’art. 72, comma 1, lett. a, del d.l. n. 34/2020 (nel 
testo originario e successivamente in quello della conversione in legge) che hanno prolungato la frui-
bilità del congedo rispettivamente al 13 aprile, al 3 maggio, al 31 luglio e infine al 31 agosto 2020. Va 
anche sottolineato che l’intervento del c.d. decreto Rilancio ha riaperto una finestra che per le due 
settimane precedenti sembrava essere stata definitivamente chiusa, giacché il d.P.C.M. 26 aprile 2020 
(con decorrenza 4 maggio 2020), sembrava piuttosto promuovere il congedo (parentale) ordinario 
per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. 
(31) Cfr. circ. Inps 24 marzo 2020, n. 44. Sul bonus e sulla sua disciplina, si rinvia all’analisi di G. 
PEZZINI, Il bonus baby-sitter, in questa sezione. 
(32) Cfr. L. CALAFÀ, Conciliare nell’emergenza, cit., p. 158. 
(33) Cfr. A.M. BATTISTI, La specialità dei congedi e la ordinarietà dei bisogni, in A. PILEGGI (a cura di), op. 
cit., p. 65.  
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2. Il congedo parentale straordinario (retribuito) dei dipendenti privati… 

L’art. 23 del d.l. n. 18/2020 ha riconosciuto dunque ai genitori lavoratori del settore 
privato (anche affidatari) (34) uno speciale congedo parentale (chiamato per comodità, 
anche nella prassi amministrativa “congedo Covid-19”) in conseguenza della sospen-
sione delle attività scolastiche (35). Come si è detto, si tratta di una assenza giustificata 
dal lavoro che si pone solo per alcuni aspetti in continuità con il congedo parentale 
del d.lgs. n. 151/2001 (36). Di questo condivide, invero, il limite di età del minore (12 
anni, che non si applica però nel caso di figli disabili in situazione di gravità accertata 
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 assistenziali) (37), la fissazione di una durata massima 
predeterminata (originariamente 15 giorni, portati poi a 30 dall’art. 72, d.l. n. 34/2020), 
la garanzia della contribuzione figurativa, oltre che la modalità di calcolo della inden-
nità a carico dell’Inps (38). 
Sono, però, altrettanto numerose le differenze con il modello regolativo del congedo 
parentale definibile come “ordinario”. 
In primo luogo, il congedo Covid-19 è stato attribuito per il singolo nucleo familiare 
e non per ogni figlio, e la sua fruizione riconosciuta «alternativamente ad entrambi i 

 
(34) Cfr. art. 23, comma 7, d.l. n. 18/2020; la mancata menzione esplicita dei genitori adottivi non 
esclude tuttavia che il beneficio debba riconoscersi anche ad essi. 
(35) Il che ha consentito di “convertire” gli eventuali periodi di congedo parentale ex artt. 32 e 33, 
d.lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in 
congedi straordinari Covid-19 (art. 23, comma 3, d.l. n. 18/2020). Come successivamente specificato 
nella circ. Inps 8 luglio 2020, n. 81, la conversione interessa solo le domande presentate dai lavoratori 
dipendenti del settore privato prima del 29 marzo 2020 (data in cui è stata rilasciata l’apposita proce-
dura di presentazione telematica delle domande di congedo straordinario). 
(36) Non è certamente possibile in questa sede ricostruire la disciplina del congedo parentale, intro-
dotto dalla l. n. 53/2000 in sostituzione dell’astensione facoltativa, e che, recependo le indicazioni 
della direttiva 96/34/CE, ha riconosciuto ai lavoratori di entrambi i sessi un diritto individuale pro-
prio all’astensione dal lavoro, né tantomeno la sua evoluzione normativa, che da ultimo, con il d.lgs. 
n. 80/2015, ha innalzato l’arco temporale di riferimento (da 8 a 12 anni di età del minore), interve-
nendo altresì sulle modalità di fruizione (anche su base oraria, secondo le indicazioni della contratta-
zione collettiva e, in mancanza, della legge) e del preavviso da dare al datore di lavoro (ridotto da 15 
a 5 giorni). Sia consentito il rinvio, ex multis, a R. VOZA, Le misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act, 
in LG, 2015, n. 1, pp. 13 ss.; V. LAMONACA, Le novità in materia di congedi genitoriali, 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. 489 ss.; R. NUNIN, I congedi parentali dopo il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in LG, 2016, n. 1, pp. 
14 ss.; D. GOTTARDI (a cura di), La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il rinnovato TU n. 
151/2001 ai sensi del d.lgs. 80/2015, Giappichelli, 2016; C. ALESSI, Lavoro e conciliazione nella legislazione 
recente, in DRI, 2018, n. 3, pp. 804 ss. 
(37) Cfr. art. 23, commi 1 e 5, d.l. n. 18/2020. 
(38) Il primo comma dell’art. 23 rinvia infatti alle modalità di calcolo dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2001, 
con l’eccezione di quanto stabilito al suo secondo comma: la retribuzione da prendere a riferimento 
ai fini della indennità è dunque quella media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale 
o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il con-
gedo, con l’esclusione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità 
e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore o alla lavora-
trice. 
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genitori» (art. 23, comma 4), senza dunque distinguere – né tantomeno incentivare (39) 
– un godimento condiviso tra di loro (40). Tanto di per sé basterebbe a dare alla misura, 
teoricamente neutra, una torsione concreta che perpetui il tradizionale squilibrio di 
genere anche nella gestione delle (nuove) esigenze familiari, determinate dalla pande-
mia (41). 
A questo contribuisce altresì la misura dell’indennità economica – anch’essa differente 
da quanto previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 – e pari al 50% della retribuzione 
persa. Per quanto possa considerarsi un avanzamento rispetto al livello (30%) di cui i 
genitori beneficiano in relazione al congedo parentale ordinario (42), si tratta pur sem-
pre di un valore assai contenuto e che finisce per costringere a calcoli di convenienza, 
in primis su quale dei genitori venga a perderci di meno in caso di utilizzo, e dove 
giocano a sfavore della lavoratrice il forte gender pay gap in termini di mansioni ma 
anche la tipologia contrattuale di impiego (43). 
Ma è stata la stessa utilità economica del congedo dell’emergenza sanitaria a doversela 
giocare con la sua monetizzabilità in termini assoluti, nel riferimento all’importo di 
600 euro (poi elevato a 1.200 con il d.l. n. 34/2020) (44) del bonus alternativo per i 
servizi di baby-sitting concesso alla stessa platea di lavoratori del settore privato; in ter-
mini assai banali, se la retribuzione mensile indennizzabile non è almeno pari a 2.400 
euro, la scelta, specie in tempi di più forti ristrettezze economiche, è diventata prati-
camente obbligata (45). 
E tuttavia, non è stato nemmeno garantito a tutti i genitori lavoratori l’accesso alla 
misura se si considera che, come recita l’art. 23, comma 4, esso è stato comunque 
subordinato «alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore benefi-
ciario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

