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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE – DL 230/2021

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309

del 30 dicembre 2021 - , in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 ha

istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Il beneficio è attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti e, in generale, a tutti i nuclei con

figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico legate alla genitorialità.

L’assegno unico e universale per i figli a carico, costituisce un beneficio economico attribuito, su base

mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei

familiari sulla base della condizione economica calcolata dall’indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE).

Ai fini del Decreto legislativo, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato

ai fini ISEE, in corso di validità. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati

autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l’assegno unico.
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I beneficiari

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorre dal settimo mese di 

gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale 

ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a

8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

Inoltre l’Assegno spetta sempre, senza limiti di età, per i figli 

c) Disabili.
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Requisiti soggettivi

L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di
cittadinanza, residenza e soggiorno:

➢ sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere
un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a
sei mesi;

➢ sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

➢ sia residente e domiciliato in Italia;

➢ sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata
almeno semestrale.
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Approfondimento – Cittadini stranieri

Con l’approvazione del Decreto Legislativo n.230 del 29/12/ 2021 e la successiva Circolare 

dell’INPS de 9/02/2022 sono state debitamente elencate tutte le categorie di potenziali 

beneficiari della misura.

Oltre alle categorie di stranieri già previste dal Decreto, l’assegno unico spetta anche:

● agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale;

● ai titolari di "Carta Blu" – lavoratori altamente qualificati;

●ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione 

Europea e tali paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini 

europei;

● ai lavoratori autonomi (così come previsto dall’art.26 del TUI, la norma non discrimina il lavoro

autonomo da quello dipendente);

● ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
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Requisiti economici

Criteri per la determinazione

➢ Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. 

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

➢ Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto 
un importo pari a 85 euro mensili.

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
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➢ Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 
euro mensili. 

Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. 

 

➢ Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della 
condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non 
autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di 
disabilità media. 

 

➢ Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di 
età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 
euro mensili. 
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➢ Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un 
assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE 
pari o inferiore a 15.000 euro. 
 

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 
25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.  
 

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. 
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➢ Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati 
ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio. 

 

➢ Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una 
maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura 
piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.  
 

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza 
di un ISEE pari a 40.000 euro. 
 
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. 
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Messaggio INPS n. 1714 del 20.04.2022 
 
Quattro gli aspetti trattati in questo caso dalla circolare: maggiorazione genitori 
lavoratori, nuclei numerosi, genitori separati, figli maggiorenni. Aspetti 
complementari di quanto già esplicato da Inps con le circolari n. 4748/2021 e n. 
23/2022. 
 

Per quanto riguarda la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori l’Istituto 
chiarisce che verranno rilevati anche gli importi NASPI e DIS-COLL a patto che questa 
condizione sia esistente al momento della domanda e prevalente nel corso dell’anno. 
Rilevato anche il reddito da lavoro all’estero e residenza fiscale in Italia.  
La maggiorazione riguarda anche lavoratori agricoli autonomi, ed è riconosciuta a 
braccianti e stagionali “in considerazione del fatto che le predette attività comunque 
siano coperte da contribuzione annuale”. Non può essere ovviamente richiesta nei 
nuclei composti da un solo genitore. 
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Nuclei numerosi: in caso di di nucleo con genitori diversi la maggiorazione spetta per 
i componenti in rapporto di genitorialità; considerati a carico tutti i figli Isee anche 
quelli che non hanno più diritto ad AUU. 
 
Genitori separati: assegno erogato a un genitore se questi ha l’esercizio esclusivo 
della responsabilità genitoriale o l’affidamento esclusivo e se un genitore è unico 
beneficiario dei contributi pubblici per sentenza. Il richiedente deve indicare o 
modificare la domande indicando il 100% degli assegni; in fase di domanda non viene 
richiesta in via preliminare alcuna documentazione, cosa possibile in seguito, possibile 
anche richiesta di riesame della ripartizione. 
 
Maggiorenni: per quanto riguarda i figli fino ai 21 anni con reddito di 8mila euro Inps 
ricorda che “sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini 
ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili”. 
Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con i genitori, fa parte del nucleo 
in cui “viene attratto”; con 26 anni e non coniugato fa parte del nucleo da lui stesso 
scelto. 
 
