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CONGEDI DI PATERNITÀ
Prorogati, e migliorati, i benefici fino al 2018

La legge di bilancio 2017 è intervenu-

ta sul congedo di paternità (periodo 

di astensione obbligatoria dal lavoro), 

prorogando anche per il 2017 e il 2018 

la misura introdotta in Italia per la prima 

volta in forma sperimentale nel 2013. Per 

il 2017 la legge si limita a prorogare il 

beneficio per i papà con le stesse moda-

lità già valide nel 2016: la paternità non 

sarà alternativa alla maternità di cui be-

neficia la mamma, avrà una durata di due 

giorni che possono essere utilizzati anche 

non in via continuativa e sarà concessa 

anche ai genitori che adottano un mino-

re. A questo congedo si applica la disci-

plina di cui al decreto del ministro del 

Lavoro e delle politiche sociali 22 dicem-

bre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. 

Sono tenuti a presentare domanda 

all’Inps solo i lavoratori per i quali il pa-

gamento delle indennità è erogato diret-

tamente dall’Istituto, mentre tutti gli al-

tri, per i quali le indennità sono anticipa-

te dall’azienda, devono comunicare in 

forma scritta al proprio datore di lavoro 

la fruizione del congedo di cui trattasi, 

senza necessità di presentare domanda 

all’Istituto. Come specificato dal mes-

saggio n. 828 dell’Inps del 24 febbraio 

scorso, il congedo facoltativo per i padri, 

previsto dalla legge 92/2012, non è pro-

rogato per il 2017 e pertanto non potrà 

essere né fruito né indennizzato da par-

te dell’Istituto.

Ricordiamo che il congedo facoltativo era 

un periodo aggiuntivo di astensione dal 

lavoro che poteva essere di uno o due 

giorni per i padri, ma era subordinato 

alla scelta della madre lavoratrice di non 

fruire di altrettanti giorni del proprio con-

gedo di maternità, con conseguente 

anticipazione del 

termine finale del 

congedo post-

partum per un nu-

mero di giorni pari 

a quelli fruiti dal 

padre.

Per quanto riguar-

da il periodo di 

congedo obbliga-

torio per i papà, la 

vera novità scatte-

rà dal 2018, quan-

do salirà a quattro 

giorni. Non sarà 

scambiabile con la 

mamma e, sempre remunerato al 100%, 

dovrà essere utilizzato obbligatoriamente 

nei primi cinque mesi di vita del bambino. 

I giorni di congedo riservati ai papà ven-

gono sì aumentati, ma sono ancora de-

cisamente pochi. La media dei paesi 

Ocse dei giorni di congedo riservati ai 

padri (nella forma di congedi di paternità 

o di congedo parentale a loro uso esclu-

sivo) è molto più alta: otto settimane con 

percentuali di retribuzione remunerata 

che però variano da paese a paese. 

L’economista Tito Boeri, presidente 

dell’Inps, ha proposto 15 giorni di con-

gedo paternità obbligatorio nel primo 

mese dalla nascita di un figlio, e sanzioni 

nel caso non si resti a casa dopo la nasci-

ta. Si andrebbe ad agire, assicura Boeri, 

su un elemento cruciale di disparità tra 

uomo e donna nel mondo del lavoro. 

Secondo i dati Inps, nei primi sei mesi del 

2016, con il passaggio da uno a due 

giorni di congedo di paternità obbligato-

rio, se ne sono registrati tanti quanti ne 

erano stati fatti nel corso dell’intero 

2015, mentre solo 4 padri su 100 usufru-

iscono dei congedi facoltativi. I 15 giorni 

potrebbero essere un obiettivo da rag-

giungere con gradualità.

Sul tema è stato presentato in Senato 

anche un disegno di legge (Atto Senato 

2082) che porta la firma della vicepresi-

dente di Palazzo Madama, e ora ministro 

dell’Istruzione, dell’università e della ri-

cerca, Valeria Fedeli, e di oltre 40 senato-

ri. La proposta è analoga e prevede il 

congedo di paternità obbligatorio per i 

padri lavoratori dipendenti con 15 giorni 

da prendere, anche in maniera continua-

tiva, nel primo mese di vita del figlio. 

È auspicabile che i congedi di paternità 

siano più lunghi perché sono un elemen-

to importante per promuovere la cultura 

della condivisione della cura dei figli e 

della genitorialità.