 
(39) Lo sottolineano anche C. ALLERI, M. CONGEDUTI, S. PITTARELLO, F. STANGHERLIN, Quale la-
voro femminile al tempo del Covid19? Fase 2: ritorno al passato, in Questionegiustizia.it, 8 giugno 2020. 
(40) Ed anzi, la modifica apportata al primo comma dell’art. 23 dalla l. n. 77/2020 di conversione del 
d.l. n. 34/2020, che non si riferisce più a «i genitori lavoratori dipendenti del settore privato» ma a 
«ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato», non fa che confermare tale prospettiva. 
(41) Il rapporto ISTAT, Conciliazione tra lavoro e famiglia. Anno 2018, novembre 2019, racconta che il 
22,5% degli occupati con figli di 0-14 anni ha dovuto apportare cambiamenti al lavoro per prendersi 
cura dei figli, ma sono soprattutto le lavoratrici (38,3% delle madri occupate) ad aver modificato 
qualche aspetto della propria attività lavorativa per meglio combinare il lavoro con le esigenze di cura 
dei figli, rispetto ai padri (appena l’11,9%). 
(42) Cfr. A.M. BATTISTI, op. cit., p. 60. 
(43) Basterebbe solo ricordare come la retribuzione media degli uomini (11,61 euro) è superiore del 
7,4% rispetto a quella delle donne (fonte: ISTAT, Differenziali retributivi in Italia, dicembre 2019). Sul 
tema, si vedano almeno D. GOTTARDI, M. PERUZZI (a cura di), Differenziali retributivi di genere e contrat-
tazione collettiva, Giappichelli, 2017, e M.L. VALLAURI, A. TONARELLI, Povertà femminile e diritto delle 
donne al lavoro, in LD, 2019, n. 1, pp. 173 ss. 
(44) Art. 23, comma 8, d.l. n. 18/2020. 
(45) Su quest’ultimo aspetto, peraltro, l’incremento tanto delle giornate di congedo quanto del valore 
del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai 
servizi integrativi per l’infanzia, operato dall’art. 72, d.l. n. 34/2020, ha indotto il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali e l’Inps ad alleggerire parzialmente il principio di secca alternatività tra le due 
misure, consentendo che in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o 
inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, sia comunque possibile fruire di un 
massimo 15 giorni di congedo (cfr. circ. Inps 8 luglio 2020, n. 81). 
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dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore», condizione che 
deve essere autocertificata dal richiedente al momento della presentazione della do-
manda. 
Si tratta di un criterio di selezione estraneo alla disciplina del congedo parentale ordi-
nario e che si spiega con la funzione dell’astensione straordinaria a garantire la cura 
dei figli quando l’altro genitore sia impegnato nell’attività lavorativa. Non potrebbe 
essere più esplicita la circolare Inps 25 marzo 2020, n. 45 che di fatto così ha “riscritto” 
il comma in parola: «La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno 
solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno 
al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro 
genitore disoccupato o non lavoratore» (corsivo di chi scrive). 
Il che ha comportato una forte restrizione della platea dei possibili beneficiari, in re-
lazione, per un verso, all’elevato dato di famiglie monoreddito (46), e per altro verso 
alla complicata casistica di compatibilità/incompatibilità, affidata alla interpretazione 
dell’ente previdenziale (47). 
Un ultimo elemento problematico, che ha rappresentato a lungo motivo di ulteriore 
differenziazione tra la disciplina del congedo parentale ordinario e quello per Covid-
19, ha riguardato le modalità della sua fruizione in maniera frazionata (oltre che con-
tinuativa). Nel silenzio della legge, che autorizzava una lettura che facesse tesoro delle 
più recenti evoluzioni normative dell’istituto che ne consentono un utilizzo distribuito 
su base tanto giornaliera quanto oraria (48), è stata invece l’interpretazione dell’Ente 

 
(46) Le statistiche relative all’Italia indicano in un 11,1% il dato delle donne con almeno un figlio che 
non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli e in un 6,3% di quelle che dichiarano di non lavorare 
per motivi non legati alla cura dei figli (in entrambi i casi, ci si assesta ben al di sopra della media 
europea, rispettivamente pari al 3,7% e 4,2%); i dati sono tratti ancora una volta da ISTAT, Conciliazione 
tra lavoro e famiglia. Anno 2018, cit. 
(47) Il riferimento è al mess. Inps 15 aprile 2020, n. 1621, che ha previsto, ad esempio che il congedo 
Covid-19 sia incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo di paternità/maternità, del 
congedo parentale e di riposi giornalieri ex artt. 39 e 40, d.lgs. n. 151/2001, per lo stesso figlio da 
parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare (mentre è compatibile per la cura degli altri 
figli rispetto al genitore che usufruisce del congedo di paternità/maternità). Il congedo speciale è 
altresì incompatibile con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al 
nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIGD, NASpI, DIS-COLL, ecc.), 
laddove però l’istituto previdenziale precisa che nel caso di integrazione salariale, l’incompatibilità 
opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, 
mentre in caso di integrazione a fronte di una mera riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è 
ammesso alla fruizione del congedo speciale. Sembra in questo cogliersi una disponibilità ad allargare 
il più possibile le maglie della compatibilità, che si evidenzia egualmente quando l’Inps ammette la 
fruibilità del congedo anche nelle giornate di pausa del rapporto part-time o intermittente dell’altro 
genitore. Non pone invece alcun dubbio la compatibilità del congedo Covid-19 con la prestazione di 
lavoro in modalità agile dell’altro genitore, «in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa 
non può comunque occuparsi della cura dei figli». Per una rassegna completa, anche alla luce dei 
correttivi via via apportati, si veda R. CAMERA, Congedi parentali Covid-19: compatibilità ad ampio raggio, 
in Ipsoa Quotidiano, 17 luglio 2020. 
(48) Vedi in questo senso M. VITALETTI, Equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare nell’emergenza Co-
ronavirus, cit., p. 128. 
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previdenziale ad escludere a lungo, in maniera invero assertiva, questa seconda possi-
bilità (49). 
Si deve certo concordare con chi ha ritenuto di ricondurre tale scelta alla necessità di 
«alleviare l’enorme disagio delle famiglie connesso alla sospensione dell’attività didat-
tica che richiede una presenza continuativa nel corso della giornata da parte dei geni-
tori» e che «il frazionamento orario sarebbe incompatibile con la breve finestra di 
tempo entro cui godere del congedo» (50); ciononostante, una tale rigidità ha proba-
bilmente sfavorito il ricorso della misura se si considera che il periodo di possibile 
fruizione si è, per via delle successive proroghe, triplicato. Per di più, non si com-
prende perché lo stesso Istituto di previdenza abbia poi ammesso il ricorso allo stesso 
congedo straordinario di fronte a prestazioni temporalmente ridotte da parte dell’altro 
genitore (es. part-time, lavoro intermittente, ricorso ad ammortizzatori sociali in caso 
di riduzione e non di sospensione dell’attività), laddove dunque la possibilità di rico-
noscere un utilizzo frazionato su base oraria avrebbe potuto “coprire” esattamente il 
tempo necessario. 
Ed invero, a qualche settimana dallo scadere della vigenza del provvedimento che qui 
si commenta, il legislatore è tornato sui propri passi e ha inserito, in coda al primo 
comma dell’art. 23, un passaggio che finalmente riconosce che «i periodi di congedo 
devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera 
alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma 
giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto» (corsivo di chi scrive). 
Al di là della formulazione ampollosa, è un chiaro caso di “meglio tardi che mai”, che 
rischia però solo di ingenerare ulteriori confusioni e disparità: ed infatti, la modifica 
apportata dalla legge di conversione del c.d. decreto rilancio, lungi dal fornire una 
interpretazione autentica del termine “frazionato”, ha – perlomeno, secondo l’inter-
pretazione fornita dall’Ente previdenziale – autorizzato a godere anche in modalità 
oraria di un congedo speciale che sino al 19 luglio 2020 poteva essere goduto in via 
frazionata, ma su base esclusivamente giornaliera (51). 
 
