
INFORMATIVA N. 106 
13 dicembre 2007 

Congedi parentali e dintorni 

Congedo parentale: genitore 
“solo” 

(Messaggio Inps n. 22911 del 
20 settembre 2007) 

• La condizione di genitore “solo” sussiste oltre che al verificarsi delle 
seguenti ipotesi: 

• morte dell’altro genitore 

• abbandono del figlio da parte di uno dei genitori 

• affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da 
provvedimento formale 

• non riconoscimento del figlio da parte di un genitore 

anche nel caso in cui l’altro genitore sia colpito da grave infermità che di 
fatto impedisca di prendersi cura della prole. 

Genitore “solo” e congedo 
parentale 

(Art. 32 T.U. 26 marzo 2001, 
n. 151) 

• L’art. 32 del T.U. riconosce al genitore “solo” il diritto di astenersi dal 
lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per  un periodo complessivo 
di 10 mesi. 

Grave infermità della madre 
e congedo di paternità 

(Art. 28 T.U. 26 marzo 2001, 
n. 151) 

La “grave infermità” della madre rientra tra le ipotesi previste dall’art. 28 
del T.U. in presenza delle quali il padre ha diritto a fruire del congedo di 
paternità. 

Decorrenza prolungamento 
congedo parentale di minore 
con handicap in situazione di 
gravità 

(Messaggio Inps n. 22578 del 
17 settembre 2007) 

• L’art. 33 del T.U. prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il 
padre lavoratore di minore con handicap in situazione di gravità abbiano 
diritto a prolungare il periodo di congedo parentale fino ai tre anni di età 
con trattamento economico al 30%. 

• Il prolungamento del congedo parentale è riconoscibile, 
indipendentemente dal diritto dell’altro genitore: 

• alla madre, trascorsi sei mesi dalla fine del congedo di maternità; 

• al padre, trascorsi sette mesi dalla data di nascita del figlio; 

• alla madre “sola”, trascorsi 10 mesi decorrenti dalla fine del congedo 
di maternità;  

• al padre “solo”,  trascorsi 10 mesi decorrenti dalla nascita del  minore 
o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.  

Congedo parentale in caso di 
adozione o affidamento 

(Messaggio Inps n. 22913 del 
20 settembre 2007) 

• In caso di adozione o affidamento, il congedo parentale può essere fruito 
in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo 
familiare. Pertanto, oltre i predetti tre anni dall’ingresso, non spettano né 
il congedo né la relativa indennità. 

• Esempio: bambino che all’atto dell’adozione o affidamento abbia un anno 
e tre mesi di età: il congedo parentale e il relativo trattamento economico 
non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e 
tre mesi di vita del bambino. 

• Bambini inferiori ai 6 anni al momento dell’adozione/affidamento: 
l’indennità, pari al 30% della retribuzione (il primo mese al 100%) è 
riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due 
genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, 
fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato. 

• Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento 
dell’adozione/affidamento: qualunque periodo di congedo richiesto è 
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indennizzabile (anche i primi sei mesi) soltanto subordinatamente alle 
condizioni reddituali. 

Compatibilità del congedo 
straordinario di due anni con 
gli altri congedi 

(Messaggio Inps n. 22912 del 
20 settembre 2007) 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e congedo 
di maternità o parentale usufruito per il medesimo figlio dall’altro genitore: 
sono compatibili. 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
permessi giornalieri (riduzione di orario) richiesti per il medesimo figlio 
dall’altro genitore: sono incompatibili. 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
permessi mensili di tre giorni (art. 33 L. 104/92) richiesti per il medesimo 
figlio dall’altro genitore: sono incompatibili. 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
prolungamento del congedo parentale (art. 33 T.U.) richiesto per il 
medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili. 

•  

Congedo straordinario di due 
anni di cui all’art. 42 del T.U.: 

valori massimi della 
retribuzione annua 
concedibile per il 2007 
(Circolare Inps n. 83 del 7 
maggio 2007) 

• La retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui 
all’art. 42, comma 5, del T.U. n. 151/2001 non può eccedere per il 2007 
l’importo di euro 41.233,26. 

a cura di E. Costa 
elio.costa.254@istruzione.it 
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		Congedo parentale: genitore “solo”


(Messaggio Inps n. 22911 del 20 settembre 2007)

		· La condizione di genitore “solo” sussiste oltre che al verificarsi delle seguenti ipotesi:


· morte dell’altro genitore


· abbandono del figlio da parte di uno dei genitori


· affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale


· non riconoscimento del figlio da parte di un genitore


anche nel caso in cui l’altro genitore sia colpito da grave infermità che di fatto impedisca di prendersi cura della prole.



		Genitore “solo” e congedo parentale


(Art. 32 T.U. 26 marzo 2001, n. 151)

		· L’art. 32 del T.U. riconosce al genitore “solo” il diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per  un periodo complessivo di 10 mesi.



		Grave infermità della madre e congedo di paternità


(Art. 28 T.U. 26 marzo 2001, n. 151)

		La “grave infermità” della madre rientra tra le ipotesi previste dall’art. 28 del T.U. in presenza delle quali il padre ha diritto a fruire del congedo di paternità.



		Decorrenza prolungamento congedo parentale di minore con handicap in situazione di gravità


(Messaggio Inps n. 22578 del 17 settembre 2007)

		· L’art. 33 del T.U. prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore di minore con handicap in situazione di gravità abbiano diritto a prolungare il periodo di congedo parentale fino ai tre anni di età con trattamento economico al 30%.


· Il prolungamento del congedo parentale è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell’altro genitore:


· alla madre, trascorsi sei mesi dalla fine del congedo di maternità;


· al padre, trascorsi sette mesi dalla data di nascita del figlio;


· alla madre “sola”, trascorsi 10 mesi decorrenti dalla fine del congedo di maternità; 


· al padre “solo”,  trascorsi 10 mesi decorrenti dalla nascita del  minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità. 



		Congedo parentale in caso di adozione o affidamento


(Messaggio Inps n. 22913 del 20 settembre 2007)

		· In caso di adozione o affidamento, il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Pertanto, oltre i predetti tre anni dall’ingresso, non spettano né il congedo né la relativa indennità.


· Esempio: bambino che all’atto dell’adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi di età: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino.


· Bambini inferiori ai 6 anni al momento dell’adozione/affidamento: l’indennità, pari al 30% della retribuzione (il primo mese al 100%) è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato.


· Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell’adozione/affidamento: qualunque periodo di congedo richiesto è indennizzabile (anche i primi sei mesi) soltanto subordinatamente alle condizioni reddituali.



		Compatibilità del congedo straordinario di due anni con gli altri congedi


(Messaggio Inps n. 22912 del 20 settembre 2007)

		· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e congedo di maternità o parentale usufruito per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono compatibili.


· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e permessi giornalieri (riduzione di orario) richiesti per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili.


· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e permessi mensili di tre giorni (art. 33 L. 104/92) richiesti per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili.


· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e prolungamento del congedo parentale (art. 33 T.U.) richiesto per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili.


· 



		Congedo straordinario di due anni di cui all’art. 42 del T.U.:


valori massimi della retribuzione annua concedibile per il 2007 (Circolare Inps n. 83 del 7 maggio 2007)

		· La retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del T.U. n. 151/2001 non può eccedere per il 2007 l’importo di euro 41.233,26.





a cura di E. Costa


elio.costa.254@istruzione.it
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