
 

Prove di paternità 

“Conciliazione condivisa … prove tecniche 

per un cambiamento culturale” 

Cremona 

8 – 9 aprile2014 

Valeria Viale 

 

Pari opportunità e  

non discriminazione 

 

C.so d’Italia, 33 

00198 Roma 



La conciliazione lavoro-famiglia: 

una definizione 

Conciliazione 

condivisione 

flessibilità 

oraria 

part time 

voucher 

servizi 

 all’infanzia famiglia 

equilibrio 

lavoro 

carichi di cura 

genitorialità 



Congedi di paternità 

Diritto al congedo di paternità:  

- in Europa disposizioni in norme 

nazionali e nella contrattazione 

collettiva  

- in Italia disposizione normativa 
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Congedi di paternità 

• Congedi di paternità: congedi a favore dei 

padri all’atto della nascita del bambino 

 

• standard internazionali 

 

• nuovo ruolo del padre 
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Congedi di paternità 

 

• Legge 28 giugno 2012, n. 92  

– congedi di paternità 

 

• D.M. 22 dicembre 2012, art. 1 comma 5 

 

• Nota Dipartimento Funzione pubblica 20 febbraio 2013 
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Congedi di paternità 

  

  

  

  

Sistema dei 

congedi  

Maternità Paternità Parentale 
 20 settimane (1 o 2 

mesi prima la nascita 

del bambino oppure 

3 o 4 mesi dopo) 

 obligatorio: un 

giorno entro il 5 

mese dalla nascita 

del bimbo durante il 

congedo di maternità 

 facoltativo: 1 o 2 

giorni in sostituzione 

della madre  (1 o 2 

giorni detratti al 

congedo di 

maternità) 

 10 mesi che 

possono 

aumentare a 11 se 

il padre ne prende 

almeno tre 
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Disposizioni di alcuni Stati membri 

• Spagna: Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores con las 

normas modificadoras de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la 

duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o 

acogida y de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado de trabajo  

 

• Germania: daddy month 

 

• Austria: il congedo di paternità non è previsto dalla legge sebbene gli accordi 

collettivi possano prevedere alcuni giorni di congedo immediatamente dopo la 

nascita del bambino 

 

• Regno Unito: Additional Paternity Leave Regulations 2010 
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Congedi di paternità 

 

 

Grazie! 

 
 

v.viale@isfol.it 
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