
 

  

 

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 01/2018 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono 
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” 
accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e 
tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO 

 

La presente circolare per ricordare che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 354, legge 11 

dicembre 2016 n. 232), ha previsto la proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori 

dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2018. 

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del 

figlio o dall’adozione/affidamento.  

 

CONGEDO OBBLIGATORIO 

 

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa da 2 a 4 

giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. 

In congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di 

vita del bambino o dall’adozione/affidamento, quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice 

madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio. Si 

ricorda che tali congedi non possono essere frazionati ad ore. 

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

dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.  

Per usufruire del congedo obbligatorio, il padre lavoratore deve comunicare, al proprio datore di 

lavoro, per iscritto e con anticipo di almeno 15 giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se 

viene richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei 15 giorni si calcola facendo 

riferimento alla data presunta del parto. 
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CONGEDO FACOLTATIVO 

 
Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi, per un ulteriore periodo di 1 giorno, 
previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria 
spettante a quest’ultima.  
Il congedo facoltativo, a differenza di quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice 
madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. 
Per il congedo facoltativo, il padre ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% 
della retribuzione. Anche per usufruire del 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, allegando alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo 
di maternità a lei spettante, con conseguente riduzione del congedo stesso. 
 
 
 

 

 

 

 

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento. Distinti saluti.  

Perugia, li 18/01/2018                                                               

            

                                                                                                     Sinergie Studio Associato  

 


