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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 3   DEL 12/01/2022  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse: 

 

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DAL  2022  

 
Con riferimento alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il padre 

lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla 

nascita del figlio, deve usufruire del congedo obbligatorio di 10 giorni (anche non 

continuativi).  

 

Tali giornate:  

 possono essere godute anche durante il congedo di maternità della madre, in 

quanto sono aggiuntive ad esso;  

 spettano anche qualora il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità di cui 

all’art. 28 del D.Lgs n. 151/2001 (casi di grave infermità, decesso, abbandono 

della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre). 

 

 

Il padre lavoratore può fruire del congedo facoltativo di 1 giorno, anche 

contemporaneamente all’astensione della madre.  

L’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per lo stesso 

numero di giorni (uno), del congedo di maternità della madre, con conseguente 

anticipazione del termine finale dell’astensione post partum.  Di conseguenza, l’utilizzo 

del congedo facoltativo del padre (in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio 

della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di 

anticipare il termine finale del proprio congedo.  

La fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo spetta anche in caso di 

morte perinatale.  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre (al massimo 11, nel complesso) 

spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (si intende  

la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il 

congedo di maternità/paternità).  

Devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.  

 

MODALITÀ DI UTILIZZO  

 

 Art. 4, c. 24, 25 e 26, 

L. 92/12  

 

Art. 1, c. 205. L. 

208/15  

 

Art. 1, c. 354, L. 

232/16  

 

Art. 1, c. 278, L. 

145/18  

 

Art. 1, c. 342, L. 

160/19  

 

Art. 1, c. 25 e 363, L. 

178/20  

 

Art. 1, DM 22/12/2012  

 

Art. 1, c. 134, L. 

234/2021  

 

Inps, Circ. n. 1/2022  

 

Art. 3, DM 22/12/2012  
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Il padre lavoratore, per usufruire del congedo sia obbligatorio che facoltativo, deve 

comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, 

con almeno 15 giorni di preavviso.  

 

Il padre lavoratore, per usufruire del congedo facoltativo (un giorno), deve allegare alla 

richiesta una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire 

del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, 

con conseguente riduzione del congedo medesimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. Nel caso fosse di Vostro 

interesse, Vi preghiamo di volerci contattare.   Studio Pagani      