In caso di maggiore età conseguita dopo la domanda di Assegno, il figlio potrà avere 
la facoltà di presentare domanda propria, altrimenti la domanda esistente verrà posta 
in stato “Evidenza” al cittadino per le integrazioni, possibili fino al 28 febbraio. 
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➢ Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all’articolo 1, comma 3, spettano gli importi

corrispondenti a quelli minimi

➢ Per l’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 

quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle 
variazioni dell’indice del costo della vita.



Importi assegno unico 2023 incrementati a causa dell’inflazione 

Dal primo gennaio del prossimo anno i beneficiari della misura avranno nuovi importi aumentati, per effetto 

della rivalutazione al nuovo tasso dell’inflazione. 

L’incremento intende costituire una (parziale) risposta all’aumento del costo della vita e al rischio di forte 

diminuzione del potere di acquisto delle famiglie. Previsti anche adeguamenti delle soglie Isee rispetto alle 

variazioni del costo della vita. Pertanto, l’importo dell’assegno unico sarà indicizzato all’inflazione, così come 

stabilito nel provvedimento che di fatto lo ha istituito, ovvero il d. lgs. n. 230 del 2021. L'importo della 

maggiorazione dovrebbe essere al massimo di 15 euro: dunque dal tetto massimo di 175 si passerà a 190 

euro per ciascun figlio. Attenzione: stiamo parlando di un aumento progressivo; 15 euro in più andranno a 

coloro che prendono la cifra massima, mentre per chi riceve somme più basse sarà ridotto anche l'aumento. 
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Assegno Unico e Universale. Modfiche al D.Lgs n. 230/2021 apportate dal D.L. n. 73/2022 - Messaggio 

INPS n. 3518/2022 

In data 19 agosto 2022 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.193, la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di 

conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, riguardante «Misure urgenti in materia di 

semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni 

finanziarie e sociali». Di particolare interesse, relativamente al sostegno alle famiglie con figli con disabilità 

in materia di assegno unico e universale è l’art. 38, che introduce alcune modifiche al D.Lgs. n. 230/2021. 

L’INPS con il Messaggio n. 3518 del 27.09.2022, illustra nel dettaglio le novità introdotte dal citato decreto. 

Più in particolare, il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha modificato gli importi dell’AUU per i nuclei familiari con 

figli disabili maggiorenni, ha previsto nuove disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno Unico in 

presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del 

genitore deceduto. Le compensazioni introdotte riguardano solo l’annualità 2022 che, lo ricorda INPS, va da 

febbraio 2022 a febbraio 2023. Successivamente a questa data, se non interverranno nuove disposizioni, si 

ritornerà agli importi precedenti. I nuovi importi, che hanno una decorrenza retroattiva, hanno effetto con 

riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022. Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 

2022, l’INPS provvederà autonomamente ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed 

eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° luglio 

2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati. Non sarà necessario presentare ulteriori domande o 

richieste. 

Entriamo ora nel merito delle variazioni introdotte: 
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➢ Figli maggiorenni tra 18 e 20 anni  

Per figli maggiorenni tra i 18 e i 20 anni, con disabilità, l’assegno viene equiparato a quello per i figli 

minorenni. Quindi l’assegno per ciascun figlio è di massimo 175 euro mensili nei casi in cui l’ISEE familiare 

non superi i 15.000 euro. La cifra scende progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore 

a 40.000 euro. Inoltre, la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 4 per i figli minorenni è estesa anche a 

figli maggiorenni fino a 21 anni. Si tratta della maggiorazione dell’importo base differenziata a seconda del 

grado di inabilità.  

Per ciascun figlio con disabilità minorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una 

maggiorazione degli importi individuati, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro 

mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. L’assegno viene 

sostanzialmente equiparato a quello per i minorenni. Quindi l’assegno per ciascun figlio è di massimo 175 

euro mensili. Questa cifra si percepisce nel caso in cui l’ISEE familiare non superi i 15.000 euro e scende 

progressivamente fino a 50 euro nel caso di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.  
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➢ Figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni  

Per i figli dai 21 anni in su con disabilità era previsto, dal D.Lgs. n. 230/2021, un assegno mensile di 85 euro 

con ISEE di 15mila euro, a decrescere fino a 40 euro sopra i 40mila euro di ISEE. Questo importo scatterà dal 

2023, mentre per il 2022 per tutti i figli con disabilità, a prescindere dall'età, la cifra base dell'assegno sarà 

equiparata a quella dei figli minorenni. 

