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OGGETTO: D.LGS. N. 80/2015 – CONGEDO PARENTALE - ELEVAZIONE DEI LIMITI 

TEMPORALI DI: 1) FRUIBILITA’ DA 8 A 12 ANNI; 2) INDENNIZZO A 

PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI DI REDDITO DA 3 A 6 ANNI 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL 2015 
 

 

Con il decreto legislativo n. 80/2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 

183/2014 e in vigore dal 25 giugno scorso, sono stati modificati (tra gli altri) gli articoli 32, 34 e 36 

del T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001 in materia di congedo parentale 

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015). 

 

La riforma dei citati articoli 32, 34 e 36 (i cui testi, in vigore fino al e dopo il 24 giugno 2015, sono 

riportati nella tabella che segue) consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei 

periodi di congedo parentale residui (il limite massimo è di 6 mesi) fino a 12 anni di vita del figlio 

oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (non più quindi, nei 

soli primi 8 anni di vita/ingresso in famiglia del bambino, come previsto fino al 24 giugno 2015). 

Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 
2015. 

 

Per la parte non utilizzata del menzionato limite massimo complessivo tra madre e padre di 6 

mesi: 

 
1) la riforma prevede inoltre che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio 

oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (non più quindi, nei soli 

primi 3 anni di vita/ingresso in famiglia del bambino, come previsto fino al 24 giugno 2015) sono 

indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle 

condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di 

congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015; 

 

2) dai 6 anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, al genitore (non però anche a quello 

adottivo o affidatario) compete un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il 

suo reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a 

carico dell’assicurazione generale obbligatoria (nel 2015 pari a € 16.327,68 – CONFIMI 

RAVENNA NEWS n. 9/2015). 

 

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni e i 12 anni di vita del bambino, oppure tra i 6 anni 

e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso 

indennizzabili. 

 

Poiché per la riforma in questione il legislatore non ha previsto un periodo di vacatio legis, 

disponendone invece l’immediata entrata in vigore, l’INPS, con il messaggio n. 4576 del 6 luglio 

scorso, ha precisato che «Nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la 

presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità 

cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente 

percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: 

SR23. 

Si precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che 

fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età 

compresa tra gli 8 e i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° e 

il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo 

parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire 

comunque dal 25 giugno 2015. 
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Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età 

inferiore agli 8 anni, la domanda continua a essere presentata in via telematica. 

La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita 

per il solo mese di luglio 2015. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia 

dell’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito 

dell’aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo». 

 

Articoli 32, 34 e 36 del d.lgs. n. 151/2001 

Testo vigente fino al 24/06/15 Testo in vigore dal 25/06/15 

Art. 32 

Congedo parentale 
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di 

vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal 

lavoro secondo le modalità stabilite dal presente 

articolo. I relativi congedi parentali dei genitori 

non possono complessivamente eccedere il 

limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del 

comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del 

predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro 

compete:  

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di 

congedo di maternità di cui al Capo III, per un 

periodo continuativo o frazionato non superiore 

a sei mesi;  

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, 

per un periodo continuativo o frazionato non 

superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di 

cui al comma 2;  

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo 

continuativo o frazionato non superiore a dieci 

mesi.  

1-bis. La contrattazione collettiva di settore 

stabilisce le modalità di fruizione del congedo di 

cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di 

calcolo della base oraria e l’equiparazione di un 

determinato monte ore alla singola giornata 

lavorativa. Per il personale del comparto 

sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e 

soccorso pubblico, la disciplina collettiva 

prevede, altresì, al fine di tenere conto delle 

peculiari esigenze di funzionalità connesse 

all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, 

specifiche e diverse modalità di fruizione e di 

differimento del congedo. 

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di 

astenersi dal lavoro per un periodo continuativo 

o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite 

complessivo dei congedi parentali dei genitori è 

elevato a undici mesi.  

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al 

comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di 

oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore 

di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti 

Art. 32 

Congedo parentale 
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni 

di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi 

dal lavoro secondo le modalità stabilite dal 

presente articolo. I relativi congedi parentali dei 

genitori non possono complessivamente 

eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il 

disposto del comma 2 del presente articolo. 

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di 

astenersi dal lavoro compete:  

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di 

congedo di maternità di cui al Capo III, per un 

periodo continuativo o frazionato non superiore 

a sei mesi; 

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, 

per un periodo continuativo o frazionato non 

superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di 

cui al comma 2; 

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo 

continuativo o frazionato non superiore a dieci 

mesi. 

1-bis. La contrattazione collettiva di settore 

stabilisce le modalità di fruizione del congedo di 

cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di 

calcolo della base oraria e l’equiparazione di un 

determinato monte ore alla singola giornata 

lavorativa. Per il personale del comparto 

sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e 

soccorso pubblico, la disciplina collettiva 

prevede, altresì, al fine di tenere conto delle 

peculiari esigenze di funzionalità connesse 

all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, 

specifiche e diverse modalità di fruizione e di 

differimento del congedo. 

