
 
 
 
 

 
 

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina  Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi 

AZETA News - Periodico d’Informazione - azetalavoro@ust.it 
DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961)   REDAZIONE Letizia Marzorati  (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani  (Tel.0332.2836549) 

 

 

 

Diritto del padre ai congedi parentali anche 

se la moglie non lavora 

La Corte di Giustizia Europea , con la sentenza relativa alla causa C-222/14 depositata 

il 23 Luglio 2015 , ha stabilito che una normativa nazionale non può privare un dipendente 

pubblico di sesso maschile del diritto al congedo parentale per la ragione che la moglie 

non lavora o non esercita alcuna professione.  

…………………………… 

Il congedo parentale è un diritto individuale che prescinde dalla situazione del coniuge ed 

è contrario ai principi della Comunità Europea negarlo al dipendente perché il coniuge è 

disoccupato. 

 

Il fatto 

Il caso traeva origine da una controversia in terra greca , fra un lavoratore pubblico , nella 

fattispecie un magistrato , e il datore di lavoro ,. Ministero della Giustizia, in merito al rifiuto 

di quest’ultimo di concedere all’interessato un congedo parentale retribuito per prendersi 

cura del figlio ,  per la ragione che sua moglie era senza impiego. 

Il diritto ellenico infatti prevede che un dipendente pubblico di sesso maschile non abbia 

diritto al congedo parentale retribuito se la moglie non lavora o non esercita alcuna 

professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga 

considerata non in grado di accudire la prole. 

Investito della controversia, il Consiglio di Stato ellenico domandava quindi  alla Corte di 

giustizia se negare il beneficio del congedo parentale ai dipendenti pubblici di sesso 

maschile la cui moglie non lavori fosse conforme alla direttiva sul congedo parentale e alla 

direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione. 

 

 

La decisione 

La Corte di Giustizia Europea definiva la controversia statuendo che  una normativa 

nazionale non può privare un dipendente pubblico di sesso maschile del diritto al congedo 

parentale per la ragione che la moglie non lavora o non esercita alcuna professione. 
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La Corte ricordava , infatti , che , ai sensi della direttiva sul congedo parentale, ciascun 

genitore è titolare individualmente del diritto al congedo parentale.  

Si tratta , motivavano i giudici , di una prescrizione minima alla quale gli Stati membri non 

possono derogare con le loro leggi o convenzioni collettive. Ne deriva che un genitore non 

può essere privato del diritto al congedo parentale e che, pertanto, la situazione 

professionale del coniuge non può ostare all’esercizio di tale diritto.  

Una soluzione del genere è, del resto, conforme non soltanto all’obiettivo della direttiva di 

agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che 

lavorano, ma altresì alla qualità di diritto sociale fondamentale che la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea riconosce al diritto al congedo parentale. 

La Corte rilevava peraltro che, in Grecia, le madri che hanno lo status di dipendente 

pubblico possono sempre beneficiare del congedo parentale, mentre i padri che hanno il 

medesimo status possono beneficiarne soltanto se la madre del loro bambino lavora o 

esercita una professione.  

In tal modo , la  mera qualità di genitore, se è sufficiente a consentire alle donne 

dipendenti pubblici di avvalersi di tale congedo, non lo è per gli uomini aventi il medesimo 

status.  

Lungi dall’assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne nella vita 

lavorativa , la normativa ellenica è dunque tale da perpetuare una distribuzione 

tradizionale  dei ruoli tra gli uomini e le donne mantenendo gli uomini in un ruolo 

sussidiario rispetto a quello delle donne per quanto riguarda l’esercizio della funzione 

genitoriale.  

Da ciò ne derivava pertanto , secondo i Giudici ,  che “il codice ellenico del pubblico 

impiego istituisce, nei confronti dei padri dipendenti pubblici che intendano avvalersi del 

congedo parentale, una discriminazione diretta fondata sul sesso contraria alla direttiva 

sulla parità di trattamento in materia di occupazione”. 
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In definitiva 

Ricordiamo , in premessa , che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea  

consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono 

investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla 

validità di un atto dell’Unione.  

La Corte non risolve la controversia nazionale e spetta poi al giudice nazionale risolvere la 

causa conformemente alla decisione della Corte.  

Tale decisione vincola di conseguenza gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto 

un problema simile. 

La  decisione , quindi , presa  sulla  base  di  una  situazione sviluppatasi in Grecia e sorta 

pertanto nei confronti di una legge ellenica , ha efficacia in tutta  l’eurozona , compresa 

pertanto l’Italia. 

La decisione della Corte è nata sulla base di alcuni principi fondamentali validi nell’ambito 

dell’Unione : la carta dei diritti fondamentali dell’UE riconosce infatti al diritto al congedo 

parentale  il rango di un diritto sociale fondamentale.  

La privazione di tale diritto è contrario alla direttiva dell’Europa sulla parità di trattamento in 

materia di occupazione perché pone in essere una distribuzione tradizionale , dalla quale 

è necessario affrancarsi , dei ruoli tra gli uomini e le donne, mantenendo i primi in un ruolo 

sussidiario rispetto a quello delle donne per quanto riguarda l’esercizio della funzione 

genitoriale. 

Infatti , l’accordo quadro europeo sul congedo parentale definisce che la politica familiare 

deve essere collocata nel contesto "della promozione della partecipazione delle donne alla 

vita attiva" e che gli uomini dovrebbero essere incoraggiati ad assumere "uguali 

responsabilità familiari", ad esempio prendendo un congedo parentale. 


