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Congedo parentale 
 

Congedo parentale in caso di 
parto gemellare o 

plurigemellare 

 In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a 
fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti 
dall’art. 32 del D.Lvo 151/2000 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi 
per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 
mesi fra entrambi i genitori). 

 In tal senso si veda l’Informativa Inpdap 11 marzo 2003, n. 15; il 
Messaggio Inps  27 giugno 2001, n. 569 e la Circolare Inps 17 gennaio 
2003, n. 8. 

Trattamento economico 
intero dei primi 30 giorni 

 Il comma 4 dell’art. 12 del CCNL 29 novembre 2007 stabilisce che i primi 
trenta giorni di congedo parentale, computati complessivamente per 
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono retribuiti per 
intero. 

 In caso di parto gemellare, il problema della retribuzione intera per i primi 
30 giorni per ciascun figlio non è stato ancora risolto. Sul problema 
l’ARAN ha interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica, che non 
ha ancora fornito il parere richiesto. 

 L’ARAN, con parere C4 dell’8 luglio 2004 – Comparto Ministeri, ha 
tuttavia ribadito che la retribuzione intera è limitata ai primi trenta giorni 
fruiti dalla lavoratrice o dal lavoratore, indipendentemente dalla durata dei 
congedi ai medesimi concessi. In altre parole essi non si moltiplicano in 
caso di parti gemellari. 

Congedo parentale e 
congedo per malattia del 

figlio – Trattamento 
economico intero 

 L’ARAN, con la nota 24 maggio 2002, prot. 5192, indirizzata agli 
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, ha ammesso 
la possibilità di cumulare nello stesso anno solare la remunerazione 
intera per i primi trenta giorni di congedo parentale per astensione 
facoltativa e per i primi trenta giorni di assenza per malattia del bambino 
di età inferiore a tre anni. 

 Infatti si tratta di due distinti istituti che, nella loro riformulazione, incidono 
sullo stesso arco temporale; pertanto viene meno il divieto di cumulo 
preesistente. Di conseguenza è possibile che un genitore fruisca nello 
stesso anno di sessanta giorni di assenza retribuita, di cui trenta per 
congedo parentale per astensione facoltativa e trenta per malattia del 
figlio. 

Indennizzabilità del congedo 
parentale – limiti di reddito 

2010 

 L’Inps, con circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, ha fissato per l’anno 2010 
i limiti di reddito provvisori per l’indennizzabilità del congedo parentale nei 
casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lvo 151/2000: periodo di 
congedo parentale oltre i sei mesi nei primi tre anni di vita e congedo 
parentale dopo i tre anni di vita del bambino. 

 Tali ulteriori periodi di congedo parentale sono indennizzabili a 
condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore 
a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione; 
per il 2010 il valore provvisorio è pari ad € 14.981,52 ( = 5.992,61 x 2,5).  

Interruzione del congedo 
parentale 

 Il congedo parentale può essere interrotto, a domanda dell’interessato, 
per insorgenza della malattia del genitore o del bambino; in tale senso 
C.Inps n. 8 del 17 gennaio 2003 e C. Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale prot. n. 25/1/0003004 del 28 agosto 2006. 
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