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NOVITA’ GIUSLAVORISTICHE DECRETI AIUTI E AIUTI-BIS 
 

Gentile cliente, 

 

gli ultimi decreti del governo Draghi "Aiuti" (D.L. 105/22) e "Aiuti bis" (D.L. 115/22) 
portano con sé una serie di disposizioni rilevanti per il diritto del lavoro. Di seguito 
una breve panoramica: 
 
1. FRINGE-BENEFIT 
 
Il limite massimo di esenzione fiscale e contributiva per l'erogazione di retribuzione 
in natura (fringe benefit) da parte del datore di lavoro ai dipendenti è stato 
aumentato da 258,23 a 600 euro per il solo anno 2022. In tale soglia vengono 
ricomprese anche le somme che il datore di lavoro corrisponde direttamente o 
rimborsa ai dipendenti per il pagamento delle bollette di gas, elettricità e acqua. 
I 200 euro di buono carburante previsti dal D.L. 21/22 sono da considerarsi aggiuntivi 
rispetto ai 600 euro di cui sopra. 
 
2. RIDUZIONE DELLA QUOTA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI 

DIPENDENTI 
 
La riduzione della quota dei dipendenti (circolare WHW 2/22) dei contributi INPS 
dello 0,8%, già introdotta all'inizio dell'anno, sarà aumentata di altri 1,2 punti 
percentuali per arrivare al 2% a partire dal 1° luglio 2022. Il beneficio sarà applicato 
mensilmente a tutti i dipendenti che non superano una retribuzione lorda massima 
di 2.692 euro (imponibile previdenziale) nel mese corrispondente. Tuttavia, mancano 
ancora le istruzioni finali dell'INPS. 
 
3. CONGEDI PARENTALI 
 
Il congedo parentale è ora retribuito fino al compimento dei 12 anni del bambino (in 
precedenza fino al compimento dei 6 anni). Allo stesso tempo, la durata del congedo 
parentale retribuito è stata aumentata a un totale di 9 mesi (in precedenza 6 mesi), 
con entrambi i genitori che hanno diritto a 3 mesi ciascuno non trasferibili, più un 
periodo aggiuntivo di altri 3 mesi che, in alternativa, può essere richiesto da entrambi 



 

i genitori. Il diritto individuale al congedo parentale retribuito rimane di massimo 6 
mesi per genitore (o 7 mesi per il padre, a condizione che ne richieda almeno 3).  
Nel caso di un genitore single, il congedo parentale totale massimo di cui si può 
usufruire è di 11 mesi (in precedenza 10 mesi), di cui 9 mesi retribuiti.  
 
Una novità costosa per il datore di lavoro è il fatto che per tutta la durata del congedo 
parentale matura l'intero diritto alle ferie, ai giorni di riposo ("riposi") e alla gratifica 
natalizia (tredicesima mensilità). Attualmente non è ancora chiaro quali periodi di 
riposo rientrino esattamente nel termine "giorni di riposo". Si spera che questo 
aspetto venga presto chiarito.  
Anche la base di valutazione per il calcolo del congedo parentale retribuito è stata 
modificata: in futuro comprenderà non solo lo stipendio lordo ordinario, ma anche 
le quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché altri bonus e benefici 
analoghi regolarmente corrisposti al genitore richiedente. 
 
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 13 agosto 2022. 
 
4. CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO 
 
Il congedo di paternità obbligatorio può ora essere fruito anche nei 2 mesi precedenti 
la data di nascita presunta (in precedenza era possibile solo nei primi 5 mesi dalla 
data di nascita effettiva). Inoltre, in caso di parto plurimo, la durata di questo 
congedo retribuito è stata aumentata da 10 a 20 giorni.  
I giorni di congedo di paternità devono essere comunicati per iscritto al datore di 
lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni (in precedenza erano 15 giorni), fatta salva 
una disposizione del contratto collettivo più favorevole per il lavoratore.  
È prevista una sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro nel caso in cui il datore 
di lavoro impedisca o ostacoli la fruizione del congedo. 
D'altro canto, è stato abolito il giorno aggiuntivo facoltativo, che in precedenza 
poteva essere preso dopo aver consultato la madre e in alternativa a un giorno di 
maternità obbligatoria retribuito. 
 
La nuova disposizione sarà applicata a partire dal 13 agosto 2022. 
 
5. CONGEDO DI MATERNITÀ E PARENTALE PER LIBERI PROFESSIONISTI, 

LAVORATORI AUTONOMI E COCOCO 
 
Le libere professioniste e le lavoratrici autonome possono ora, a determinate 
condizioni, richiedere l'indennità di maternità anche per i 2 mesi precedenti la data 
del parto. In particolare, ciò è possibile in alcuni casi di gravidanze ad alto rischio  
Con l'obiettivo di raggiungere la massima uguaglianza possibile, è stato esteso anche 
il congedo parentale per le persone iscritte alla gestione speciale presso l'INPS 
("gestione separata"), allineandolo alla normativa applicabile ai lavoratori 
dipendenti. 
 

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordiali Saluti 
WHW.Consulenti del Lavoro 