 
3. …e quello non retribuito 

Il sesto comma dell’art. 23 completa il quadro delle tutele per i genitori lavoratori del 
settore privato con una previsione che, almeno inizialmente, è apparsa chiara nel suo 
intento, seppure di non agevole interpretazione. 
La formulazione originaria del comma 6 – «i genitori lavoratori dipendenti del settore 
privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, […] hanno diritto di 
astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di 
indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento 
e diritto alla conservazione del posto di lavoro» – lasciava evidentemente intendere 

 
(49) Lo puntualizza espressamente la circ. Inps 25 marzo 2020, n. 45. 
(50) Così C. GAROFALO, La sospensione dell’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, in 
LG, 2020, n. 5, p. 437. 
(51) Cfr. mess. Inps 21 luglio 2020, n. 2902. 
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l’attribuzione del diritto alla sospensione, non retribuita e non coperta da contribu-
zione figurativa, per quei dipendenti nel cui nucleo familiare vivesse un minore di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni e sempre a patto che non vi fosse altro genitore benefi-
ciario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore (52), potendo così accudire 
anche la prole non rientrante nella tutela prevista dal congedo straordinario. 
La necessità di provvedere ai compiti di cura ha giustificato oltretutto l’assenza della 
previsione di un limite di durata di tale congedo non retribuito, se non quello 
“esterno” della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didatti-
che nelle scuole di ogni ordine e grado (53). 
In altri termini, si tratta, come è stato ragionevolmente sostenuto, della tipizzazione 
di un divieto di licenziamento (per ragioni soggettive) (54) per quel lavoratore o quella 
lavoratrice costretti a casa da responsabilità anche penalmente rilevanti (55), che si ag-
giunge, seppure in via temporanea, alle esplicite ipotesi di nullità del licenziamento (e 
diritto al rientro) previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità (56). 

 
(52) Come ha suggerito B. MASSARA, Coronavirus, nuovi permessi e congedi per genitori lavoratori, in GL, 2020, 
n. 14, p. 53, il fatto che si tratti di un congedo non indennizzato dall’Inps, e che dunque non prevede 
indicazioni operative da parte dello stesso ente, non esclude tuttavia l’opportunità di fornire suggeri-
menti al datore di lavoro, tenuto a fornire indicazioni ai propri dipendenti in merito alla domanda da 
presentare. L’auspicio, tuttavia, è caduto nel vuoto. 
(53) A questa ipotesi si aggiunge quella prevista dall’art. 47, d.l. n. 18/2020, che, in considerazione 
della chiusura delle attività dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e dei Centri riabilitativi ambulatoriali 
del Servizio sanitario nazionale, esclude che l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori 
conviventi di una persona con disabilità possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro 
ex art. 2119 c.c. (su cui si veda il contributo di F. STAMERRA, I licenziamenti economici “impossibili” dal 
Secondo Dopoguerra al Covid-19, nel volume II, sez. II, di quest’opera). 
(54) In tal senso, U. GARGIULO, V. LUCIANI, Emergenza Covid-19 e «blocco» dei licenziamenti: commento 
all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), in O. BONARDI, U CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. 
ZOPPOLI (a cura di), op. cit., pp. 218-219; F. CHIETERA, Covid-19 e licenziamenti, in A. PILEGGI (a cura 
di), op. cit., p. 150; contra, P. PASSALACQUA, I limiti al licenziamento nel D.L. n. 18 del 2020, ivi, p. 163, 
che parla di un «licenziamento qualificato in questo caso per giustificato motivo oggettivo, a causa 
della prolungata assenza del lavoratore», ma mettendo in evidenza il carattere pleonastico della norma, 
che avrebbe piuttosto «funzione di chiaro deterrente nei confronti del datore di lavoro». 
(55) Cfr. M. VITALETTI, Equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare nell’emergenza Coronavirus, cit., p. 128, 
che evidenzia la possibile incidenza della fattispecie penale del reato di abbandono di minore ex art. 
591 c.p. («1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona 
incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, 
e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
[…] 3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 
tre a otto anni se ne deriva la morte. 4. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, 
dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato»). 
(56) Artt. 54 e 56, d.lgs. n. 151/2001. Chi scrive ha già avuto modo di argomentare come la differente 
formulazione dell’art. 18, comma 1, Stat. lav. e dell’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, laddove solo quest’ultimo 
fa riferimento «agli altri casi nullità espressamente previsti dalla legge», debba comunque essere ricondotto 
alle regole generali dell’ordinamento e dunque alla nullità virtuale ex art. 1418, comma 1; sia consentito 
il rinvio a G.A. RECCHIA, Il licenziamento nullo ed inefficace, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), Le 
tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2, Cacucci, 2015, spec. pp. 93 ss.; negli 
stessi termini, V. BAVARO, M. D’ONGHIA, Profilo costituzionale del licenziamento nullo, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2016, n. 305, pp. 7 ss. Tanto non può allora non valere anche 
per le conseguenze della violazione dell’art. 23, comma 6, che, pur non parlando espressamente di 
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Sennonché, le pur meritorie intenzioni aprono, nella perimetrazione dell’ambito sog-
gettivo di un diritto in apparenza calibrato in termini di reciproca esclusione con 
quanto stabilito ai commi precedenti, a evidenti contraddizioni interne, che diventano 
per l’interprete altrettanti quesiti. In altre parole, si può sostenere che il medesimo 
divieto di licenziamento valga (implicitamente) anche per i genitori di minori di anni 
12, allorquando godono del congedo speciale retribuito? E se così non fosse, quale la 
ratio giustificatrice di tale differenziazione? E, soprattutto, esiste per questi ultimi un 
obbligo di rientro al lavoro, una volta esaurito il beneficio (speciale o ordinario che 
sia), se il divieto di recesso per tutta la durata di sospensione dell’attività didattica vale 
solo per i genitori di minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni? Questioni tutt’altro 
che secondarie se si tiene conto che il divieto di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020, 
nonostante l’originaria “distonia” tra rubrica e contenuto (57), ha sempre riguardato i 
licenziamenti (collettivi ed individuali) per giustificato motivo oggettivo e a cui il fu-
gace passaggio contenuto nel messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 sulla cessa-
zione dell’attività lavorativa interviene durante la fruizione del congedo Covid-19 non 
ha contribuito a dare giusta risposta (58). 
Il c.d. decreto rilancio ha il merito perciò di aver corretto il tiro, innanzitutto con la 
modifica dell’incipit del comma, che oggi recita «in aggiunta a quanto previsto nei commi 
da 1 a 5», in sostituzione del precedente «fermo restando» e chiarisce come si tratti di 
tutele che si sommano e non si escludono; più ancora, è l’espunzione del limite mi-
nimo di età del minore (12 anni) a dare il significato di una sospensione, non retribuita 
ma garantita dalla conservazione del rapporto, che può essere azionata quando siano 
stati già utilizzati gli altri congedi a disposizione del genitore dipendente. 
L’unica perplessità rimane rispetto alla copertura temporale della tutela in parola: il 
comma 6 continua invero a fare riferimento al «periodo di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado» 
ma non vi è ragione per non ritenere che la discrasia con il termine indicato nell’attuale 
formulazione del primo comma (31 agosto 2020) debba essere risolta, in una inter-
pretazione sistematica, affermando la prevalenza di quest’ultimo. 
 