➢ Maggiorazione transitoria 

La maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei con ISEE fino a 25.000 euro a titolo di compensazione della 

perdita dell’erogazione dell’ANF e delle detrazioni fiscali, sostituite dall’AU è incrementata di 120 euro 

mensili nei casi di nuclei con figli con disabilità a prescindere dal valore dell’ISEE. 

➢ Nuclei orfanili e reversibilità  

La novità riguarda l’orfano maggiorenne titolare di pensione ai superstiti il quale potrà presentare richiesta 

di AU purché sia riconosciuto disabile grave ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3, co. 3. Pertanto qualora il 

figlio disabile sia orfano e costituisca nucleo a sé, avrà l’assegno unico e universale anche da maggiorenne, a 

condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 

3, comma 3, della legge 104. Si riporta di seguito una tabella di confronto, tra il D.Lgs. n. 230/2021 e il D.L. 

n.73/2022, delle maggiorazioni previste per i figli disabili. 
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Decreto Legislativo n. 230/2021 Decreto Legge n. 73/2022 (“Decreto

Semplificazioni”)

Per figlio maggiorenne disabile 18-20 anni, spetta un

assegno di importo variabile tra 85euro e 25 euro e una 

maggiorazione dell’assegno pari a 80 euro

Per il figlio maggiorenne disabile 18-20 anni, l’importo 

dell’AU, sarà pari a quello per i figliminorenni (175-50), 

così come la maggiorazione, che sarà riparametrata al

gradodi disabilità (105-95-85)

Per figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 

anni non è prevista alcuna maggiorazione ma solo un

assegno di importovariabile tra 85 e 25 euro a seconda

del valore dell’ISEE

Per i figli maggiorenni disabili, di età pari o superiore a

21 anni l’importo dell’AU avrà unimporto variabile tra 

175 euro e 25 euro a seconda del valore dell’ISEE

Ai nuclei familiari che risultano beneficiari della 

maggiorazione temporanea con un ISEE fino a 25mila 

euro e che nel 2021 ha percepitogli ANF spetta una

maggiorazione temporaneadell’importo dell’assegno

Ai nuclei familiari che risultano beneficiari della 

maggiorazione temporanea prevista per chi ha un ISEE 

fino a 25mila euro e che nel 2021 ha percepito gli ANF, 

nell’ipotesi in cui nel nucleo sia presente un figlio inabile 

spetta una maggiorazione aggiuntiva pari a 120 euro.

Orfani maggiorenni: esclusi L’Assegno unico spetta per ogni orfano maggiorenne a 

condizione che sia titolare di pensione ai superstiti e con

una disabilità graveai sensi della legge n. 104/1992.
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Compatibilitàdell’assegnoconle prestazioni sociali e conil Reddito di cittadinanza

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in

denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di

Trentoe diBolzanoe daglienti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n.
26, l'INPS corrisponde d'ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di
cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza
dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto
dall’articolo7delrichiamatodecretolegislativo.
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Assegno Unico e Universale 

Modello RdC-Com/AU 

Chi deve presentare il Modello 

Il modello RdC-Com/AU lo devono presentare i percettori del reddito di cittadinanza 

che hanno diritto all’AUU e si trovano in particolari situazioni: 

1. Diritto alle maggiorazioni sull’AUU (ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 230/2021) 

2. Particolare composizione del nucleo di riferimento 

3. Figli neo-maggiorenni 

4. Nuclei complessi 

5. Genitore Unico 

Modello RdC-Com/AU 

Diritto alle maggiorazioni 

I genitori che hanno diritto alla maggiorazione ex art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 

230/2021 dovranno certificare che ambedue sono titolari di reddito da lavoro 

I genitori che hanno diritto alla maggiorazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 230/2021 

dovranno certificare di aver percepito l’ANF nell’anno 2021 

Modello RdC-Com/AU 
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Composizione del nucleo di riferimento 

Bisognerà comunicare la composizione del nucleo familiare in presenza, nel nucleo 

stesso, dei seguenti particolari casi: 

- figli maggiorenni in possesso dei requisiti per l’AUU; 

- figli minorenni non correttamente valorizzati nella DSU (indicati con la lettera “P” e 

non con la lettera “F”); 

- madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU; 

- esistenza di un provvedimento in capo al dichiarante diverso dal genitore 

(esempio: nonno, zio, fratello). 

