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Sono un dirigente di azienda com-
merciale che a breve diventerà pa-
dre. Poiché mia moglie non potrà 
usufruire del congedo di maternità, 
vorrei sapere se potrei fruirne io, in 
alternativa alla madre.

C.S. – Torino 

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 4 

giorni di congedo obbligatorio retribuito, da 

fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o 

dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore 

(in caso di adozione e affidamento nazionale 

o internazionale). I giorni di congedo possono 

essere goduti anche in via non continuativa.

È prevista, inoltre, la possibilità per il padre 

di fruire di un ulteriore giorno di congedo 

facoltativo, sempre retribuito, in sostituzio-

ne del periodo di astensione obbligatoria 

spettante alla madre.

Tali diritti non possono essere sottoposti a 

valutazioni discrezionali da parte del datore 

di lavoro.

Se lei invece si riferisce ai 2 mesi di congedo di 

maternità post partum riservato alla madre, ciò 

è possibile solo in specifiche situazioni a segui-

to delle quali viene meno la figura materna. In 

proposito, l’art. 28 del Testo Unico sulla mater-

nità e la paternità ha infatti previsto il diritto 

del padre lavoratore ad astenersi dal lavoro per 

tutta la durata del congedo di maternità, o per 

la parte residua che sarebbe spettata alla lavo-

ratrice, in caso di morte o grave infermità 

della madre, abbandono del figlio da parte 

della madre, affidamento esclusivo del figlio al 

padre e, in caso di adozione o affidamento di 

minori, di rinuncia totale o parziale della madre 

lavoratrice al congedo di maternità alla stessa 

spettante.

Tale diritto si può esercitare anche se la madre 

è una lavoratrice autonoma e decorre dalla 

data in cui si verifica uno dei predetti eventi 

e coincide temporalmente con il periodo di 

congedo di maternità non fruito dalla lavora-

trice.

Al padre è invece sempre riservata la possibi-

lità di usufruire del congedo parentale, anche 

se l’altro genitore non è un lavoratore dipen-

dente.

Tale congedo può essere fruito nei primi 12 

anni di vita del bambino in modalità conti-

nuativa o frazionata e ha una durata massima 

di 10 mesi complessivi così articolati: 6 alla 

madre; 6 al padre; 10 all’unico genitore.

Inoltre, se il padre lavoratore si astiene per un 

periodo non inferiore a 3 mesi il limite tem-

porale massimo a lui spettante passa a 7 

mesi e il limite complessivo sale a 11 mesi.

Se il congedo è fruito fino al compimento del 

sesto anno di età del bambino, è retribuito al 

30% per un massimo di 6 mesi complessivi 

per entrambi i genitori.

In alternativa alla madre, nel corso del primo 

anno di vita del bambino il padre può fruire 

delle due ore giornaliere di permesso retri-

buito per allattamento se la madre lavoratri-

ce dipendente non se ne avvalga o nel caso 

in cui i figli siano affidati al solo padre o la 

madre sia deceduta o gravemente inferma, 

oppure se la madre non è una lavoratrice 

dipendente e quindi non ha diritto ai per-

messi.

Sempre in alternativa alla madre, il padre 

può assentarsi in caso di malattia del bambi-

no, senza limiti fino al compimento dei 3 

anni di età, o per un massimo di 5 giorni 

lavorativi all’anno per ciascun genitore, dai 

3 agli 8 anni del bambino (6/12 in caso di 

adozione e affidamento). Tali assenze non 

sono retribuite.

Il congedo di paternità

informazioni precise

e incasso immediato.

Nasce CribisCash, la soluzione per anticipare l’incasso delle 
fatture ideata da Workinvoice, integrata con le informazioni 
creditizie elaborate da Cribis. Ora puoi sapere tutto sulle aziende 
con cui lavori, migliorare il portafoglio clienti e incassare le fatture 
on-line. Scopri di più su www.cribiscash.com
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