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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105  

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i 

genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio 
 
 

Modifiche al d.lgs. n. 151/2001 (art. 2) 

 
Congedo di paternità obbligatorio 
 

Viene inserito, nell’ambito del TU, la disciplina organica del congedo di paternità, già 
progressivamente introdotto nel corso degli anni e divenuto strutturale a partire dalla Legge di 
Bilancio 2022. 
 
Più in particolare, viene introdotta la relativa nozione (art. 2, co. 1, lett. a-bis), d.lgs. n. 
151/2001), distinguendolo dal “congedo di paternità alternativo” (astensione dal lavoro del 
lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall’articolo 28; vedi nuovo 
art. 2, co. 1, lett. b)), riconoscendo al padre lavoratore 10 giorni lavorativi di astensione (20 in 
caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore, da fruire nel periodo compreso tra i due mesi 
precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in via non 
continuativa. Il periodo è coperto da un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. 
Il congedo è riconosciuto, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del 
figlio. Il congedo è fruibile dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e 

si applica anche al padre adottivo o affidatario, nonché al padre che fruisca del congedo di 
paternità alternativo. 
 

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore i giorni in cui intende 
fruire del congedo, con un preavviso di almeno 5 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. 
 
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio sono puniti con la sanzione amministrativa da 
euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione 
della parità di genere di cui all’articolo 46-bis d.lgs. n. 198/2006, o di analoghe certificazioni 
previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al 

datore di lavoro il conseguimento delle stesse. 
 
Congedo parentale del genitore solo 
 
Viene innalzato a 11 mesi il congedo parentale fruibile qualora vi sia un solo genitore ovvero 
un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater c.c., 
l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo 
non ancora utilizzato.  
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Congedo parentale (trattamento economico) 
 
Viene modificato il trattamento economico spettante in caso di fruizione di congedo parentale: 
a ciascun genitore spetta per tre mesi non trasferibili, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, 
un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra 
loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta 
un’indennità pari al 30% della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta 
un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.  
 
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano 
riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli 

emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente 
previsto dalla contrattazione collettiva. 
 
Riposi e permessi per i figli con handicap grave 
 
È stato ridotto a 30 giorni il termine entro cui il coniuge convivente di soggetto con disabilità in 
situazione di gravità ha diritto a fruire del congedo biennale di cui all’art. 4, legge n. 53/2000. 
Inoltre, al coniuge vengono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto (anche 

nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo). 
Infine, è stato integrato l’elenco dei soggetti che possono fruire di detto congedo, inserendo 
anche, in ultima istanza, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. 
 
Altre disposizioni 

 
Vengono integrati vari articoli riferiti alle sanzioni, prevedendo che il mancato rispetto delle 
diverse disposizioni del TU impediscono al datore il conseguimento della certificazione della 

parità di genere, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta di certificazione. 
 
Modifiche alla legge n. 104/1992 (art. 3) 
 
Divieto di discriminazione 
 
Viene introdotto il nuovo art. 2-bis, circa il divieto di discriminazione per i lavoratori che 
chiedono e usufruiscono dei benefici concessi ai lavoratori in relazione alla condizione di 
disabilità o di prestatori di assistenza e cura. Ai giudizi si applica la disciplina prevista per le 
controversie in materia di discriminazione. È possibile promuovere il tentativo di conciliazione. 

 

Permessi mensili retribuiti 
 
Viene estesa alla parte di un’unione civile e al convivente di fatto la possibilità di accedere ai 3 
giorni di permesso retribuito mensile. 
Inoltre, per i genitori di figli con handicap grave che usufruiscono dei relativi permessi 
giornalieri retribuiti, nonché per i soggetti che fruiscono dei permessi mensili retribuiti è 
previsto un diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile.  
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Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. 
 
Viene, infine, integrato l’articolo riferito alle sanzioni, prevedendo che il mancato rispetto delle 
disposizioni impediscono al datore di lavoro il conseguimento della certificazione della parità 
di genere, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta di certificazione. 
 
Modifiche alla legge n. 81/2017 (art. 4) 
 
Lavoro agile 
 
I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità 

agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dai lavoratori 
genitori di figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di 
disabilità grave e ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o che siano 
caregivers. I lavoratori che richiedano di fruire del lavoro agile non possono essere sanzionati, 
demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti 
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.  
 
Qualunque misura adottata in violazione è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, 

pertanto, nulla. Le violazioni, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della 
certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle 
province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore il conseguimento delle 
stesse. 
 

Modifiche al d.lgs. n. 81/2015 (art. 5) 
 
Part time 

 
Viene esteso alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto la priorità nella trasformazione 
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già prevista – tra gli altri – per il 
coniuge, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti. 
 
I lavoratori che richiedano la trasformazione del contratto non possono essere sanzionati, 
demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti 
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione 
è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. Le violazioni, ove rilevati nei due 
anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe 

certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, 

impediscono al datore il conseguimento delle stesse. 
 
 


