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Congedi Parentali 
legge n°53 dell' 8 Marzo 2000 

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla 
cura e alla formazione 

(Decreto Leg.vo 23-04-2003,n115) 

 MATERNITÀ  E  PATERNITÀ 
  

   per la madre lavoratrice      per il padre lavoratore 
Astensione obbligatoria. Viene confermata la 
durata complessiva prevista di 5 mesi; é però 
introdotta la facoltà per la lavoratrice di lavorare 
fino al mese precedente la data presunta di parto 
e prolungare il periodo di astensione obbligatoria 
nei 4 mesi successivi la data effettiva di parto. 
  
Si tratta di una libera scelta di cui la lavoratrice 
potrà fruire a condizione che sia il ginecologo del 
servizio pubblico e il medico competente 
dell'azienda certifichino che tale decisione non 
compromette la salute della madre e del 

nascituro.  

  Astensione obbligatoria: 
 
Il padre lavoratore ha diritto all'astensione obbligatoria, 
per i tre mesi successivi al parto, in caso di morte o di grave 

infermità della madre, ovvero essendo disoccupata o 

lavoratrice autonoma, oppure, nel caso di abbandono da 

parte della stessa o di affidamento del bambino al solo padre. 
Il padre avrà diritto a percepire l'indennità di maternità pari al 
100% della retribuzione per il periodo di obbligatoria. 
  
Il diritto all’astensione spetta a ciascun genitore ; 

ai sensi dell’ art. 31 comma 3° del T.U. sulla maternità 

(Decreto Leg.vo 23-04-2003,n115) 

 

riferimenti leg.vi:  D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; Legge. 
8 marzo 2000, n. 53;Legge 19 dicembre 1977, n. 903;  
Decreto del Presidente della Repubblica del 25 nove mbre 
1976, n. 1026  

Parto prematuro: in questi casi è previsto che i 
giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima 
del parto verranno aggiunti al periodo di 
astensione obbligatoria successiva al parto per 
garantire alla lavoratrice complessivamente la 

fruizione dei 5 mesi complessivi.  

    

Astensione facoltativa: La madre lavoratrice, 
trascorso il periodo di astensione obbligatoria e 
fino al compimento di 8 anni di età del bambino, 
ha diritto alla astensione facoltativa per un 
periodo - continuativo o frazionato - non superiore 
complessivamente a 6 mesi. Con la nuova 
legge il diritto potrà essere esercitato anche 
congiuntamente al padre purché, 
complessivamente, i genitori non superino i 10 
mesi di astensione facoltativa dal lavoro (salvo 
quanto previsto di seguito per il padre lavoratore). 
In presenza di un solo genitore lo stesso può 
beneficiare dei 10 mesi di astensione facoltativa, 
sempre entro gli 8 anni di vita del bambino. 
   
 
 

 

  Astensione facoltativa: anche il padre lavoratore ha il 
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo - continuativo o 
frazionato - non superiore a 6 mesi, nei primi 8 anni di vita 
del bambino. Se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per 
un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il limite 
di 6 mesi viene innalzato a 7 mesi ed il limite massimo 
complessivo che congiuntamente i genitori non possono 
superare viene elevato a 11 mesi. 

 
Il padre lavoratore ha diritto all'astensione facoltativa 
anche quando la madre non ne ha diritto, per esempio 
perché è disoccupata.  

 
In presenza di un solo genitore lo stesso può beneficiare 
dei 10 mesi di astensione facoltativa, sempre entro gli 8 
anni di vita del bambino. 
  
Il diritto all’astensione spetta a ciascun genitore ; 
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Lavoratrici autonome: viene esteso alle 
lavoratrici autonome il diritto all’astensione 
facoltativa per un massimo di 3 mesi, da godere 
entro il primo anno di vita del bambino. Ciò vale 
per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2000. 