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da 

parte della contrattazione collettiva, anche di 

livello aziendale, delle modalità di fruizione del 

congedo parentale su base oraria, ciascun 

genitore può scegliere tra la fruizione 

giornaliera e quella oraria. La fruizione su base 

oraria è consentita in misura pari alla metà 

dell’orario medio giornaliero del periodo di 

paga quadrisettimanale o mensile 
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dai contratti collettivi, e comunque con un 

termine di preavviso non inferiore a quindici 

giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine 

del periodo di congedo.  

4. Il congedo parentale spetta al genitore 

richiedente anche qualora l’altro genitore non ne 

abbia diritto.  

4-bis. Durante il periodo di congedo, il 

lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove 

necessario, adeguate misure di ripresa 

dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto 

eventualmente previsto dalla contrattazione 

collettiva. 

immediatamente precedente a quello nel corso 

del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi 

di cui al presente comma è esclusa la 

cumulabilità della fruizione oraria del congedo 

parentale con permessi o riposi di cui al 

presente decreto legislativo. Le disposizioni di 

cui al presente comma non si applicano al 

personale del comparto sicurezza e difesa e a 

quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di 

astenersi dal lavoro per un periodo continuativo 

o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite 

complessivo dei congedi parentali dei genitori è 

elevato a undici mesi.  

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al 

comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di 

oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore 

di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti 

dai contratti collettivi e, comunque, con un 

termine di preavviso non inferiore a cinque 

giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di 

congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 

giorni nel caso di congedo parentale su base 

oraria. 
4. Il congedo parentale spetta al genitore 

richiedente anche qualora l’altro genitore non ne 

abbia diritto.  

4-bis. Durante il periodo di congedo, il 

lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove 

necessario, adeguate misure di ripresa 

dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto 

eventualmente previsto dalla contrattazione 

collettiva. 

Art. 34 

Trattamento economico e normativo 
1. Per i periodi di congedo parentale di cui 

all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è 

dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, 

un’indennità pari al 30 per cento della 

retribuzione, per un periodo massimo 

complessivo tra i genitori di sei mesi. 

L’indennità è calcolata secondo quanto previsto 

all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello 

stesso.  

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di 

prolungamento del congedo di cui all’articolo 

33.  

3. Per i periodi di congedo parentale di cui 

all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto 

previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un’indennità 

pari al 30 per cento della retribuzione, a 

condizione che il reddito individuale 

dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte 

Art. 34 

Trattamento economico e normativo 
1. Per i periodi di congedo parentale di cui 

all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è 

dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, 

un’indennità pari al 30 per cento della 

retribuzione, per un periodo massimo 

complessivo tra i genitori di sei mesi. 

L’indennità è calcolata secondo quanto previsto 

all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello 

stesso.  

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di 

prolungamento del congedo di cui all’articolo 

33.  

3. Per i periodi di congedo parentale di cui 

all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto 

previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all’ottavo 

anno di vita del bambino, un’indennità pari al 

30 per cento della retribuzione, a condizione che 

il reddito individuale dell’interessato sia 
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l’importo del trattamento minimo di pensione a 

carico dell’assicurazione generale obbligatoria. 

Il reddito è determinato secondo i criteri previsti 

in materia di limiti reddituali per l’integrazione 

al minimo.  

4. L’indennità è corrisposta con le modalità di 

cui all’articolo 22, comma 2.  

5. I periodi di congedo parentale sono computati 

nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti 

relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o 

alla gratifica natalizia.  

6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, 

commi 4, 6 e 7.  

inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento 

minimo di pensione a carico dell’assicurazione 

generale obbligatoria. Il reddito è determinato 

secondo i criteri previsti in materia di limiti 

reddituali per l’integrazione al minimo. 

4. L’indennità è corrisposta con le modalità di 

cui all’articolo 22, comma 2.  

5. I periodi di congedo parentale sono computati 

nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti 

relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o 

alla gratifica natalizia.  

6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, 

commi 4, 6 e 7. 

Art. 36 

Adozioni e affidamenti 
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo 

spetta anche nel caso di adozione, nazionale e 

internazionale, e di affidamento.  

2. Il congedo parentale può essere fruito dai 

genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età 

del minore, entro otto anni dall’ingresso del 

minore in famiglia, e comunque non oltre il 

raggiungimento della maggiore età.  

3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è 

dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi 

previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del 

minore in famiglia .  

Art. 36 

Adozioni e affidamenti 
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo 

spetta anche nel caso di adozione, nazionale e 

internazionale, e di affidamento.  

2. Il congedo parentale può essere fruito dai 

genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età 

del minore, entro dodici anni dall’ingresso del 

minore in famiglia, e comunque non oltre il 

raggiungimento della maggiore età. 

3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, 

è dovuta, per il periodo massimo complessivo 

ivi previsto, entro i sei anni dall’ingresso del 

minore in famiglia.  

 

 


