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Sono un dirigente del terziario e, 
a breve, diventerò padre. Vorrei 
sapere se ho diritto a permessi o 
aspettative in occasione della na-
scita del mio bambino. Grazie.

F.P. – Milano

Il comma 354 dell’art. 1 della legge di 

bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 

2016, n. 232) conferma in via definitiva 

il diritto al congedo obbligatorio per il 

padre lavoratore dipendente, da fruire 

entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Per il 2017 il congedo obbligatorio del 

padre lavoratore dipendente è fissato in 

due giornate, come nel 2016, e viene 

elevato a quattro giorni per il 2018, che 

possono essere goduti anche in via non 

continuativa.

I giorni di congedo obbligatorio spetta-

no indipendentemente dal diritto della 

madre al congedo di maternità e, poiché 

vanno fruiti dal padre entro il quinto 

mese di vita del bambino, sono utilizza-

bili anche durante il congedo di mater-

nità della madre lavoratrice.

I giorni di congedo obbligatorio potran-

no essere richiesti dal padre anche nel 

caso in cui la madre, pur avendone dirit-

to, non si avvalga del congedo di mater-

nità, se lavoratrice parasubordinata 

iscritta alla gestione separata Inps.

L’Inps, con messaggio n. 828 del 24 

febbraio 2017, ha precisato che il con-

gedo facoltativo, nel 2016 pari a due 

ulteriori giorni, la cui fruizione avveniva 

sempre nell’ambito del congedo di ma-

ternità ma in alternativa alla madre, non 

è prorogato per il 2017.

Per i giorni di congedo spetta al padre 

un’indennità giornaliera, anticipata dal 

datore di lavoro ma a carico dell’Inps, 

pari al 100% della retribuzione.

Ai fini della fruizione, il padre deve co-

municare al datore di lavoro le date in 

cui intende assentarsi con un anticipo di 

almeno 15 giorni, e ove i giorni di per-

messo siano richiesti in relazione all’e-

vento nascita, sulla base della data pre-

sunta del parto.

Inoltre, il padre può sempre fruire dei sei 

mesi di congedo parentale fino al compi-

mento dei 12 anni di età del bambino, che 

viene retribuito al 30%, a carico dell’Inps, 

se fruito entro il compimento dei 6 anni 

di età del bambino, o dell’ingresso del 

minore in famiglia, in caso di adozione.

I permessi per i lavoratori padri

L’ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle Associazioni territo-

riali sui quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i diri-

genti e i quadri associati e per chiarimenti di natura fiscale e previdenziale 

in relazione al rapporto di lavoro dipendente. 

Per gli executive professional è previsto un servizio di consulenza di ca-

rattere informativo e orientativo per aspetti legati al contratto di lavoro 

libero-professionale.