 

 
“nullità”, si innesta sul meccanismo protettivo del d.lgs. n. 151/2001, di cui mutua la ratio. Contra, A. 
PRETEROTI, A. DELOGU, I licenziamenti collettivi e individuali al tempo del coronavirus, in A. PILEGGI (a 
cura di), op. cit., p. 178. Proprio richiamando la struttura dell’art. 54, si può invece convenire che tale 
divieto non sia assoluto ma riguardi solo il licenziamento dovuto o connesso alla fruizione del con-
gedo (sul punto, I. ALVINO, Tutela del lavoro e emergenza da Covid-19. Decreto legge “Cura Italia”: strumenti 
di sostegno del reddito e delle esigenze di assistenza dei lavoratori subordinati e autonomi, in Treccani Magazine – 
Diritto, 30 marzo 2020). 
(57) Così F. CHIETERA, op. cit., p. 147. 
(58) Questo il passaggio: «Il congedo Covid-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o co-
munque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la 
cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo Covid-19 
richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate 
successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui 
l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro». 
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4. Il congedo parentale straordinario dei dipendenti pubblici 

Lo speciale congedo per Covid-19 è stato concesso anche ai genitori dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, attraverso la previsione dell’art. 25 del d.l. n. 18/2020, il 
cui primo comma opera un rinvio secco alle previsioni dell’art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 
e 7. Come si è già rilevato, al congedo parentale dell’emergenza è stata riconosciuta 
una portata (quasi) universale, e dunque non opera alcuna distinzione tra settore pri-
vato e settore pubblico con riferimento alla sua durata, al suo importo, al relativo 
metodo di calcolo, oltre che alla garanzia della contribuzione figurativa (art. 23, 
comma 1), all’automatica conversione dei periodi di congedo parentale eventualmente 
fruiti tra la data di attivazione della misura e quello della sua effettiva implementazione 
(art. 23, comma 2), alle condizioni per l’accesso (ovvero, l’assenza nel nucleo familiare 
di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, art. 
23, comma 4) (59), al superamento dei limiti di età per il minore «con disabilità in 
situazione di gravità accertata» (art. 23, comma 1), alla possibilità di astenersi (con 
diritto alla conservazione del posto) senza corresponsione di indennità né contribu-
zione figurativa, nel caso di genitori di minori di anni 16 (e sempre che nel nucleo 
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in 
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un altro geni-
tore non lavoratore, art. 23, comma 6) (60), nonché all’applicabilità dell’istituto ai ge-
nitori anche affidatari (art. 23, comma 7). 
Qualche difficoltà interpretativa è stata semmai determinata dall’art. 72 del c.d. de-
creto rilancio che, nel modificare l’arco temporale di applicazione dell’art. 23, è sem-
brato, almeno inizialmente, limitare la possibilità per i dipendenti pubblici di fruire del 
congedo (divenuto, per effetto dello stesso decreto, pari a trenta giorni) solamente 
entro il 14 giugno 2020, termine finale delle attività scolastiche sospese e a cui fa in-
vece riferimento l’art. 25, comma 1. Tale disallineamento, al di là di una stretta inter-
pretazione letterale, non avrebbe avuto alcuna ragionevolezza e a fugare ogni dubbio 
è intervenuto un quesito pubblicato il 12 giugno sul sito del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali che ha confermato il pieno riconoscimento dell’estensione del 
congedo anche ai dipendenti pubblici (61). 

 
(59) «La fruizione del congedo Covid-19 è inoltre compatibile con lo svolgimento del lavoro agile da 
parte dell’altro genitore, in considerazione della circostanza che lo smart working non è un diverso tipo 
di contratto di lavoro, ma solo un modo differente di svolgere l’attività professionale. Il bonus può 
essere chiesto, inoltre, anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (l. n. 
104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave» (così la circ. 
Min. PA 1° aprile 2020, n. 2). 
(60) A dire il vero, l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 25, vi aggiunge che il congedo e l’in-
dennità «non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi 
benefici», sollevando il dubbio che l’espressione faccia riferimento non solo al congedo dell’art. 23, 
ma anche a congedi ordinari previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto (così C. GARO-

