
 

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO 

FAMILY ACT, CONGEDO PARENTALE, 

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO, 

GIURISPRUDENZA 

Giovedì 1 dicembre 2022 | dalle 10:00 alle 12:00 

 

RELATORE: 

Avv. Michael PICCHI Foro di Pisa. Collabora da alcuni anni con il gruppo ProfessionistiPer, occupandosi 

principalmente dell'aspetto giuslavoristico. 

 

 
DI COSA PARLEREMO: 

 

• Modifiche del d.lgs. 151/2001 e Family Act: obiettivi e novità introdotte con il nuovo decreto 

legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158; 

• Congedo parentale: principali provvedimenti che hanno istituito e modificato la disciplina del 

congedo parentale, con particolare attenzione sulle novità introdotte dal D.lgs 30 giugno 2022 

n. 105, in vigore dal 13/08/2022; 

• Congedo di paternità obbligatorio: come è cambiato l’istituto dalla sua introduzione del 2012 

ad oggi? 

• Giurisprudenza: analisi delle principali e più recenti pronunce di merito e di legittimità. 

 

A seguire: spazio alle domande dei partecipanti 

 

 

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

Iscrizione obbligatoria tramite il modulo presente nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org  

La partecipazione è gratuita per i soli Amministratori, e per i Dipendenti dei Comuni che hanno scelto di aderire all’OFFERTA 

FORMATIVA ANCI VENETO 2022 (tramite versamento della quota associativa completa). 

 

Per Dipendenti di Comuni non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €80,00 a persona 

(il servizio è esente IVA in quanto attività di formazione, e l'imposta di bollo è assolta da ANCI SA). 

I dati necessari all’emissione della fattura (impegno di spesa / codice univoco / eventuale CIG) vanno inviati all’indirizzo 

email ancisa@ancisa.it  - il pagamento andrà effettuato a favore di: 

 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT 

 

 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. 

In caso contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione. 

 

Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 


