
Misure in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare – 

D.lgs. 105/2022 (Fonte: https://www.adlabor.it/)  

 

Il Decreto Legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, in attuazione della direttiva 

(UE) 2019/1158, contiene disposizioni volte a favorire la conciliazione tra attività professionale 

e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. 

Il Decreto è intervenuto con una serie di modifiche e integrazioni sui seguenti testi normativi: 

Legge n. 81/2017: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»; 

D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni»; 

D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità»; 

Legge n. 53/2000: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 

alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»; 

Legge n. 104/1992: «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate». 

Il nuovo provvedimento, apportando diverse modifiche e integrazioni: 

• conferma la durata del congedo obbligatorio di paternità prevista dalla legge: il padre 

lavoratore continua ad avere diritto ad un congedo pari a 10 giorni lavorativi fruibili 

nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di 

nascita sia di morte perinatale del bambino. Tale misura dev’essere riconosciuta al 

lavoratore anche in aggiunta al congedo di paternità alternativo (spetta soltanto nei 

casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre); 

• introduce un uno sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impediscano ai lavoratori 

di fruire del congedo suddetto (sanzione amministrativa compresa tra i 516 e 2.582 € 

e, nel caso in cui tale condotta fosse stata posta in essere nei due anni antecedenti alla 

richiesta della certificazione della parità di genere, ciò comporterà il mancato rilascio 

della certificazione stessa); 

• dispone l’aumento: 

1. da 10 a 11 mesi della durata complessiva del congedo riconosciuto in caso di nucleo 

familiare monoparentale composto da un genitore solo, o in caso di decesso o inabilità 

dell’altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino; 

2. da 6 a 9 mesi della durata del congedo indennizzabile a carico dell’INPS nella misura del 

30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; 
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3. da 6 a 12 anni dell’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, 

possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura sopra indicata; 

• dispone il riconoscimento alle lavoratrici autonome e delle libere professioniste di 

un’indennità di maternità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero – anche 

per i periodi di astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio; 

• introduce la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di 

minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

di chiedere ai rispettivi datori di lavoro, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del 

congedo parentale, di usufruire, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al 

compimento del terzo anno di vita del bambino; 

• sancisce il 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, convivente di fatto, parente o 

affine entro il secondo grado. 

Anche in questo caso il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio di tali diritti, ove 

rilevato nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere 

comporta il mancato conseguimento della certificazione stessa; 

• prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione 

della prestazione di lavoro in modalità agile siano tenuti a dare priorità alle richieste 

formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun 

limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta 

da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in caso di gravità 

accertata o di quei lavoratori che siano caregivers 

 