FALO, op. cit., p. 440). In realtà, l’incerta formulazione ha solo il compito per un verso di confermare, 
anche il settore pubblico, che il genitore non richiedente debba essere impegnato in una attività lavo-
rativa (in presenza o da remoto che sia) e, per altro verso, di prospettare l’effettiva residualità dello 
strumento rispetto alle possibilità offerte dalla speciale normativa per il settore pubblico (vedi infra, 
in questo paragrafo). 
(61) Questo è il testo: «Sono un dipendente pubblico e ho un figlio di età inferiore a 12 anni: ho diritto al congedo 
speciale di 30 giorni, retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa, da fruire entro il 31 luglio 2020? Sì, in 
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Le vere differenze con il settore privato vanno rilevate sotto tre profili, che qui vanno 
affrontate in ordine di importanza. 
Il primo è legato alla scelta di sollevare l’Inps del “peso” del congedo per i pubblici 
dipendenti e, ai sensi dell’art. 25, comma 2, di porlo a carico dell’amministrazione di 
appartenenza, cui spetta non solo l’erogazione dell’indennità, ma anche l’indicazione 
delle modalità di fruizione: almeno in teoria, tanto avrebbe consentito di incidere – 
magari anche con il coinvolgimento sindacale – sul possibile riconoscimento di una 
fruizione anche su base oraria (come si è avuto modo di sottolineare, dibattuta invece 
per il settore privato), così come su un termine di preavviso più favorevole al lavora-
tore e alla lavoratrice. Di tali opportunità, va detto però, non si riscontra alcuna traccia 
nella prassi applicativa; una verifica a campione condotta sui provvedimenti adottati 
evidenzia la riproposizione delle (scarne) indicazioni contenute nella legge e nella cir-
colare n. 2/2020 del Ministero per la pubblica amministrazione. 
Una seconda circostanza riguarda la diversa “attrattività” che lo strumento può avere 
per i dipendenti pubblici se si osservano le regole del suo funzionamento. Se per un 
verso, la più contenuta possibilità di ricorrere, in sostituzione del congedo, al bonus 
per l’acquisto di servizi di baby-sitting (62) renderebbe quasi obbligata la scelta del di-
pendente, per altro verso è il suo importo a collocarlo in una prospettiva di possibile 
deminutio della tutela ordinariamente concessa: va ricordato, infatti, come la contratta-
zione collettiva nazionale di comparto garantisca ai primi 30 giorni di congedo paren-
tale l’intera retribuzione (63), e solo per i successivi 150 giorni la medesima indennità 
(pari al 30% della retribuzione) del settore privato. In altri termini, il congedo straor-
dinario, in ragione della sua indennità fissa al 50% della retribuzione, può rappresen-
tare per il pubblico dipendente una minore tutela economica (64). 

 
quanto l’articolo 25, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, 
n. 27) dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto a fruire dello 
specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto 
legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020». Cfr. A.C. SCACCO, Congedo parentale speciale anche 
per i dipendenti pubblici, in Quotidiano del Lavoro, 17 giugno 2020. 
(62) L’art. 25, comma 3, ne limita infatti l’ambito soggettivo di utilizzo ai «lavoratori dipendenti del 
settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infer-
mieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosa-
nitari», nonché al «personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le 
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica». 
(63) Si vedano, ad es., l’art. 44, comma 2, CCNL Comparto Funzioni centrali 2016-2018 e l’art. 43, 
comma 3, CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018. 
(64) È peraltro appena il caso di ricordare come i livelli retributivi del settore pubblico siano stati 
schiacciati dal blocco della contrattazione nazionale di comparto dal d.l. n. 78/2010 sino all’intervento 
e della sottoscrizione dei rinnovi per il triennio 2016-2018 e che la curva delle retribuzioni contrattuali 
dei dipendenti dei comparti di contrattazione collettiva Aran si siano attestati al di sotto della curva 
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo sin dall’aprile 2011; sebbene essa sia tornata a crescere, a 
seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti di comparto, resta ancora inferiore alla curva dell’in-
dice nazionale dei prezzi al consumo (fonte: ARAN, Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipen-
denti – Giugno 2019). A.M. BATTISTI, op. cit., p. 64, sottolinea oltremodo come sulla convenienza a fare 
ricorso al nuovo congedo pesa l’impiego a tempo parziale (prevalentemente femminile) nelle pubbli-
che amministrazioni, e dunque l’esiguo riproporzionamento della indennità. 
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Un ultimo, e più importante, elemento induce piuttosto a ritenere la scarsa, melius 
«residuale» (65), portata applicativa dello strumento in parola, allorquando lo si metta 
a confronto con l’art. 87 del d.l. n. 18/2020, che da un lato rende lo smart working 
«tendenzialmente obbligatorio» (66) nel lavoro pubblico e dall’altro consente alle Pub-
bliche amministrazioni, nella impossibilità di praticare soluzioni alternative (come il 
lavoro agile, anche semplificato, e il ricorso a ferie pregresse, congedi, banca ore, ro-
tazione ed analoghi istituti) (67), di esonerare il personale dipendente dal servizio, senza 
alcuna ripercussione sulla retribuzione, e dunque a condizioni decisamente più favo-
revoli di quelle che il congedo straordinario prevede (68). 
 
5.  L’ultima decretazione 

A poca distanza dallo scadere della possibilità di fruire del congedo parentale straor-
dinario, la garanzia di una specifica ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa è stata 
reintrodotta con il d.l. 8 settembre 2020, n. 111, per essere poi ampliata e infine rivista 
in ragione delle nuove restrizioni imposte all’attività didattica in presenza.  
Il modello di regolazione resta invariato nelle sue caratteristiche principali – il valore 
“residuale” del congedo rispetto ad altri strumenti (in particolare, il lavoro agile), la 
limitata portata temporale della misura (che cessa al 31 dicembre 2020) e l’indennizzo 
pari al 50% della retribuzione giornaliera (con il riconoscimento della contribuzione 
figurativa) – mentre non può non colpire che la platea dei fruitori sia stata ristretta ai 
soli lavoratori dipendenti. 
Sono le causali della concessione dell’astensione giustificata a raccontare l’andamento 
in crescendo della seconda ondata del contagio da Covid-19. Se, infatti, il provvedi-
mento di inizio settembre ha attribuito un congedo per «quarantena del figlio, minore 
di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorial-
mente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico» 

 
(65) Come infatti ammette esplicitamente la ricordata circ. Min. PA n. 2/2020. 
(66) Cfr. L. ZOPPOLI, Dopo la digi-demia: quale smart working per le pubbliche amministrazioni italiane?, 
Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 421, p. 4. 
(67) Cfr. V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione sociale”, in LG, 
2020, n. 4, p. 338, che in maniera assai efficace intitola la sezione dedicata all’analisi della norma in 
parola «lavoro agile per chi può e i congedi per gli altri». 
(68) La previsione è stata giustamente stigmatizzata (parla di «approccio para-assistenziale», D. GARO-