 
- Il congedo può essere fruito contemporaneamente dai 
genitori e il padre può goderne durante l’astensione 
obbligatoria della madre; 
 
 
 
 
 
 

Riposi giornalieri: In caso di parto plurimo i 
periodi di riposo per allattamento previsti per la 
madre lavoratrice sono raddoppiati. Ricordiamo 
che tali permessi erano previsti in: due ore in caso 
di orario pari o superiore alle 6 ore e 1 ora nel 
caso di orario inferiore. Le ulteriori 2 ore (o 1 ora 
in caso di prestazione lavorativa inferiore alle sei 
ore) possono essere richieste anche dal padre 
lavoratore dipendente (cioè, le 4 o le 2 ore 
possono essere divise tra i 2 genitori). 

  Riposi giornalieri: I periodi di riposo giornalieri per 
allattamento riconosciuti alla madre lavoratrice sono 
riconosciuti anche al padre nei casi in cui: 
 
a)   il figlio sia affidato al solo padre; 
b)   la madre lavoratrice non se ne avvalga; 
c)   la madre non sia lavoratrice dipendente. 
  

Permessi non retribuiti per malattia del bambino: entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal 
lavoro durante le malattie del bambino fino ai 3 anni di età (già previsto prima); il diritto viene esteso anche per 
le malattie del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun 
genitore. Qualora la malattia del bambino dia luogo a ricovero ospedaliero si interrompe il decorso delle ferie in 
godimento del genitore. 

  
  
Trattamento economico dovuto alle lavoratrici ed ai lavoratori per i 

periodi di astensione facoltativa 
  
fino al terzo anno di vita del bambino, una indennità pari al 30% della retribuzione 
per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;  
  
dal terzo anno compiuto all’ottavo anno di vita del bambino, una indennità pari al 
30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato 
sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria (per l'anno 2006, quindi, deve essere inferiore a 
€ 13.896,35).  
  
E' disposta la copertura previdenziale figurativa intera fino al terzo anno di vita del 
bambino e, successivamente al terzo anno, in misura ridotta, per l'astensione facoltativa e 
per i periodo di assenza per malattia del bambino. 
  
Viene altresì riconosciuta la copertura previdenziale figurativa intera per i 
riposi giornalieri per allattamento.  
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Tutela del rapporto di lavoro e della professionalità delle 

lavoratrici e dei lavoratori 
  
 
 Nei casi di astensione dal lavoro la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto alla 
conservazione del posto di lavoro e, salvo espressa rinuncia, al rientro nella stessa unità 
produttiva ove erano occupati; devono inoltre essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte 
o a mansioni equivalenti. 

  
  

ALTRI CONGEDI 
 Congedi per cause particolari 

  
Diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno in caso di decesso 
o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado, o 
del convivente con convivenza risultante da certificazione anagrafica. 
  
  

Legge 104 del 1992 
  
Possibilità di richiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di 
congedo  continuativo o frazionato, non superiore ai 2 anni, con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro e senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività 
lavorativa. Tale congedo è retribuito per i genitori di figli gravemente handicappati e 
non retribuito per i familiari di invalidi riconosciuti portatori di handicap. 
  
Diritto di richiedere  per chi ha un familiare invalido un periodo di tre giorni al 
mese oppure sei mezze giornate. 
  
  

Congedi per la formazione 
  
Possibilità di usufruire di congedi non retribuiti per la formazione per un periodo non 
superiore a 11 mesi nell’intera vita lavorativa. Può essere richiesto da lavoratori con 
almeno 5 anni di servizio presso la stessa azienda, pubblica o privata, ed è finalizzato al 
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, 
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da 
quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante tale periodo vi è il diritto 
alla conservazione del posto ed è data facoltà di renderli pensionabili o con il riscatto o con 
il versamento volontario dei contributi. 
E’ istituito il diritto a proseguire un percorso di formazione per tutto l’arco della vita, per 
accrescere conoscenze e competenze professionali attraverso corsi predisposti dallo Stato, 
dalle regioni o dagli Enti locali. 
E' nullo il licenziamento della lavoratrice e del lavoratore se causato dalla domanda o dalla 
fruizione dei congedi sia per eventi o cause particolari che per la formazione. 
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Aspettativa retribuita per dottorato di ricerca  
 
Ai sensi della Legge 476/1984, così come integrata dalla Legge 448/2001 art. 
52, comma 57, dispongono di concedere ai propri dipendenti l’aspettativa 
retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di 
studio, la previsione “che, nel caso in cui la dipendente dovesse rientrare in 
servizio prima del termine del corso di dottorato di ricerca di cui trattasi, 
avrebbe comunque l’obbligo di ripetere le somme percepite”. 
 
