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Maturazione ferie e tredicesima durante il congedo parentale – priorità di accesso al 

lavoro agile – divieto di licenziamento e congedo obbligatorio del padre 

 

Come è noto, il D.Lgs. n. 105/2022,  di recepimento della Direttiva UE 2019/1158 relativa 

all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, 

ha introdotto importati novità normative in materia di congedo obbligatorio di 

paternità, congedo parentale, permessi ex legge n. 104/1992, lavoro agile e part-time (vedi 

notizia del 5 agosto 2022 pubblicata sul sito associativo).  

Recentemente l’INPS, con i messaggi n. 3066/2022, n. 3096/2022 e con la circolare  

n. 122/2022, ha fornito le prime indicazioni in ordine alle modifiche normative apportate dal 
D.Lgs. n. 105/2022. 

Tra le novità introdotte, si ritiene utile svolgere uno specifico approfondimento in ordine alla 

maturazione delle ferie, permessi e tredicesima durante il congedo parentale, al divieto di 

licenziamento del padre lavoratore durante il congedo obbligatorio ed alle ipotesi di priorità di 

accesso al lavoro agile.  

Congedo parentale (art. 2, lett. i), n. 4) 

La nuova formulazione dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che «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.» 

La precedente formulazione del comma 5, invece, escludeva la maturazione delle ferie,  

tredicesima mensilità o gratifica natalizia durante i periodi di congedo parentale, fermo 

restando il computo di tali periodi ai fini dell’anzianità (e quindi per i maggiori scaglioni di 

anzianità ai fini della conservazione del posto in caso di malattia, quantificazione del preavviso, 

maturazione degli aumenti periodici di anzianità e giorni aggiuntivi di ferie). 

Pertanto, la modifica normativa consente di maturare in modo pieno le ferie, i permessi 

annuali e i ratei di tredicesima mensilità durante il congedo parentale, come già avviene 

per i periodi di congedo obbligatorio. 

Il nuovo comma 5 fa salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, tuttavia 

il CCNL non prevede una specifica disciplina che definisce i criteri di maturazione di ferie, dei 

par e della tredicesima durante i periodi di congedo parentale (art. 5, Sez. Quarta, Titolo VI), in 

quanto la precedente disciplina legale escludeva tali periodi dalla maturazione e nelle varie 

sessioni di contrattazione succedutesi dagli anni settanta non erano mai stati concordati 

trattamenti migliorativi per i lavoratori che si assentavano a tale titolo.  

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/29/22G00114/sg
http://www.assistal.it/decreto-conciliazione-vita-lavoro-pubblicazione-in-g-u/
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203066%20del%2004-08-2022.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13913
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13978
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Congedo obbligatorio del padre lavoratore e divieto di licenziamento (art. 2, lett. r), n. 1) 

L’art. 54, comma 7 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, stabilisce 

che “in caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità 

obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo), il divieto di licenziamento si applica  

anche al padre lavoratore per la durata del congedo  stesso  e  si  estende fino al compimento di 

un anno di età del bambino”. Il licenziamento intimato in violazione della predetta disposizione 

è nullo.  

In sostanza, la modifica normativa apportata ha aggiunto al comma 7 dell’art. 54 il riferimento 

al congedo obbligatorio di paternità. Pertanto, il divieto di licenziamento si applica per la durata 

dello stesso (ossia a partire dal primo giorno di fruizione) e fino al compimento di un anno di 
età del bambino.  

In caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo, 

trovano altresì applicazione le ipotesi di esclusione del divieto di licenziamento elencate al 

comma 3 dell’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 (colpa grave; cessazione dell’attività dell'azienda; 

ultimazione della prestazione o risoluzione del rapporto  di  lavoro  per  la scadenza del termine; 

esito  negativo  della  prova), nonché il divieto di sospensione dal lavoro ai sensi del comma 4 
del medesimo art. 54.  

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, il padre lavoratore che si 

dimette durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di 
licenziamento, non è tenuto al preavviso. 

Priorità di accesso al lavoro agile (art. 3, c. 1, let. b), punto 4) - art. 4, c. 1, let. b), punto 1) 

All’art. 33 della L. 104/92, è stato introdotto il nuovo comma 6-bis che riguarda la priorità nella 

concessione del lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile per i genitori di figli minori con 

disabilità grave accertata che usufruiscono dei relativi permessi giornalieri retribuiti (di cui al 

comma 2 dell’art. 33), nonché per i lavoratori che fruiscono dei tre giorni di permessi mensili 

retribuiti per assistere una persona con disabilità grave (di cui al comma 3 dell’art. 33) ai sensi 

dell'articolo 18, comma 3-bis  della  Legge n. 81/2017. Restano ferme le eventuali previsioni 

più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.  

L’art. 18, comma 3-bis della Legge 81/2017, come modificato, prevede che 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 di esecuzione del rapporto di lavoro  in  

modalità  agile  formulate: 

• dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età; 

 

• dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 

3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza alcun limite di età;  
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• dai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della legge n. 104/19921; 

 

• dai caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 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, di un 
familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, 
comma 3, della legge n. 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 se', sia riconosciuto invalido in quanto  bisognoso di  assistenza  
globale  e  continua  di  lunga   durata   ai   sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 
104/19922, o  sia titolare di indennità di accompagnamento ai  sensi  della  legge n. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. 4, comma 1, legge n. 104/1992: “gli accertamenti relativi alla  minorazione,  alle  difficoltà, alla  necessità  
dell'intervento  assistenziale  permanente  e  alla capacità complessiva individuale residua,  di  cui  all'articolo  3, 
sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 
ottobre  1990,  n.  295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio 
presso le unità sanitarie locali”.  
 
2 Art. 3, comma 3, legge n. 104/1992: “qualora la  minorazione,  singola  o  plurima,   abbia   ridotto l'autonomia   
personale,  correlata  all’età,  in  modo  da  rendere necessario un intervento  assistenziale  permanente,  
continuativo  e globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la situazione   assume   connotazione   
di   gravità.   Le   situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi 
pubblici”. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art33-com3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art33-com3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-11;18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-15;295~art1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-15;295~art1