FALO, La dottrina giuslavorista alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale, in LG, 2020, n. 5, p. 430). 
E tuttavia, a parere di chi scrive, la previsione sembra raccontare molto più – e molto meglio – di 
come la Pubblica Amministrazione sia arrivata impreparata alla sfida digitale e dello smart working, 
anziché proporsi come “graziosa” concessione ad una vasta platea di lavoratori. Ne sia spia l’inseri-
mento, in sede di conversione del d.l. n. 18/2020, dell’art. 87-bis che ha previsto l’incremento del 50% 
dei «quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di perso-
nal computer portatili e tablet». Peraltro, come sottolinea M. FREDIANI, Il pubblico impiego in regime di 
coronavirus tra modifiche d’imperio del luogo della prestazione e lavoro a domicilio, in LG, 2020, n. 5, p. 516, 
l’attivazione dell’esenzione è comunque sottoposta alla ricognizione della amministrazione delle atti-
vità indifferibili, alla utilizzazione degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, 
della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, ed in ultimo dalla 
motivazione dell’esenzione; tanto, invero, al fine di valutare ex post eventuali responsabilità, anche di 
tipo erariale (su quest’ultimo aspetto, V. PINTO, Emergenza sanitaria e lavoro pubblico: una visione d’insieme, 
in O. BONARDI, U CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), op. cit., p. 258). 
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(69), i cd. decreti Ristori e Ristoro bis vi hanno aggiunto l’ipotesi di «sospensione dell’at-
tività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici» (70), sospen-
sione resa obbligatoria per le scuole secondarie di primo grado nelle aree «caratteriz-
zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» (71). 
La sovrapposizione dei diversi interventi disegna dunque in via straordinaria, e fino 
alla fine del 2020, due tipi di congedo a seconda che dell’ambito geografico di riferi-
mento.  
Il primo, valido generalmente per l’intero territorio nazionale, ricalca appieno il mo-
dello del congedo straordinario regolato con il d.l. n. 18/2020 e consente alternativa-
mente ad uno dei genitori (sempre a patto che l’altro genitore non fruisca della mede-
sima misura, o sia impegnato in modalità agile, ovvero non svolga alcuna attività la-
vorativa) di astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla du-
rata della quarantena del figlio minore convivente, nonché nel caso in cui sia stata 
disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Laddove il figlio convivente 
sia minore di 14 anni, l’astensione sarà indennizzata in misura pari al 50% della retri-
buzione, mentre per una età compresa tra i 14 e 16 anni non vi sarà alcuna indennità, 
ma solo il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
Il secondo tipo di congedo, eccezionalmente valido per le cd. zone rosse, viene rico-
nosciuto, alternativamente ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, 
alle stesse condizioni già richiamate, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% 
della retribuzione e in alternativa al reintrodotto bonus per l'acquisto di servizi di baby 
sitting (72).  
Il breve arco di tempo entro cui godere dei congedi in parola (oltre che la marginalità 
della misura rispetto al ricorso al lavoro agile) supporta la scelta di garantirne la frui-
zione per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, ma motiva 
altresì l’esiguità delle risorse a tal fine stanziate (73). Desta semmai qualche perplessità 

 
(69) Così l’art. 5, comma 2, d.l. 8 settembre 2020, n. 111. La previsione è stata poi recepita dalla legge 
di conversione del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, che all’art. 21-bis, ha peraltro esteso la possibilità di 
ricorrere al lavoro anche nei casi di quarantena del figlio minore dovuta a contatti verificatisi nell’am-
bito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motorie in palestre, piscine, centri sportivi, 
circoli sportivi sia pubblici che privati, o attività in strutture regolarmente frequentate per seguire 
lezioni musicali e linguistiche. Quest’ultime norma chiarisce peraltro come non sia possibile godere 
del nuovo congedo straordinario per i giorni in cui un genitore fruisce del lavoro agile o del congedo 
o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna 
attività lavorativa. Le istruzioni operative di fruizione sono dettate nella circ. Inps n. 116 del 2 ottobre 
2020. 
(70) Cfr. l’art. 22, comma 1, lett. a e b, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. 
(71) Cfr. l’art. 13, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, che fa riferimento alla “codificazione” dei tre scenari 
di rischio del contagio (zone rosse, arancioni, gialle) previste dal d.P.C.M. 3 novembre 2020. 
(72) Cfr. l’art. 14, d.l. 9 novembre 2020, n. 149. Sia il congedo straordinario che il bonus sono ricono-
sciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 
assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 
novembre 2020. Per una panoramica delle diverse ipotesi di astensione dal lavoro attualmente previ-
ste e giustificate dall’emergenza sanitaria, cfr. R. CAMERA, Assenze dei lavoratori per Covid-19: come gestirle 
e con quali costi per le aziende, in Quotidiano Ipsoa, 13 novembre 2020. 
(73) Rispettivamente 93 milioni di euro per il congedo a valere su tutto il territorio nazionale e 52,1 
milioni di euro per il congedo per i minori iscritti alle scuole secondaria di primo grado delle cd. zone 
rosse.  
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una legislazione che distingue non tanto le aree geografiche di intervento quanto i 
livelli scolastici rispetto ai quali approntare misure diversificate di sostegno alle fami-
glie, laddove le decisioni assunte a livello locale sembrano muoversi, e non solo nelle 
cd. zone rosse, verso la piena remotizzazione delle attività scolastiche al fine di con-
tenere la diffusione del virus e la pressione sul sistema sanitario (74).  
 
 
6. La genitorialità dopo l’emergenza sanitaria 

L’analisi delle regole introdotte in piena emergenza può completarsi con una prima, 
seppure incompleta, valutazione della loro concreta attuazione, al fine non solo di 
“misurare” l’efficacia dei provvedimenti adottati, in considerazione del perdurante 
stato di emergenza e della reviviscenza del contagio, ma soprattutto di allungare la 
riflessione oltre la straordinarietà dei tempi, anzi di servirsi di essa come lente di in-
grandimento dei problemi ancora sul campo e che potranno ripresentarsi fino a che 
il virus SARS-CoV-2 non sarà completamente sconfitto o, almeno, sotto controllo. 
I numeri dicono che alla data del 18 giugno 2020 sono 406.832 le domande di congedi 
straordinari, mentre sono 464.599 i richiedenti dei congedi parentali ordinari e 
451.746 coloro che hanno invece fatto ricorso al bonus alternativo per i servizi di baby-
sitting e la frequenza di centri estivi; al 9 luglio, la richiesta di quest’ultimo beneficio è 
considerevolmente aumentata, toccando quota 503.000 domande. Il dato statistico 
non è così facile da interpretare (75). Basti una circostanza per tutte: il numero delle 
domande di congedo straordinario nulla dice di quanti siano stati i giorni di assenza 
effettivamente richiesti (76), e sembra improbabile, per le ragioni che si sono eviden-
ziate, che il genitore lavoratore sia stato in grado di pianificare con largo anticipo la 
distribuzione dei 15 (e poi 30) giorni, alternandoli magari a ferie ed altri congedi e 
permessi; ragionevole dunque pensare, escludendo l’ipotesi di una richiesta continua-
tiva del massimo temporale consentito, che lo stesso nucleo familiare abbia più volte 
presentato la domanda di ammissione al beneficio. 
Ad ogni modo, si possono comunque azzardare alcune considerazioni. 
Innanzitutto, il maggior numero di richieste di bonus rispetto a quelle di congedo 
straordinario potrebbe essere letto come la tendenza a preferire il denaro al tempo (di 
non lavoro) ma al contempo prova che, se entrambe le misure vengono guardate in 
termini economici (bonus vs. indennità), il congedo parentale straordinario risulta poco 
interessante per quei lavoratori e per quelle lavoratrici con redditi medio-bassi. Il che 

