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Roma 17.01.2021 

Prot. 13.2021 art.62  

  

 

 

Quesito 

A quanti giorni ammonta il congedo di paternità dal 01.01.2021? 

 

 

Risposta 

L’art. 62 del vigente CCNL Uneba 2017-2019 prevede: 

Congedo di paternità obbligatorio.  

Il padre lavoratore naturale, adottivo o affidatario, avrà diritto di usufruire di un congedo obbligatorio 

pari a 7 giorni, fruibili entro il 5° mese di vita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore 

in caso di adozione o affidamento e quindi, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. 

Ma prosegue rinviando la durata dell’obbligo a successivi interventi legislativi:  

…Il numero dei giorni sarà aumentato sulla base delle disposizioni di legge nazionale in applicazione della 

recente Direttiva europea. 

Detto ciò il comma 363  della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)  incrementata a 10 giorni la 

durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi 

cinque mesi dalla nascita del figlio.  Confermata inoltre la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di 

astenersi facoltativamente dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e 

in sua sostituzione.  

 

In allegato si riporta un format per la richiesta di fruizione dei giorni di congedi di cui sopra. 
 

 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  

e- mail: sail@uneba.org 

 

Spett.le Ente 

_______________________ 

_______________________ 

 

COMUNICAZIONE DI FRUIZIONE DEL CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO DEL 

PADRE LAVORATORE  
(DICHIARAZIONE - COMUNICAZIONE ANTICIPATA) 

Oggetto: Richiesta congedo obbligatorio ex art. 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto ___________________________, vostro dipendente, comunica nel rispetto del previsto 

periodo minimo di preavviso di n. 15 giorni, che intende avvalersi del congedo obbligatorio (anno 2021 

dieci giorni) nelle giornate del _________________ 

--------------------------------------------------------- 

A tale fine informa che (scelta alternativa): 

□ la data presunta del parto è il ________________ 

□ la nascita è avvenuta il ________________ 

□ l’ingresso in famiglia del minore avverrà/è avvenuto il __________________ 

□ l’ingresso in Italia del minore avverrà/ è avvenuto il ________________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni che dovessero incidere sul diritto al congedo. 

 

        Distinti saluti. 

 

Data, _______________     Firma, _________________________ 

 

 


