Prot. 160/2022

Tavagnacco, 23 agosto 2022

NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DA D.Lgs. 105/2022
PER EQUILIBRIO TRA ATTIVITA’ PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE
PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA
In data 13/08/2022 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 105/2022, di attuazione della
Direttiva (UE) 2019/1158, con la finalità di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i
prestatori di assistenza.
Con la presente si forniscono le prime indicazioni relative alle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
Al padre lavoratore dipendente è riconosciuto il diritto, autonomo e distinto rispetto a quello della madre, di
astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non
continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi
successivi alla nascita.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e
sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo
28 del D.Lgs. 151/2001.
Per la fruizione del congedo, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende
fruire del congedo obbligatorio, 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. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove
presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al
100% della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi degli artt. 22-23, D.Lgs.
151/2001.
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Si precisa che il congedo di paternità obbligatorio si affianca al congedo di paternità alternativo, disciplinato
dall’art. 28, D.Lgs. 151/2001, riconosciuto al lavoratore padre per tutta la durata del congedo di maternità o
per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o grave infermità della madre o di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI
Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (oppure dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o
affidamento), compete a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro e di percepire l’indennità a carico
INPS come segue:


alla madre lavoratrice spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;



al padre lavoratore spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;



ad entrambi i genitori è riconosciuto altresì il diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile della
durata complessiva di 3 mesi;

per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori già previsti dall’articolo 32, D.Lgs.
151/2011:


la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni
di vita (oppure dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);



il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo
intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (oppure
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);



entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale
(elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore
a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (oppure dall’ingresso in famiglia in caso di
adozione o affidamento).

Al genitore solo (inteso come tale anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento
esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile) sono riconosciuti 11 mesi continuativi o
frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili.
In caso di fruizione di tali congedi, a ciascun genitore spetta un’indennità a carico INPS pari al 30% della
retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore
solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (oppure dall’ingresso in famiglia in caso di
adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria.
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CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata è riconosciuta la possibilità di fruire del congedo parentale
entro il dodicesimo anno di vita del bambino (oppure dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di
adozione o affidamento preadottivo).
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.
I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo
complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

MATERNITÀ DELLE LAVORATRICI AUTONOME
Premesso che alle lavoratrici autonome è corrisposta dall’INPS, previa domanda, una indennità giornaliera
per i 2 mesi precedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, il D.Lgs.
105/2022 introduce in favore delle stesse il diritto all’indennità giornaliera di maternità anche per i periodi
antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti
medici di cui all’articolo 17, comma 3, D.Lgs. 151/2001.
L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenza di un
accertamento medico della ASL.

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI AUTONOMI
Il D.Lgs. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi riconoscendo il
diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi.
Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire
entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO PER PRESTATORI DI ASSISTENZA
Il D.Lgs. 105/2022 ha modificato parzialmente l’art. 33, Legge 104/1992, stabilendo quanto segue:


La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (anche adottivi) di minore con disabilità in
situazione di gravità possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'art. 33, D.Lgs. 151/2001, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;



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'art. 1, comma 20, Legge 76/2016,
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convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, Legge 76/2016, parente o affine entro il secondo
grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del
convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto
i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con
disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza
allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su
richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il
lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di
gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'art. 1, comma
20, Legge 76/2016, o del convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, Legge 76/2016 o di un
parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della
persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano
anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.


E’ riconosciuto il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile come disciplinato dall’art. 18, comma
3-bis, Legge 81/2017 o ad altre forme di lavoro flessibile a:
o

lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 33, Legge 104/1992;

o

lavoratori con figli fino a 12 anni o, senza alcun limite di età, in caso di figli in condizioni di
disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992;

o

lavoratori disabili in situazione di gravità accertata;

o

lavoratori caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, Legge 205/2017: si definisce “caregiver
familiare” la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016, di
un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33,
comma 3, Legge 104/1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia,
infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di
prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e
continua di lunga durata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992, o sia titolare di
indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980.

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.
I nostri uffici rimangono a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni.
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