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Cosa c’è di vero riguardo una 
nuova legge che permetterebbe 
al padre di avere dei permessi 
per la maternità? 
Mia moglie è casalinga, ho 
diritto lo stesso ai permessi? 
Si tratta di permessi che si 
possono prendere ad ore? 
La domanda si presenta 
all’INPS? 
  

La Legge 28 giugno 2012, n. 92, 
ha previsto alcuni interventi 
diretti alla promozione di 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”. Di maternità 
per un uomo non è corretto 
parlare, almeno per adesso, ma 
la tendenza è di valorizzare e 
tutelare, sempre più, il ruolo 
paterno. 
La suddetta legge si applica agli 
eventi parto, adozioni e 
affidamenti avvenuti a partire dal 
1° gennaio 2013. 
Sono stati introdotti, per il padre 
lavoratore, due tipi di congedo: 
quello obbligatorio e quello 
facoltativo. Sono entrambi 
fruibili entro il quinto mese di vita 
del figlio.  
Il congedo obbligatorio consiste 
in un giorno retribuito, 
indipendente dai congedi 
spettanti alla madre. 
I congedi facoltativi, invece, 
sono uno o due giorni retribuiti, 
anche continuativi, a cui il padre  

ha diritto, esclusivamente nel 
caso in cui la madre lavoratrice 
decida di non fruire di altrettanti 
giorni   del   proprio   congedo  di 
maternità (con conseguente 
anticipazione del termine finale 
del “congedo post partum” della 
madre). 
Nel caso di madre casalinga, 
quindi, il padre lavoratore avrà 
diritto soltanto al congedo 
obbligatorio e non a quello 
facoltativo.  
Il primo spetta comunque e 
indipendentemente dal diritto 
della madre all’astensione per 
maternità, mentre il secondo è 
un diritto derivato da quello della 
madre lavoratrice dipendente 
che deve privarsi di un analogo 
periodo (uno o due giorni). 
Si sottolinea, inoltre, che 
entrambi i tipi di congedo non 
possono essere frazionati ad ore 
(si parla, infatti, soltanto di 
giornate lavorative). 
Per il padre adottivo o affidatario 
i suddetti congedi si possono 
richiedere nel termine del quinto 
mese a decorre:  
 - dall’effettivo ingresso in 
famiglia del minore, nel caso di 
adozione nazionale;  
 -  dall’ingresso del minore in 
Italia, nel caso di adozione 
internazionale. 
Il padre lavoratore dipendente ha 
diritto, per i giorni di congedo 
obbligatorio e facoltativo a 
un'indennità giornaliera a carico 
dell'INPS, pari al cento per cento  

della retribuzione. L’indennità, 
pertanto, è anticipata dal datore 
di lavoro e successivamente 
conguagliata con l’ INPS. 
Per usufruire dei giorni di 
congedo (ai sensi dell’art.3 del 
decreto ministeriale del 22 
dicembre 2012), il padre deve 
comunicare in forma scritta al 
datore di lavoro le date in cui 
intende fruirne, con un anticipo di 
almeno quindici giorni. 
È compito del datore di lavoro, 
invece, comunicare all'INPS le 
giornate di congedo fruite. Nel 
caso di domanda di congedo 
facoltativo il padre lavoratore 
allega alla richiesta una 
dichiarazione della madre di non 
fruizione del congedo di 
maternità a lei spettante per un 
numero di giorni equivalente a 
quelli richiesti dal padre, con 
conseguente riduzione del 
congedo di maternità. Tale 
dichiarazione (di non fruizione) 
deve essere presentata anche al 
datore di lavoro della madre. 
Si fa presente, infine, che (ai 
sensi dell'art.28 del decreto 
legislativo 26 marzo 2001 n. 151) 
il padre lavoratore ha diritto di 
astenersi dal lavoro per tutta la 
durata del congedo di maternità 
o per la parte residua che 
sarebbe spettata alla lavoratrice, 
in caso: di morte o di grave 
infermità della madre e di 
abbandono o di affidamento 
esclusivo del bambino al padre. 
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