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CONGEDI PARENTALI FRAZIONATI 
Art. 32 d.lgs. n.151/2001 

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 06742  del  04.05.2012 
Ristabilita la verità dalla Cassazione sul sistema di calcolo del conteggio del Congedo Parentale 
Frazionato cosi come previsto  dall’art. 32 del d.lgs. n.151/2001. 

Come ricorderete a partire dall’agosto 2009 in seguito alle disposizioni di Gruppo della Direzione 
Centrale Risorse Umane e Organizzazione Legale Lavoro n.590 del 29.08.2008 e quella successiva 
emanata dalla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione delle Relazioni Industriali e 
Politiche del Lavoro n.0000158 del 28.09.2009 a firma del Dott. D. Braccialarghe, la nostra 
Organizzazione Sindacale porto avanti una battaglia del diritto, e cioè  sul fatto che, la Società 
prendendo a pretesto una causa persa da un lavoratore in primo grado di giudizio davanti al 
tribunale ordinario di Trieste, sentenza n.278 del 31.07.2008 iniziò a conteggiare in modo 
strumentale anche i riposi di turno che seguivano i congedi parentali frazionati richiesti, 
indipendentemente che il lavoratore interrompesse il periodo rientrando al lavoro il giorno prima 
dei riposi di turno.  

Facemmo due interpelli, uno alla Direzione Generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale a Roma ed un altro al  Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, entrambi 
ci diedero ragione, ciò nonostante, purtroppo, la Società ha continuato forte del convincimento che 
quella sentenza gli desse ragione nel sistema errato di calcolo. 

Finalmente la Corte Suprema di Cassazione ci ha dato ragione, pertanto, abbiamo riscritto al 
Gruppo FS chiedendo l’abrogazione del sistema di calcolo per i congedi parentali frazionati.  

Quindi aspetteremo un periodo di tempo, trascorso il quale, se la Società non modificherà il sistema 
di calcolo dei congedi parentali richiesti dai lavoratori adiremo le vie legali.  

Comunque, a partire da oggi consigliamo in occasione delle richieste di Congedo Parentale 
Frazionato di scrivere la seguente dicitura: 

Il sottoscritto a conoscenza della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 06742-12 del 
04.05.2012 in tema di congedo parentale frazionato chiede che la Società nel computo del  
calcolo complessivo delle giornate di congedo parentale del periodo richiesto non includa 
anche le giornate di riposto che seguono le giornate di congedo richieste cosi come previsto 
dalla sentenza della Cassazione e dall’art. 32 del d.lgs n.151/2001.  

 Data e firma del lavoratore    
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