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Ai Signori Clienti  

Loro Sedi 

 

Oggetto: informativa aziendale sui congedi del padre. 

 

Con la presente rendiamo noto che la legge di riforma del lavoro (Fornero), al fine di sostenere la 

genitorialità promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli e per 

favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha previsto in via sperimentale per gli anni 2013-

2015 un periodo di congedo per il padre lavoratore dipendente (figli nati dal 1° gennaio 2013). 

Il padre, fornendo all’azienda preventiva comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni 

(sulla base della data presunta del parto se l’astensione avverrà in relazione all'evento nascita), ha 

l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio in 

aggiunta all’obbligo di astensione della madre e facoltà di astenersi per uno o due giorni ulteriori, 

anche continuativi e nello stesso periodo, previo accordo con la madre e in sostituzione di altrettante 

giornate del periodo di astensione obbligatoria dalla stessa goduto. 

Alla comunicazione di godimento del congedo facoltativo deve essere allegata 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, che deve 

essere presentata anche al datore di lavoro della madre. 

Si chiede a codesta spettabile ditta di informarsi, all’interno del proprio organico, circa l’eventuale 

avvenuta nascita o la futura nascita ai fini del rispetto dell’obbligo di astensione per i padri lavoratori. 

Infine si informa che lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni relative alla 

presente circolare. 

Cordiali saluti.        

 

         Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 

 

 