 
(74) La più recente decretazione conferma altresì l’autosufficienza del sistema della Pubbliche ammi-
nistrazioni, che devono provvedere alla garanzia dei congedi straordinari con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. Tale previsione è presente tanto nell’ultimo comma dell’art. 5 del d.l. n. 111/2020 quanto 
nel comma 10 dell’art. 21-bis del d.l. n. 104/2020 (come convertito dalla l. n. 126/2020). L’assenza di 
alcuna indicazione in tal senso nel d.l. n. 149/2020 non è sufficiente a sostenere una inversione di 
rotta. 
(75) Si aggiunga poi che non sono disponibili dati né sull’utilizzo del congedo straordinario da parte 
dei dipendenti pubblici, né del congedo non retribuito per i dipendenti privati, perché in entrambe le 
ipotesi le richieste sono state direttamente presentate al datore di lavoro del dipendente richiedente. 
(76) Sulle procedure di compilazione e invio delle domande per i congedi per emergenza Covid-19 in 
favore dei dipendenti del settore privato, cfr. mess. Inps 30 marzo 2020, n. 1416. 
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induce a dover riflettere sulla opportunità di perseverare in una misura, certamente 
importante, ma solo parzialmente indennizzata (77), laddove invece il bonus, anche 
quando non in grado di coprire interamente i costi del servizio di cura, non intacca 
affatto il reddito familiare. 
In secondo luogo, il numero di richieste di congedo parentale ordinario, anch’esso 
superiore alle domande di congedo Covid-19, conferma la tesi non solo della esiguità 
temporale di quest’ultimo, ma soprattutto del limitato ambito soggettivo della sua ap-
plicabilità: il meccanismo della “condizionalità” del congedo straordinario (l’assenza 
nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, 
che comportano sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, ovvero di altro ge-
nitore disoccupato o non occupato) avrà certamente spinto, laddove necessario, a ri-
correre all’assenza regolata ex art. 32, d.lgs. n. 151/2001, e priva di alcun peso per il 
genitore richiedente, se non il limite massimo di durata. Ne sia conferma la circostanza 
che i fondi stanziati per i dipendenti del settore privato dall’art. 23 (tanto per i congedi 
quanto per il bonus) ammontavano nel c.d. decreto cura Italia a 1.261,1 milioni di euro 
e che con il c.d. decreto rilancio sono stati portati a 1.569 milioni di euro, ma che non 
sono mai apparsi prossimi ad esaurirsi, a differenza di quanto accaduto per il settore 
pubblico con i fondi a disposizione del solo bonus per i servizi di cura, per il quale il 
c.d. decreto agosto è dovuto intervenire con un cospicuo rifinanziamento (78). 
Nei numeri resi dall’Istituto previdenziale manca però un dato, forse il più importante, 
ovvero la distinzione per genere nelle richieste di congedo parentale straordinario. 
L’improvviso e massiccio aumento delle esigenze di cura avrà certamente elevato la 
consapevolezza di tali carichi da parte degli uomini e magari innescato un processo di 
maggiore responsabilizzazione degli stessi, ma è improbabile che lo shock pandemico 
abbia avuto l’effetto di modificare sensibilmente i comportamenti, e più ancora di 
mettere finalmente in discussione ruoli domestici tradizionali e radicati stereotipi (79). 
Il rischio, dunque, è che gli interventi normativi contribuiscano, per quanto involon-
tariamente, a rallentare un processo di avvicinamento verso una conciliazione condi-
visa che in tempi pre-pandemia si stimava lontana ancora qualche decennio (80). An-
che in questa prospettiva, una strada da percorrere sembra quella non di negare la 
(conquistata) indifferenza di genere del congedo, ma di introdurre misure di premialità 
per l’assenza dei padri – sul modello del d.lgs. n. 151/2001, ed anzi incrementandone 
la durata esclusivamente riservata a loro – che, unitamente ad un valore più adeguato 
della indennità, consentano davvero di incidere sulla possibilità di un riequilibrio dei 

 
(77) Cfr. C. ALLERI, M. CONGEDUTI, S. PITTARELLO, F. STANGHERLIN, op. cit. Ciononostante, la 
misura dell’indennizzo al 50% è stata confermata per tutti i congedi straordinari introdotti con la più 
recente decretazione. 
(78) Cfr. art. 21, d.l. n. 104/2020, che ha elevato a 236,6 milioni di euro il finanziamento dell’art. 25, 
comma 5, d.l. n. 18/2020. 
(79) Cfr. D. DEL BOCA ET AL., Prima, durante e dopo Covid-19: disuguaglianza in famiglia, in Lavoce.info, 12 
maggio 2020; le AA. hanno condotto una indagine su un campione di 1.250 donne rappresentativo 
delle italiane occupate, mettendo in evidenza come il 61% delle donne lavoratrici con partner e con 
figli ha dedicato più tempo al lavoro domestico e alla cura dei bambini durante il lockdown rispetto alla 
situazione precedente e solo il 3% ve ne ha dedicato di meno; il 45% degli uomini invece non ha per 
nulla modificato il proprio comportamento. 
(80) Si leggano le riflessioni contenute in ISTAT, I tempi della vita quotidiana. Lavoro, conciliazione, parità di 
genere e benessere soggettivo, maggio 2019. 
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ruoli (81). È soprattutto una riconsiderazione in questa direzione del congedo paren-
tale – ordinario o straordinario che sia – che potrebbe finalmente determinarne un 
effettivo utilizzo, anche in termini assoluti (82). 
Questa è, a dire il vero, un’indicazione già contenuta nella recente direttiva 
2019/1158/UE del 20 giugno 2019, che chiede agli Stati membri non solo di provve-
dere «affinché due mesi di congedo parentale non possano essere trasferiti» (art. 2, § 
2), ma altresì di fissare un valore della retribuzione o della indennità relativa all’asten-
sione per la cura dei figli tale «da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di 
entrambi i genitori» (art. 8, § 3) (83). 
Il discorso, peraltro, oltrepassa i limiti della regolazione dei congedi parentali e coin-
volge almeno altri due ambiti: quello dei servizi educativi e scolastici e quello dell’or-
ganizzazione del lavoro. Quanto al primo, è la stessa direttiva 2019/1158/UE a ricor-
dare, al suo 12° Considerando, come «una pari fruizione dei congedi per motivi fami-
liari tra uomini e donne dipende anche da altre misure appropriate, quali l’offerta di 
servizi accessibili e a prezzi contenuti per la custodia dei bambini e l’assistenza a lungo 
termine, che sono cruciali per consentire ai genitori e alle altre persone con responsa-
bilità di assistenza di entrare, rimanere o ritornare nel mercato del lavoro»; appare 
allora quantomai necessaria una efficace riforma dei servizi educativi e scolastici che 
ne tenga conto (84). 

