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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Ufficio del Gabinetto 

c.a. Capo del Gabinetto 

Dott. Stefano Scarafoni 

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

Oggetto: Sollecito per l’emanazione urgente della Circolare ministeriale contenente le precisazioni 

relative al D. Lgs. 104/2022 

Spett.le Ufficio, 

Egr. Dott. Stefano Scarafoni, 

Con la presente siamo a sollecitare l’emanazione urgente della circolare ministeriale contenente le 

precisazioni relative al D. Lgs. 104/2022. 

Con missiva inoltrata via pec in data 01/09/2022, evidenziavamo la mancata indicazione, nell’art. 7, co. 3, 

D. Lgs. 104/2022, del prolungamento del periodo di prova nel caso di fruizione dei permessi e del congedo 

straordinario previsti dalla L. 104 per un periodo pari a quello dell'assenza. 

Segnalando la necessità di un immediato e urgente intervento sulla disposizione medesima, che nell’attuale 

formulazione discrimina gravemente i soggetti più deboli. 

 

Il Vostro Ufficio forniva immediato riscontro, con nota recante n. prot. 0011977 del 02/09/2022, 

comunicando che “è in corso di preparazione una circolare ministeriale che fornirà precisazioni in proposito, oltre che, 

naturalmente, su altri aspetti del decreto legislativo trasparenza”. 
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Ad oggi, tuttavia, la preannunciata circolare ministeriale non è stata ancora pubblicata, così determinando 

il protrarsi di una grave situazione discriminatoria ai danni dei soggetti più deboli, che dovrebbero ottenere 

un’immediata e certa tutela da parte delle Istituzioni. 

In effetti, l’assenza di precisazioni da parte del Ministero intestato, con cui venga espressamente affermato 

che i soggetti che usufruiscono del congedo straordinario di cui alla L. 104 durante il periodo di prova 

godono del prolungamento dello stesso per un periodo pari a quello dell’assenza, determina che, allo stato 

attuale, la decisione di garantire o meno questo diritto è rimessa alla discrezionalità del singolo datore di 

lavoro, il quale potrebbe interpretare il dettato normativo come il mancato riconoscimento, da parte del 

Legislatore, di un simile diritto. 

E’ palese come sia necessario un tempestivo intervento del Vostro Ufficio e l’immediata pubblicazione della 

circolare già preannunciata al fine di evitare una discrezionalità interpretativa dell’art. 7, co. 3, D. Lgs. 

104/2022 in capo al singolo datore di lavoro e, altresì, il protrarsi della grave situazione discriminatoria già 

descritta. 

Siamo, pertanto, a chiedere di adempiere urgentemente alla pubblicazione della circolare ministeriale 

predetta. 

 

In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti. 

Filomena Gallo, Segretario nazionale Associazione Luca Coscioni, 

Barbara Peres, Responsabile lavoro e disabilità Associazione Luca Coscioni 

 

Per contatti: 

Dr.ssa Elena Paola Rampello elena.rampello@associazionelucacoscioni.it , 334 5347303 
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