 

Figli maggiorenni 

Per figli maggiorenni presenti nel nucleo bisogna dichiarare il possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 

2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo 

inferiore a 8.000 euro annui; 

3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per 

l'impiego; 

4. svolga il servizio civile universale. 
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Nuclei complessi 

Si dovrà presentare il mod. RdC-Com/AU nel caso sussistano nuclei RdC che l’INPS 

definisce “complessi”, ove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti 

di filiazione rispetto a genitori differenti. 

Ad esempio: due sorelle con entrambe figli. 

In questo caso i figli della sorella che non ha fatto richiesta di RdC sono indicati con la 

lettera "P" e non con la "F. 

Genitore Unico 

Nel caso di genitore unico la compilazione del modello è necessaria per chiedere 

l’erogazione del restante 50% dell’integrazione per i seguenti casi: 

1. decesso dell’altro genitore; 

2. allontanamento dell’altro genitore dal nucleo, certificato da provvedimento 

giudiziale o di altra autorità; 

3. affido esclusivo del figlio al genitore percettore di RdC; 

4. genitore sconosciuto o cittadino straniero senza CF italiano; 

5. accordo tra i genitori, in virtù del quale si richiede l’intera attribuzione 

dell’integrazione del RdC. 
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Assegno Unico 2023 - Quando fare domanda 

Tra le novità del 2023 sull'assegno unico c'è anche quella sulle domande da presentare. Per coloro che non 

hanno modificato l'Isee e dei quali l'Inps conosce già la situazione reddituale, infatti, non ci sarà bisogno di 

fare alcunché: sarà direttamente l'Istituto della previdenza a riconoscere ed erogare direttamente il 

contributo. 

La domanda per il riconoscimento dell'assegno, per legge, va presentata a decorrere dall'1 gennaio di ciascun 

anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello 

di febbraio dell'anno successivo. L’adempimento, tuttavia, riguarderà soltanto i genitori la cui situazione 

patrimoniale o reddituale sia variata.  

Assegno unico automatico dal 2023 

Dal 2023 per l'assegno unico non sarà più obbligatorio fare ogni anno la relativa domanda, ma la prestazione 

sarà erogata in automatico. 

I beneficiari dell’assegno unico e universale figli a carico – a partire dal 2023 – potranno contare sul 

riconoscimento automatico della prestazione, laddove i requisiti che ne consentono il versamento, restino 

tali e quali. 
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Vediamo allora più da vicino come funziona l’automatismo. 

l’ammontare dell’assegno unico cambia in base all’Isee valido al momento della domanda; tuttavia, i genitori 

che non abbiano a disposizione il documento possono comunque beneficiarne – seppur nella misura minima. 

E proprio l’Isee è una variabile fondamentale al fine dell’automatismo della prestazione in oggetto. 

In particolare, l’automaticità del riconoscimento della prestazione sarà possibile nelle circostanze nelle 

quali Isee e composizione del nucleo familiare restino identici.  

In termini pratici, per il nucleo familiare l’automatismo avrà i seguenti effetti: 

- dal 2023 l’Inps verserà il sussidio ripetendo le stesse modalità e gli importi di quest’anno, laddove 

non siano segnalate variazioni da parte del nucleo familiare beneficiario; 

- l’istituto così accrediterà la somma in via automatica sullo stesso IBAN già indicato dall’avente 

diritto; 

- gli importi potranno eventualmente cambiare in un momento successivo, solo se gli utenti interessati 

segnaleranno cambiamenti a livello di Isee (reddito o patrimonio del nucleo) o del numero dei figli 

a carico. 
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In conclusione: 

La domanda per il riconoscimento dell'assegno, per legge, va presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun 

anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello 

di febbraio dell'anno successivo. L’adempimento, tuttavia, spiegano dalla direzione generale dell’INPS  andrà 

osservato dai genitori la cui situazione patrimoniale e/o reddituale sia variata rispetto allo scorso anno. 

Quindi alle famiglie che hanno un ISEE superiore a 40.000€ (o assenza di ISEE) l’assegno unico continuerà ad 

essere erogato nella misura minima anche il prossimo anno; quelle, invece, che hanno la quota aggiuntiva di 

assegno unico legata ad un ISEE inferiore a 40.000€ dovranno comunque rinnovare l’ISEE per continuare a 

ricevere l’assegno unico. 
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QUELLE RIPORTATE SONO LE INFORMAZIONI CHE SONO STATE RESE PUBBLICHE DALLA

DIREZIONE GENERALE DELL’INPS SUGLI ORGANI DI STAMPA; TUTTAVIA, ATTENDIAMO

L’UFFICICIALITA’ DI QUANTO RIPORTATO E SOPRATTUTTO LE CIRCOLARI INPS CHE

DARANNO LE LINEE GUIDA ED OPERATIVE ALLE QUALI DOVREMO ATTENERCI PER LE

NUOVE DOMANDE.