Inps, messaggio 828 del 24/2/17:

 http://bit.ly/Dir1-4-17
Atto Senato 2082:

 http://bit.ly/Dir2-4-17
 Sito Inps:

 http://bit.ly/Dir3-4-17
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Nel mese di febbraio è stata presentata alla Camera un’inter-

rogazione al ministro Calenda a firma Becattini (Pd) sull’ero-

gazione e il miglioramento del voucher per l’inserimento in 

azienda di un “temporary export manager”. 

Si ricorderà che con il decreto 15 maggio 2015 il ministero 

dello Sviluppo economico è intervenuto per sostenere l’inter-

nazionalizzazione delle pmi italiane tramite l’introduzione dei 

cosiddetti Voucher per l’internazionalizzazione. 

L’intervento prevedeva l’erogazione di contributi a fondo 

perduto per un totale di 19 milioni – in due tranche – per 

l’inserimento in azienda di un temporary export manager. 

Della prima tranche hanno beneficiato circa 1.700 imprese, 

a fronte di 6.000 richieste. Becattini aveva fatto presente 

nell’interrogazione come il processo d’internazionalizzazio-

ne sia «un percorso complesso che richiede investimenti di 

medio-lungo periodo e non può limitarsi a un intervento di 

sei mesi, che è risultata essere la durata media dei voucher 

erogati».

Nell’interrogazione si chiedevano notizie circa l’erogazione 

di un secondo decreto direttoriale per la richiesta e la con-

cessione dei voucher relativi alla seconda tranche e veniva 

richiesto un monitoraggio dei dati derivanti dalla rendicon-

tazione dei voucher per valutare l’impatto della normativa.

Il governo ha risposto che la prima tranche ha assunto la 

forma di “progetto pilota”. 

Per la valutazione dell’impatto è stata realizzata da Demetra 

un’analisi di customer satisfaction, che ha intervistato circa 

1.200 delle 1.700 imprese destinatarie del voucher. I risulta-

ti, pubblicati sul sito del Mise, hanno evidenziato come la 

misura introdotta dal governo abbia intercettato un “bisogno 

diffuso nella platea delle imprese italiane, sia di quelle espor-

tatrici sia di quelle potenzialmente tali”. Lo strumento ha 

soddisfatto il 75% dei beneficiari. Il 64% delle imprese, 

grazie all’inserimento del temporary manager, è riuscita a 

individuare nuovi clienti all’estero. Il rappresentante del go-

verno ha sottolineato inoltre che tramite la misura del vou-

cher sono state contattate imprese che non avevano prece-

dentemente usufruito di altri incentivi ministeriali. Il governo 

ha poi annunciato l’emanazione imminente di un nuovo 

bando, che terrà conto delle esigenze espresse dalle imprese 

intervistate per conto del ministero.

Interrogazione parlamentare e risposta del governo: 

 http://bit.ly/Dir5-4-17

VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Presto la seconda tranche

Come è noto, la legge di bilancio per il 2017 ha previsto 

un miglioramento della normativa sull’istituto del cu-

mulo pensionistico.  

Si è data la possibilità di cumulare, senza oneri, tutti i con-

tributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche di-

verse, alle casse previdenziali degli ordini dei professionisti. 

Gli spezzoni contributivi possono essere fatti valere sia per 

la pensione di vecchiaia sia per la pensione anticipata, se si 

è già maturato un diritto autonomo in una delle gestioni. 

Ebbene, tale facoltà ad oggi non è ancora esercitabile 

perché non sono state emanate dall’Inps e dagli enti di 

previdenza privati le relative disposizioni applicative. 

L’on. Gnecchi ha presentato un’interrogazione a risposta 

CUMULO PENSIONISTICO
Interrogazione parlamentare del Pd e risposta del governo

in commissione al ministro del Lavoro per sollecitare l’ema-

nazione di disposizioni attuative da parte dell’Inps e degli 

altri enti di previdenza pubblici e privati, affinché il diritto 

al cumulo non venga, di fatto, negato.

Il governo quindi ha risposto che l’Inps sta predisponendo 

una circolare applicativa per fornire istruzioni operative 

sulla questione. Tali istruzioni consentirebbero di rendere 

operativa la facoltà, per gli iscritti alle casse previdenziali, di 

cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del 

conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Il 

governo ha poi sottolineato che sono state già calendariz-

zate dall’Inps iniziative e interventi per la formazione degli 

operatori tra cui una videoconferenza in materia di cumulo.


