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J.4 Bis
Congedo di paternità 

Che cosa è

E’ un congedo obbligatorio che consiste nella possibilità di restare a casa che i lavoratori che 
diventano padri possono utilizzare nei primi cinque mesi di nascita del figlio, anche in caso di 
adozione e affidamento del bambino o di morte perinatale. La sua finalità è quella di sostenere 
la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli 
all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La sua durata

Introdotto sperimentalmente nel 2012, il diritto al congedo per i padri è passato nel tempo da due 
a sette giorni ed è stato portato a 10 giorni nel 2021, insieme ad una giornata in sostituzione della 
madre. I dieci giorni possono essere goduti anche in via non continuativa.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), all’art. 1, comma 134, ha reso strutturale, 
a decorrere dal 2022, il congedo di paternità confermandone la durata pari  a 10 giorni. E’ 
stato inoltre disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo 
con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a 
quest’ultima).

Quando può essere utilizzato

Il congedo può essere utilizzato entro e non oltre i successivi cinque mesi dalla nascita o 
dall’adozione e affidamento del figlio.

Chi può usufruirne

I padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari. E’ un diritto autonomo e quindi aggiuntivo 
rispetto a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al 
proprio. È riconosciuto pure al padre che fruisce del congedo di paternità in caso di morte o di 
grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del 
bambino al padre (cfr. art. 28 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'indennità giornaliera

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio (e anche facoltativo), 
a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione (alla quale si applica il 
trattamento normativo e previdenziale di cui al citato Dlgs n.151/2001).
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Per poterne usufruire

Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro 
dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno quindici giorni prima dei medesimi. 

Riferimenti normativi

• Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 25, 28, 29 e 30)

• Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4 comma 24, lett. a)

• Legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1 comma 354

• Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1 commi 25, 363-364

• Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge bilancio 2022), aArt. 1, comma 134

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234 

(aggiornato al 8 gennaio 2022 / GTARL)


