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Il D.Lgs. n. 105/2022 – c.d. «Decreto Equilibrio»: finalità e

novità

Il Decreto Equilibrio, entrato in vigore il 
13 Agosto 2022 in attuazione della 
Direttiva UE 2019/1158:

• amplia le tutele e i diritti per 
genitori e caregivers; 

• migliora gli standard di 
conciliazione lavoro/vita privata;

• attua la condivisione delle 
responsabilità di cura tra uomini e 
donne e la parità di genere in 
ambito lavorativo e familiare. 

Congedo di paternità obbligatorio

• dura 10 giorni lavorativi (20 giorni in 
caso di parto plurimo) non 
frazionabili ad ore e utilizzabili anche 
in via non continuativa;

• è fruibile dai 2 mesi precedenti alla
data presunta del parto fino a 5 mesi
successivi alla nascita, anche durante
il congedo della madre lavoratrice;

• dà diritto a un’indennità giornaliera
pari al 100% della retribuzione;

• si applica a tutti i lavoratori
dipendenti, anche della PA, inclusi i
domestici e gli agricoli a tempo
determinato e con esclusione degli
iscritti alla gestione separata e dei
lavoratori autonomi e dello
spettacolo;

• è riconosciuto anche al padre che
fruisce del congedo di paternità
alternativo.

Congedo di maternità delle lavoratrici 
autonome

• alle lavoratrici autonome ed alle
libere professioniste, iscritte ad un
ente che gestisce forme obbligatorie
di previdenza, è riconosciuto il diritto
all'indennità giornaliera anche per i
periodi antecedenti i 2 mesi prima
del parto, in caso di gravi
complicanze, accertate dalle ASL
competenti;

• l'indennità spettante è calcolata nella
stessa misura prevista per i periodi di
tutela della maternità a seconda
della categoria di appartenenza della
lavoratrice autonoma.
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Congedo parentale

… per dipendenti del settore privato

• spetta fino al 12° anno di vita del 
bambino;

• per la durata di 3 mesi per ciascuno 
dei genitori, non trasferibili all’altro;

• ulteriori 3 mesi complessivi sono 
riconosciuti ad entrambi i genitori, 
in alternativa tra loro, per 
un periodo massimo 
complessivo indennizzabile di 9 
mesi;

• la durata è di 11 mesi in caso di 
nucleo familiare con un solo 
genitore;

• durante il congedo spetta 
un’indennità pari al 30% della 
retribuzione.

…per iscritti alla Gestione Separata

• spetta fino al 12° anno di vita del 
bambino;

• per la durata di 3 mesi per ciascuno 
dei genitori, non 
trasferibili all’altro;

• entro lo stesso termine e in 
alternativa tra loro, ulteriori 3 mesi 
di congedo per entrambi i genitori 
salvo il limite complessivo di 9 
mesi;

• spetta un’indennità giornaliera del 
30% del reddito giornaliero 
percepito per l’attività lavorativa. 

…per lavoratori autonomi

• anche il padre può ora fruire di un 
periodo di congedo parentale di 3 
mesi, entro il primo anno di vita del 
bambino.

• è riconosciuto per 2 anni nell’arco 
della vita lavorativa in capo al 
coniuge convivente o parte 
dell’unione civile di soggetto con 
disabilità grave;

• è esteso anche al convivente di 
fatto;

• spetta al padre o alla madre anche 
adottivi nonché ad uno dei figli 
conviventi ovvero al parente o 
affine convivente entro il terzo 
grado;

• spetta un’indennità pari alla 
retribuzione ricevuta nell'ultimo 
mese di lavoro che precede il 
congedo.

Congedo straordinario
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Modifiche alla L. n. 104/1992

• Anche i dipendenti pubblici 

avranno il diritto di fruire di 3 

giorni di permesso mensile 

retribuito per assistere una 

persona con disabilità grave, ivi 

inclusi le parti di un’unione civile e 

i conviventi di fatto;

• Entro il limite complessivo di 3 

giorni, lo stesso individuo con 

disabilità grave, su richiesta, potrà 

essere assistito da più soggetti tra 

gli aventi diritto, che possono 

fruire del permesso in via 

alternativa tra loro.

Questa modifica è rilevante perché 

(Nota INL 9550/2022):

• viene superato, il principio del 

“referente unico dell’assistenza”

• pertanto, a far data dal 13 agosto 

2022, più soggetti aventi diritto 

possono richiedere 

l’autorizzazione a fruire dei 

permessi ex art. 33, comma 3, 

legge n. 104/1992, 

alternativamente tra loro, per 

l’assistenza alla stessa persona 

disabile grave.
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