Come è noto, l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 prevede che il pubblico 
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia “collocato, a 
domanda, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni per il 
periodo di durata del corso ed usufruisca della borsa di studio ove ricorrano le 
condizioni richieste”. 
 
Tale disposizione, compresa nella legge che detta norme in materia di borse 
di studio e dottorato di ricerca nelle Università, persegue la finalità di rendere 
effettivo lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi 
destinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione 
scientifica; attività e studi che rispondono all'interesse, costituzionalmente 
rilevante, della ricerca scientifica (in questi termini Corte Cost., 30 maggio 
1995, n.201). 
 
L’art. 52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha poi integrato 
l’art.2 della legge n. 476/1984 stabilendo che “in caso di ammissione a corsi 
di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, 
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e 
di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la 
quale è instaurato il rapporto di lavoro”. 
 
La ratio della disposizione in esame è chiaramente quella di costituire un 
favor per il dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, garantendogli non 
soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un 
trattamento retributivo in caso di oggettivo non percepimento di altro 
sostegno economico (così Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.05.2004). 
 
La norma de qua prosegue disponendo ulteriormente che “qualora, dopo il 
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con 
l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni 
successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del 
secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della 
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”. 
 



 5 

Come si vede chiaramente, manca nella normativa di settore una 
disposizione di legge che preveda che, in caso di mancato completamento 
del corso di dottorato di ricerca, la dipendente sia obbligata a restituire 
all’Amministrazione le somme erogatele durante il periodo di congedo 
straordinario. 
 
L’obbligo di ripetizione degli importi corrisposti è, infatti, ricollegato dall’art. 2 
della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall’art. 52 comma 57 della 
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla sola ipotesi in cui, dopo il 
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con 
l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni 
successivi. 
 
Né d’altra parte appare sostenibile l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 
476/1984 “a casi analoghi”, ammesso e non concesso che siano ravvisabili 
analogie tra l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con 
l'amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi 
al conseguimento del dottorato di ricerca e quella di mancato completamento 
del corso di dottorato di ricerca. 
 
Il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 133 del 21 gennaio 1987 (in 
Cons.Stato, 1989, I, 95), ha, infatti, affermato che la disposizione in esame ha 
carattere eccezionale ed è quindi, come tale, insuscettibile di interpretazione 
analogica ex art.14 disp. prelim. al codice civile.  
 
Si deve, altresì, negare in radice, sia con riferimento alla ratio della 
disposizione dell’art. 2 della legge n. 476/1984, sia con riferimento alla sua 
lettera, che l’amministrazione goda di una qualche discrezionalità nella 
concessione del congedo straordinario o dell’aspettativa retribuita nelle 
ipotesi sopra descritte (Cons. St., sez I, 30 ottobre 2002, n. 3250; Tar 
Toscana, sezione II, 15 aprile 1992, n. 90). 
 
Se si ha riguardo alla ratio, si deve dire che il legislatore, nella comparazione 
degli interessi pubblici, ha valutato preminente quello della ricerca scientifica, 
onde nessuna discrezionalità residua all’amministrazione; se si ha riguardo 
alla lettera della norma, si rileva agevolmente che essa non prevede alcun 
margine di valutazione amministrativa, ma dispone seccamente che, ad una 
certa situazione soggettiva (pubblico dipendente ammesso ai corsi di 
dottorato di ricerca che ne fa domanda), consegue un determinato 
provvedimento amministrativo (collocamento in congedo straordinario o 
concessione dell’aspettativa retribuita ). 
 
 