NIENTE DI DEFINITIVO QUINDI, ASPETTIAMO LE CIRCOLARI INPS.
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Assegno Unico e Famiglia: misure non abrogate

❖ bonus Asilo Nido

❖ permessi giornalieri per allattamento.
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Tutela della genitorialità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Decreto Legislativo n. 105/2022 e Messaggio INPS n. 3066/2022 

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 

2022, n. 105, volto all’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività 

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

Il Decreto, orientato a dare attuazione alla direttiva europea 2019/1158, introduce anche altri elementi 

di novità o di adeguamento formale a sentenze e disposizioni che nel frattempo sono intervenute in 

materia. 

Si tratta pertanto di un ulteriore e apprezzabile intervento normativo su tematiche, quali genitorialità 

e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori, di particolare rilevanza sociale, anche alla 

luce delle misure introdotte nel Decreto in favore delle lavoratrici e lavoratori autonomi. 
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Con il Messaggio n. 366/2022 fornisce le prime indicazioni relative alle novità più rilevanti che sono entrate  

in vigore dal 13 agosto 2022. 

 

➢ Congedo di paternità obbligatorio 

Viene introdotto, nel D.Lgs. n. 151/2001 l’art. 27-bis che disciplina il congedo obbligatorio al padre 

di cui alla Legge n. 92/2012, introducendo elementi di novità di seguito riportati: 

- estensione del congedo di paternità anche ai dipendenti pubblici (attualmente previsto per i 

soli lavoratori dipendenti privati); 

- il congedo di paternità si applica anche al padre adottivo o affidatario, 

- il congedo di paternità, pari a 10 giorni e utilizzabile in contemporanea al permesso di 

maternità della madre; 
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- nel caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi; 

- il congedo è fruibile anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto (attualmente 

possibile solo nei cinque mesi successivi al parto); 

- è prevista una sanzione amministrativa per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo 

all’esercizio del diritto al congedo di paternità (variabili fra 516 e 2.582 euro). 

- Il congedo di paternità obbligatorio è interamente retribuito (indennità pari al 100% 

retribuzione) ed è coperto da contribuzione utile ai fini pensionistici. 

 

Il congedo obbligatorio al padre deve essere richiesto, dal lavoratore, direttamente al 

datore di lavoro in forma scritta, con un anticipo di almeno 5 giorni, in relazione, ove è possibile, alla 

data presunta del parto o all’evento nascita. 
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➢ Maternità delle lavoratrici autonome (art. 68 e 70 del TU sulla genitorialità) 

 

Viene introdotto per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi 

antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti 

forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. 

L’indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è erogabile in presenza di un 

accertamento medico della ASL. 



Tutela della genitorialità 

 

➢ Congedo Parentale 

 

Relativamente ai congedi parentali è stata introdotta una nuova articolazione dei congedi 

indennizzabili che prevede: 

- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o 

dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile 

di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; 

- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o 

dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile 

di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; 

- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo 

indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo 

indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). 

Restano immutati i limiti massimi di fruizione per ogni genitore, come già previsto dal D.lgs. n. 

151/2001. 
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Durata 

La madre potrà fruire al massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio e il padre 

potrà fruire al massimo di 6 mesi di congedo, elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo 

non inferiore a 6 mesi:  

pertanto i genitori potranno fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi 

di congedo parentale elevabili a 11 nel caso il padre intenda astenersi per un periodo di 7 mesi 

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo 

parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. 

Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi 

dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. 
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Per il periodo di congedo superiore a 9 mesi, tra entrambi i genitori, fino al dodicesimo anno di età o 

dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, l’indennità sarà pari al 30% della 

retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte 

l’importo del trattamento di pensione a carico dell’AGO. 

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, alla luce della nuova normativa, potranno fruire 

dei 9 mesi di congedo parentale secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti. 

Per i lavoratori autonomi, la nuova disciplina riconosce la possibilità di fruire del congedo parentale 

anche ai padri lavoratori autonomi. 

