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Congedi, permessi, lavoro agile alla luce del 

recepimento della direttiva europea  
 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 105/2022 di recepimento della direttiva 

europea 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 

prestatori di assistenza. Il decreto contiene una serie di disposizioni che hanno l’obbiettivo di rafforzare gli 

strumenti e tutele, presenti nel nostro ordinamento, per sostenere le esigenze di cura di genitori e/o 

prestatori di assistenza, la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare, 

e, in generale, la parità di genere, che non può prescindere da una più equa condivisione delle responsabilità 

tra uomini e donne. 

Le disposizioni entreranno in vigore dal 13 agosto. 

 

Novità del d.lgs. 105/2022 

Congedo di paternità  

Il decreto prevede l’obbligatorietà da parte del padre, già resa strutturale dalla legge di bilancio del 2022, 

(incluso il dipendente pubblico) di fruire di un congedo della durata di 10 giorni lavorativi nell’arco temporale 

che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita), 

sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino/a. Il congedo, ovviamente, si applica anche al padre 

adottivo o affidatario. L’indennità giornaliera riconosciuta è pari al 100 per cento della retribuzione. 

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. 

Il padre deve comunicare in forma scritta, o attraverso opportuno sistema informativo aziendale, 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.  

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. 

Congedo parentale 

Nei primi 12 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha il diritto di sospendere la prestazione lavorativa 

secondo le seguenti modalità: 

-la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato 

non superiore a 6 mesi, a cui può essere aggiunto un periodo ulteriore di tre mesi trasferibile tra i genitori e 

fruibile in alternativa tra loro; 

-il padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (che possono diventare 

sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi), a cui può 

essere aggiunto un periodo ulteriore di tre mesi trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro; 

- 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/a entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; 

-nel caso vi sia un solo genitore, ovvero un genitore nei confronti del  quale  sia  stato  disposto l'affidamento 



esclusivo del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi (viene aggiunto un mese 

rispetto alla normativa precedente). 

Indennità spettante 

Ai genitori lavoratori/trici dipendenti: 

• un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo di 3 mesi intrasferibili 

per ciascun genitore e per una durata massima complessiva (coppia) a 6 mesi (nuovi elementi facenti 

parte del nuovo decreto);  

• un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo aggiuntivo di tre mesi 

trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro (novità introdotta); 

• 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 (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino 

(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento 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. 

Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta l’indennità del 30% per un periodo massimo di 9 mesi. Se 

è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva 

anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. 

E’ previsto, inoltre, per i genitori che decidono di prolungare, in alternativa tra loro, fino a tre anni il congedo 

parentale usufruito per il figlio o la figlia in condizioni di disabilità grave (con un’indennità spettante pari alla 

retribuzione dell'ultimo mese di lavoro prima dell’inizio del periodo di congedo), un contributo di entità pari 

al 30 per cento. 

Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata 

Viene disposta la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo 

anno) di vita del bambino o 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 (e non più 6 mesi). 

Maternità lavoratrici autonome 

La nuova normativa prevede che le lavoratrici autonome hanno il diritto all’indennità giornaliera 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”. 

L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è, pertanto, erogabile in presenza di un 

accertamento medico della ASL, ed è calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda 

della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. 

Congedo parentale per genitori 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 per assistere persone con disabilità 

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione 

di gravità accertata, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al 



prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al 

compimento del terzo anno di vita del bambino. 

Viene esteso, inoltre, il diritto ai “conviventi di fatto” 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. 

Il nuovo articolo stabilisce, altresì, che i lavoratori dipendenti privati, 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 aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro 

(superamento principio “referente unico assistenza”). 

In riferimento al congedo straordinario (quello dalla durata massima di due anni) per l’assistenza a familiari 

disabili in situazione di gravità, il decreto introduce il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati 

prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, in via alternativa, e al pari del coniuge 

e della parte dell’unione civile, anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla 

richiesta di congedo. 

Estensione indennità maternità per particolari categorie di lavoratrici 

Il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste è esteso 

anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. 

Smart Working 

I lavoratori/trici, che fanno parti di determinate categorie, possono richiedere al proprio datore di lavoro di 

avere la priorità in tema di stipulazioni di accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità 

agile. Questa possibilità può essere riconosciuta ai genitori con figli e figlie fino a 12 anni, ai genitori con figli 

e figlie in condizione di disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104 a prescindere dall’età, e coloro che 

svolgono l’attività di caregivers. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, ha 

diritto a fruire del congedo straordinario di 2 anni, entro trenta giorni dalla richiesta (al coniuge convivente 

sono equiparati la parte di un'unione civile e il convivente di fatto). 

 

Milano, 8 agosto 2022                                                    il dipartimento Welfare Usr Cisl Lombardia 

                                                                                                        Alessandro Naimzada 

 


