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Il provvedimento rende strutturale la nuova
tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e
della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre
lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi
precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di
nascita sia di morte perinatale del bambino. 

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è
aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il
congedo di maternità della madre lavoratrice. Il
congedo si applica anche al padre adottivo o
affidatario. 

IL CONGEDO PER I NEO
PAPÀ



Per l’esercizio del diritto, il padre è tenuto a
comunicare in forma scritta al datore di lavoro
i giorni in cui intende fruire del congedo, con
un anticipo non minore di cinque giorni, ove
possibile in relazione all’evento nascita, sulla
base della data presunta del parto, fatte salve
le condizioni di miglior favore previste dalla
contrattazione collettiva.

COME OTTENERLO



ECCO COME CAMBIANO

Il provvedimento poi  incrementa da 10 a 11
mesi la durata complessiva del diritto al
congedo parentale spettante al genitore
solo, nell’ottica di una maggior tutela per i
nuclei familiari monoparentali. 

Salgono da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo
parentale coperto da indennità nella misura
del 30%, fermi restando i limiti massimi di
congedo fruibili dai genitori.



Il Dlgs estende inoltre il diritto all’indennità
di maternità in favore delle lavoratrici
autonome e delle libere professioniste,
anche per gli eventuali periodi di
astensione anticipata per gravidanza a
rischio.

INDENNITÀ DI
MATERNITÀ PER LE
LAVORATRICI
AUTONOME



PRIORITÀ PER IL LAVORO
AGILE
I datori di lavoro pubblici e privati, che stipulano accordi per
l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile,
sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate  dalle
lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o
senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di
disabilità. 

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro
alle richieste dei lavoratori che siano caregiver. La lavoratrice
o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. 

Qualunque misura adottata in violazione del precedente
periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e,
pertanto, nulla.



Le nuove norme stabiliscono poi che il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire
di tre giorni di permesso mensile retribuito
coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa, per assistere una persona
con disabilità in situazione di gravità, che non sia
ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il
lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai
sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20
maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi
dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge,
parente o affine entro il secondo grado.

I PERMESSI DI TRE
GIORNI



SANZIONI

Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che
ostacolano la fruizione del congedo di paternità
obbligatoria.

L’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che
ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della
genitorialità, di ottenere la certificazione della
parità di genere se hanno adottato tali condotte
nei due anni precedenti la richiesta della
certificazione stessa.
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