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                                                                                                          MILANO, 18 MARZO 2021 
 
 
                                                                                                         Spettabile 
                                                                                                         Clientela 
OGGETTO: Circ. Inps 11 marzo 2021, n. 42 Inps 
 
 Congedo obbligatorio per i padri lavoratori – novità 2021 
 
 L’Inps illustra le novità introdotte dalla legge di Stabilità in materia di congedo obbligatorio per i 
padri lavoratori in vigore da gennaio 2021. In particolare, è stato previsto l’innalzamento del 
numero di giornate di congedo che passano da 7 a 10. La nuova disposizione si applica alle nascite, 
le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2021. Pertanto, per gli eventi avvenuti nel 2020, il cui 
periodo di fruizione potrebbe ricadere nel 2021 le giornate a disposizione restano quelle previste 
dalla normativa precedente (7 giorni). Si ricorda che i lavoratori interessati sono obbligati a fruire 
delle giornate di congedo entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del 
minore.  La richiesta dovrà essere presentata al datore di lavoro secondo le modalità ormai note. Il 
datore di lavoro procederà ad anticipare il trattamento e conguagliare in Uniemens l’importo 
anticipato. Solo nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps i lavoratori interessati dovranno 
presentare domanda all’Ente Previdenziale. Ulteriore novità prevista per il 2021 è la possibilità di 
fruizione del congedo anche in caso di morte perinatale. Acquisito il parere del Ministero del 
Lavoro, l’Istituto chiarisce che è possibile fruire del congedo anche in caso di: 1) figlio nato morto 
dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei 
giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data 
di decesso); 2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della 
nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla 
nascita del figlio e non dalla data di decesso. Su questa specifica casistica sono illustrati degli 
esempi nella circolare. Infine, per il 2021 è confermata la possibilità per il padre lavoratore 
dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in 
sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 
Cordiali saluti.                                            
                                                                                            Dott. Monica Melani   
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