
ELABORAZIONE DELLA FISAC/CGIL CRC 

  

Congedo parentale retribuito fino ai 6 anni 
 

L’Inps dà il via libera alle domande per il congedo parentale retribuito fino ai 6 anni di età del bambino. Si 
tratta di una delle novità contenute nel decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.  

L’Inps ha dato indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda per il congedo parentale nei casi 
in cui essa riguarda i nuovi limiti temporali di fruibilità. In sostanza il Governo (art. 7) ha stabilito che il 
congedo parentale può essere chiesto non più fino agli 8 anni del bambino, bensì fino ai 12 anni di età (oppure 
fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato). Lo stesso congedo è ora retribuito al 
30% (art. 9) a prescindere dalle condizioni di reddito non più solo fino ai 3 anni del bambino, ma fino ai suoi 6 
anni (oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato). 
 

PARTICOLARITÀ:   
• Trattandosi di Dlgs le nuove norme riguardano solo i periodi di congedo che verranno fruiti nel 2015, 

per il futuro si resta in attesa del rinnovo del Dlgs; 
• Le nuove norme riguardano tutti i congedi parentali, sia quelli "nati" nel 2015 che quelli 

eventualmente in essere dagli anni precedenti e non ancora fruiti. 
 

COME FARE A PRESENTARE LA DOMANDA?  
In attesa che il sistema informatico venga adeguato, dice l’Inps, è consentita la presentazione della 

domanda in modalità cartacea utilizzando il modello SR23 (lo si trova sul sito internet dell’Inps seguendo il 
percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il codice SR23). 

La domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di 
congedo parentale fino al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni (o per minori in 
adozione o 

affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia), mentre per tutti gli altri genitori 
lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda 
continua ad 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 o fintanto che 
non verrà aggiornata la procedura di 
presentazione della domanda on line. 

 

Ricordiamo a tutti che i nostri uffici 
dell'INCA/CGIL sono a disposizione per 
la compilazione e l'inoltro delle 
domande in modo assolutamente 
gratuito. 

 
CONGEDO PARENTALE A ORE: lo stesso articolo 7 del decreto n. 80 parla di nuovo della possibilità di fruire del 
congedo parentale non a giorni bensì a ore. È un diritto riconosciuto dal 2013 ma fino ad oggi fruirne è stato 
impossibile perché mancano le istruzioni da parte dell'Inps su come fare domanda. Peccato però che 
nemmeno questa volta la procedura sia stata attivata. 