Pertanto, i genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da 

fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. 
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Congedo di paternità alternativo 

Il congedo di paternità (art. 28 del T.U.) in alternativa al congedo di maternità della madre, viene ora 

definito "Congedo di paternità alternativo". 

 

Il padre (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo e iscritto alla gestione separata) ha 

diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua 

che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di: 

❖ morte della madre o di grave infermità della stessa, 

❖ abbandono del bambino della madre; 

❖ affidamento esclusivo del bambino al padre; 

❖ rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile 

solo in caso di adozione o affidamento). 
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Dal nuovo quadro normativo: 

Per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita, i genitori lavoratori hanno diritto di astenersi dal 

lavoro per un massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi. 

✓ La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità può astenersi dal lavoro per un 

periodo continuativo o frazionato pari a tre mesi non trasferibili all’altro genitore; 

✓ Il padre lavoratore, dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o 

affidamento, può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre 

mesi non trasferibili all’altro genitore; 

✓ Entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro ad ulteriori tre mesi indennizzati. Il 

periodo massimo indennizzabile sarà quindi pari a 9 mesi; 

✓ Il padre lavoratore può fruire al massimo di 6 mesi, elevabili a 7 nel caso si astenga per un periodi 

non inferiore a 3 mesi; 

✓ Il periodo massimo di fruizione del congedo parentale sarà quindi di 11 mesi; 

✓ Qualora vi sia un solo genitore, questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non 

superiore  a 11 mesi, di cui 9 indennizzabili 
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Indennità congedo parentale 

Lavoratrici/lavoratori dipendenti 

➢ Fino al 12mo anno di vita del bambino per un massimo di 9 mesi 

La prestazione economica di maternità, a carico dell’INPS, è pari all’30% della 

retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente 

precedente il mese di inizio congedo nei limiti temporali previsti. 

➢ Fino al 12mo anno di vita del bambino per periodi da 10 a 11 mesi 

La prestazione economica di maternità, a carico dell’INPS, è pari all’30% della 

retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 

2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO 
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Indennità congedo parentale  

Iscritte alla Gestione Separata  

L’indennità è pari al 30% del reddito medio giornaliero prodotto dall’iscritta nei dodici mesi che precedono 

l’inizio del periodo indennizzabile, purché la lavoratrice abbia fruito del congedo di maternità. 

 

Estensione tutela maternità per le lavoratrici autonome e libere professioniste  

Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici 

agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) e le lavoratrici 

iscritte alle casse professionali private (notariato, avvocati e dei procuratori legali, farmacisti, veterinari, 

medici, geometri, dottori commercialisti, ingegneri e architetti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) in caso 

di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere 

aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di accertamenti medici (art. 17, co. 3 TU), hanno diritto 

all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto. 
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Permessi per assistenza ai disabili  

Permessi ex art. 33 Legge n. 104/1992 

Eliminata la regola del referente unico che riconosceva il diritto, ai permessi Legge n. 104/1992, art. 3, co. 3, 

ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza al disabile.  

Il nuovo articolo 33 prevede invece che, fermo restando “il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza 

allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più 

soggetti i quali possono fruirne in alternativa tra loro”.  

Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 105/2022 i tre giorni di permesso mensile retribuito 

potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo 

stesso disabile. 
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Permessi per assistenza ai disabili  

Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 

 Il D.lgs n. 105/2022, introduce il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 

2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo 

straordinario, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile* Il congedo straordinario 

spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata 

successivamente alla richiesta di congedo, purché sia garantita per tutta fruizione del congedo 



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo istituzione Assegno Unico e Universale 18 Novembre 2021 – con in allegato le TABELLE

A, B, C, D con gli importi per ogni fascia di reddito per calcolare l’ammontare dell’assegno unico.

LEGGE delega 1 APRILE 2021 n. 46 - D.lgs. n. 105/2022 - Decreto Legge n. 73/2022 (“Decreto
Semplificazioni”)

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli

a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Rilascio

della procedura informatica per la presentazione delle domande.

Messaggio Inps n° 4748 del 31-12-2021 Circolare Inps 23 del 09-02-2022 - Messaggio INPS n. 3066/2022

Circolare Inps n,53 del 28,04,2022 Messaggio Inps n.1714 del 20,04,2022 -

Le Fonti normative



Buon lavoro


