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Il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma a 10 giorni e rende strutturale il congedo 

obbligatorio di paternità, fruibile entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio. Il congedo spetta 

anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso 

in famiglia del minore, nell’adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia, 

nell’adozione internazionale. Le novità introdotte dal Governo con la legge di Bilancio 2022 

interessano anche il congedo facoltativo per il padre lavoratore. 

Il congedo obbligatorio di paternità diventa una misura stabile e sarà di 10 giorni da fruire nei 

primi 5 mesi dalla nascita del figlio. Questo è quanto contenuto nell’art. 32 del disegno di legge 

di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022, così come predisposto dal Consiglio dei 

Ministri nella seduta n. 44 del 28 ottobre 2021. 

La disposizione è stata prevista al fine di promuovere 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 modifica interesserà sia il congedo obbligatorio che il congedo facoltativo, previsti dall'art. 4, 

comma 24, lett. a), della Legge n. 92/2012 (cd. “Riforma Fornero”). 

Leggi anche Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo: a chi spetta e come fruirlo 

 

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore 

Ma vediamo cosa comporta questo congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato. 

Entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio/a il lavoratore dovrà usufruire, 

obbligatoriamente, di 10 giorni di congedo, che possono essere goduti anche in via non 

continuativa. Tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale 

la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio. 

Inoltre, analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del 

congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto 

plurimo. 

Infine, la legge di Bilancio per il 2021 (art. 1, comma 363, lett. a), Legge 30 dicembre 2020, n. 

178) ha ampliato la tutela del congedo prevedendone la fruizione anche nel caso di morte 

perinatale del figlio. 

Leggi anche Congedo obbligatorio per i padri lavoratori di 10 giorni anche per morte perinatale 
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Modalità di fruizione 

La fruizione del congedo spetta anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto 

mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione nazionale, o 

dall’ingresso del minore in Italia, nel caso di adozione internazionale. 

La fruizione potrà avvenire sia durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche 

successivamente, purché sempre nel limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio. 

Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della 

madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di 

maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di 

paternità ai sensi di quanto previsto nell'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 

Ricordo che, secondo quanto affermato dall’INPS, questi congedi non possono essere frazionati a 

ore. 

N.B. Il congedo, a oggi, è previsto esclusivamente per i lavoratori dipendenti 

del settore privato, in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva demandato al Ministero per la 

Pubblica Amministrazione l’approvazione di una norma che doveva individuare e 

definire gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina per i 

padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche. Delega che il 

Ministero non ha ancora espletato. 

 

Trattamento economico 

Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera, a 

carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione. 

L’indennità dovrà essere anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata 

all’interno del flusso Uniemens, nell’elemento “CausaleRecMat”, con la causale “L060”, in caso 

di congedo obbligatorio, e “L061”, in caso di congedo facoltativo. 

Nell’elemento “ImportoRecMat” andrà indicato l’importo dell’indennità anticipata. 

Ai fini della esposizione nel flusso Uniemens delle giornate di assenza del padre lavoratore 

dovranno altresì essere indicati nell’elemento “CodiceEvento” dell’elemento “Settimana” i 

valori MA8 o MA9, a seconda del tipo di congedo: obbligatorio o facoltativo. 

Per quanto attiene al trattamento normativo e previdenziale, si applicano le disposizioni 

previste in materia di congedo di paternità (artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 151/2001). 

 

Presentazione della domanda 

Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, anche non consecutivi, il padre lavoratore 

dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di 



almeno 15 giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza 

dell'evento nascita, il preavviso dei 15 giorni si calcola sulla data presunta del parto. 

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all'INPS le giornate di 

congedo fruite attraverso il flusso Uniemens. 

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda si presenta on-line, all'Ente 

Previdenziale, attraverso il servizio dedicato. 

Il menù interno al servizio si articola nelle seguenti voci: 

• Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di 

lavoratori; 

• Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità 

di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratore; 

• Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda per 

le diverse categorie di lavoratori; 

• Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita; 

• Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate 

all'INPS. 

In alternativa, si potrà fare la domanda tramite: 

- contact center, al numero 803156 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 (da rete mobile); 

- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

Specifiche per il congedo facoltativo 

Come accennato, la stabilizzazione del disegno di legge di Bilancio 2022 riguarda anche il giorno 

congedo facoltativo di paternità. 

Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, sempre nel 

medesimo periodo di fruizione del congedo obbligatorio (entro 5 mesi dalla nascita del figlio o 

dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure 

dall’affidamento). 

La richiesta alla fruizione del congedo è subordinata al previo accordo con la madre e in sua 

sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 

In pratica, il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta 

della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo di maternità. Il giorno fruito dal 

padre anticipa, quindi, di un giorno il termine finale del congedo di maternità della madre. 

Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera, a 

carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione. 

Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo il lavoratore padre deve comunicare al 

proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni, la data in cui 

intende utilizzare il congedo. Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della 

madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello 



richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta 

dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura 

di uno dei due genitori. 

L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti 

dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in 

contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio 

della madre. 

 


