
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e di sostegno della maternità e della paternità 
a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 

CONGEDI PARENTALI –    
 
10) Indennità di paternità 

 
L'art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il diritto al congedo di 
paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua 
che sarebbe spettata alla lavoratrice madre, in caso di morte o di grave 
infermità della stessa ovvero di abbandono del figlio da parte della madre, 
nonché in caso di affidamento esclusivo del  bambino al padre. 
Il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere il diritto del padre al 
congedo in questione nell'ipotesi in cui la madre non sia (o non sia stata) 
lavoratrice. 
Tuttavia, la " ratio " dell'astensione obbligatoria post-partum vuole garantire 
al neonato, proprio nei primi tre mesi di vita, l'assistenza materiale ed 
affettiva di un genitore (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 
19/1/1987). 
Qualora, infatti, la richiesta del padre di fruire del congedo di paternità 
venisse riconosciuta solo subordinatamente al fatto che la madre sia o (sia 
stata) una lavoratrice, non solo si arrecherebbe un danno al neonato, ma 
ciò risulterebbe in contrasto con l'ordinanza n. 144 del 16/4/1987 con cui la 
Corte Costituzionale ha stabilito a proposito della suddetta sentenza n. 
1/1987: "in luogo di lavoratrice madre leggasi madre, lavoratrice o meno".  
Per tali ragioni, è da ritenere che, in tutti i casi previsti dall'art. 28 del T.U., 
il padre lavoratore abbia un diritto autonomo alla fruizione del congedo di 
paternità, correlato, quanto alla sola durata , alla eventuale fruizione del 
congedo di maternità da parte della madre (ovviamente lavoratrice). In tale 
ipotesi, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di astensione 
obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre, compresi quindi i 
periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata 
conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro.   

 La richiesta del congedo parentale di astensione dal lavoro del lavoratore 
padre, va presentata durante il sesto mese di gravidanza e quindici giorni 
prima dell’ inizio del settimo mese. 