 
(81) È notorio infatti che continuino ad essere le madri, rispetto ai padri, ad utilizzare in prevalenza il 
congedo in un rapporto che, sebbene migliorato nel corso del corso degli anni, resta di 5 a 1; il pro-
blema non è naturalmente solo italiano e per una panoramica sui diversi Stati dell’Unione europea si 
rinvia a V. VIALE, R. ZUCARO, I congedi a tutela della genitorialità nell’Unione europea. Un quadro comparato 
per rileggere il Jobs Act, Working Paper ADAPT, 2015, n. 175. 
(82) Anche a questi fini si consideri che il numero delle richieste di congedo parentale per l’anno 2018 
è stato pari a 324.988 (fonte Inps); le oltre centomila domande in più del 2020 evidenziano quanto lo 
strumento sia sempre stato a disposizione dei lavoratori, ma non adeguatamente preso in considera-
zione. Il problema non è naturalmente solo italiano; si legga EUROPEAN PARLIAMENT, Maternity, 
paternity and parental leave in the EU, marzo 2017. 
(83) La direttiva prevede un termine di trasposizione attualmente fissato al 2 agosto 2022, con l’unica 
eccezione proprio della previsione relativa all’indennità, per cui invece le disposizioni nazionali do-
vranno essere adottate entro il 2 agosto 2024. Per l’analisi dei contenuti della direttiva, si rinvia a E. 
CHERIEGATO, Conciliazione vita-lavoro: la nuova direttiva UE sull’equilibrio tra attività professionale e vita fa-
miliare, in LG, 2020, n. 2, pp. 125 ss. 
(84) Cfr. E. MAGLIA, COVID-19: un’analisi delle conseguenze di genere, in Menabò di Etica ed Economia, 17 
maggio 2020, n. 126, che riporta i dati di una ricerca dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del 
Lavoro del 2019: ammonterebbero a 433.000 le donne inattive o in part-time per carenze nel welfare, 
soprattutto localizzate al Sud (il 44,8% delle madri in età lavorativa) e per cause nell’88% dei casi 
ascrivibili proprio ad una mancanza dei servizi per l’infanzia. È appena il caso di rilevare che non 
sembra contribuire in tal senso il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’istruzione, reso pubblico 
il 26 giugno 2020 e relativo alla ripartenza delle attività in presenza, che sembra invece puntare sull’au-
tonomia delle scelte dei dirigenti scolastici e sulla loro collaborazione con gli Enti locali, rimanendo 
anche vago sulle risorse che saranno a tal fine messe a disposizione. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=15659
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=15659
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Al contempo, non può esservi conciliazione condivisa degli obblighi familiari se non 
si incide sulla stessa organizzazione dei tempi (85) e dei modi di lavoro (86): in questo, 
l’azione del legislatore può essere accompagnata – in altri momenti, anzi, è stata addi-
rittura preceduta – dall’intervento proattivo delle parti sociali, che possono offrire al 
termine “flessibilità” significato e contenuti meno vituperati di quelli a cui ci siamo 
abituati negli ultimi venti anni. 
Solo così si può pensare di sfidare i condizionamenti sociali e culturali che rallentano 
il raggiungimento di un equilibrio domestico, impediscono una piena partecipazione 
femminile al mercato del lavoro e ne diminuiscono la qualità della relativa occupa-
zione. 
In ultima analisi, infatti, la pandemia non ha fatto che altro rimarcare con maggior 
forza la vulnerabilità di alcune categorie (le donne, in primis, ma anche i giovani, i 
lavoratori precari, gli autonomi economicamente dipendenti) (87) e la reazione a catena 
che tale vulnerabilità produce sulle famiglie, prima, e sull’intero sistema sociale, poi 
(88). 
È un’emergenza (89), di cui forse solo i meno attenti non si erano ancora accorti, che 
non ha bisogno di un diritto altrettanto emergenziale, ma di un più profondo e profi-
cuo ripensamento della nostra materia. 

 
(85) Solo a titolo esemplificativo, sia consentito rinviare al recente caso di ordini di servizio intervenuti 
a definire, in maniera più rigorosa tanto rispetto al CCNL quanto al contratto integrativo, la gestione 
degli ingressi oltre la normale fascia di flessibilità e che di fatto determinano una potenziale discrimi-
nazione a danno dei «genitori (e, a maggior ragione, [del]le lavoratrici madri), specialmente se con figli 
in età da scuola dell’infanzia, materna e primaria» che si trovano «frequentemente a dover far fronte 
a impellenti e imprevedibili esigenze connesse all’accudimento della prole»: Trib. Firenze 22 ottobre 
1999, in ADL, 2020, n. 3, p. 216, con nota di G.A. RECCHIA, Discriminazione collettiva indiretta e risarci-
mento del danno in funzione punitiva. 
(86) Benché vadano prese con qualche cautela, si leggano le riflessioni di T.M. ALON, M. DOEPKE, J. 
OLMSTEAD-RUMSEY, M. TERTILT, The Impact of COVID-19 on Gender Equality, Working Paper Na-
tional Bureau of Economic Research, 2020, n. 26947, pubblicato in piena pandemia, e che tenta un 
confortante parallelismo tra l’incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro dopo 
la Seconda Guerra mondiale e gli scenari post-Covid delle imprese che avranno provveduto ad una 
riorganizzazione del lavoro. 
(87) A maggio 2020, infatti, pure in tempi di ammortizzatori sociali generalizzati e blocco dei licenzia-
menti per ragioni economiche, l’Istat ha comunicato il calo dell’occupazione, che colpisce le donne 
(-64 mila occupate) molto più degli uomini (-19 mila) e la fascia d’età compresa tra i 35 e i 49 (-0,4%) 
più che quella over 50 (rimasta sostanzialmente invariata). 
(88) Come osservano O. BONARDI, U CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI, Introduzione: Una zat-
tera per ripartire (tutti insieme), in O. BONARDI, U CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), 
op. cit., p. 13, «durante e dopo il Covid-19 c’è bisogno di una piena agibilità dei diritti per sconfiggere 
la malattia senza aumentare squilibri sociali o territoriali, senza addossarne le spese ai più deboli, senza 
sacrificare le conquiste più difficili e sofisticate di una pur controversa modernità». Si veda anche, in 
quest’ottica, S. GIUBBONI, Il diritto del lavoro dopo la pandemia: appunti per un’agenda progressista, in Questio-
negiustizia.it, 20 luglio 2020. 
(89) Parla di una «nuova questione sociale» D. GAROFALO, op. cit., p. 430, «ben diversa da quella che 
fu alla base dell’affermarsi dello Stato sociale, indotta dalla rivoluzione industriale […]. Quella fu una 
questione di classe, viceversa la nuova è decisamente interclassista perché colpisce la gran parte del 
tessuto sociale italiano». 


