
Congedo di paternità
obbligatorio per lavoratori dipendenti
Dal prossimo 13 agosto entrano a pieno re-
gime le novità normative in materia di conge-
do parentale. 

Tra le novità principali, confermato il congedo 
di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorati-
vi anche non continuativi - ma non frazionabili a ore.

Il congedo è fruibile dal padre lavoratore di-
pendente tra i due mesi precedenti e i cinque 
successivi al parto, anche in caso di nascita o 
morte perinatale del bambino. I giorni di con-
gedo sono fruibili dal padre anche durante 
il congedo di maternità della madre lavora-
trice e in caso di parto plurimo la durata del 
congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

A quanto ammonta l'indennità spettante?
L'indennità è pari al 100% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto della Legge.

È prevista la copertura previdenziale?
Per il periodo di congedo è previsto l'accreditamento dei contributi figurativi.

Il lavoratore deve comunicare in forma 
scritta al datore di lavoro i giorni per i 
quali chiede l'astensione con anticipo 
non minore a cinque giorni, possibil-
mente in relazione all'evento nascita 
sulla  base della data presunta del par-
to. Sono fatte salve eventuali condizio-
ni di maggior favore previste dai con-
tratti collettivi.

dal 13 agosto

Tale congedo è utilizzabile anche in caso di fruizione del 
congedo di paternità alternativo che consiste nell'asten-
sione dal lavoro del lavoratore in alternativa al congedo 
di maternità in misura piena o per la parte residua, nei se-
guenti casi:

• morte o grave infermità della madre
• abbandono del minore da parte della 

madre
• affidamento esclusivo del padre

FIM CISL DALLA PARTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Per maggiori informazioni rivolgiti ai delegati Fim Cisl

In caso di adozione/affidamento il congedo va fruito 
entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore 
(se l'adozione è internazionale la richiesta va fatta entro 5 
mesi dall'ingresso in Italia del minore).


