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EQUILIBRIO TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE e VITA FAMILIARE   
 

Il Decreto Legislativo 30/06/2022 n. 105, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, reca 
disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori 
e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra 
uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. 
 
Il Decreto di cui sopra, ha revisionato profondamente gli istituti dei congedi, modificando le 
disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale. 
 
Di seguito vediamo alcuni approfondimenti. 
 
Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti 
 
Viene istituito un nuovo congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis). 

 Il congedo è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori domestici e i 
lavoratori agricoli a tempo determinato); 

 La durata del congedo è di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche 
in via non continuativa; 

 In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi; 
 L’arco temporale entro il quale beneficiare di tale congedo è previsto: dai due mesi 

precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi; 
 Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del 

figlio; 
 Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario; 
 Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; 
 Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui 

intende fruire del congedo, con un anticipo di almeno cinque giorni, ove possibile in 
relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il rifiuto, l’opposizione 
o l’ostacolo all’esercizio di tale diritto è punito con sanzione amministrativa. 
 

Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, l’INPS riconosce un’indennità giornaliera 
pari al 100% della retribuzione e tale periodo è coperto da contribuzione figurativa. 
L’indennità viene anticipata da parte dei datori di lavoro e successivamente conguagliata. 
 
 
 
Congedo parentale 
 
Viene aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori 
dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. 
E’ possibile fruire di tale congedo parentale indennizzato entro i 12 anni di vita del figlio. 
L’attuale normativa riconosce ad ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non 
possono essere trasferiti all’altro genitore.  
I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo 
indennizzato della durata complessiva di tre mesi. 
I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi 
i genitori. 
I periodi di congedo parentale vengono retribuiti a carico dell’INPS con un’indennità giornaliera pari 
al 30% della retribuzione, considerando anche il rateo relativo alla tredicesima mensilità.  
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(Ricordiamo la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, in merito all’elevazione dell’indennità 
dal 30% all’80% della retribuzione per un mese di congedo richiesto entro il 6° anno di vita del 
bambino. Per tale novità si attende circolare esplicativa INPS). 
Resta invariato il numero totale dei mesi di congedo parentale (indennizzato e non) a disposizione 
dei genitori: dieci mesi totali, elevabili ad 11 solo se il padre si astiene dal lavoro per un periodo 
non inferiore a 3 mesi. 
 
Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dall’entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 105/2022 e solo per i periodi di fruizione successivi all’entrata in vigore del Decreto 
stesso. È possibile indennizzare nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente i periodi di congedo 
parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022.  
Pertanto, le nuove disposizioni trovano applicazione nei casi in cui: 

 La data presunta o effettiva del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022; 
 Anche se la data effettiva del parto sia antecedente, ma i lavoratori si trovi nelle condizioni 

di poter fruire di periodi di congedo o di periodi residui. 
 
 
Il Decreto ha introdotto novità sui congedi parentali anche per i lavoratori/lavoratrici iscritti alla 
gestione separata; per approfondimenti rimandiamo alla lettura della Circolare INPS n. 122 del 
27/10/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


