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Le nuove regole sui congedi parentali:
a regime anche dopo il 31 dicembre 2015
Normativa di
riferimento

Estensione delle nuove
norme oltre il 31
dicembre 2015
Congedo parentale
fruito
entro i 6 anni di vita
del bambino



Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80



Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, art. 43,
comma 2



Nb)Preavviso datore Lavoro 5 gg congedo a giornata,
2 giorni congedo ad ore (art 7 lett. c DL n 80 /2015



Le nuove regole sulla maternità introdotte dal D.Lvo
80/2015 valide fino al 31 dicembre 2015 ed in particolare
sul congedo parentale vengono rese permanenti ed
estese agli anni successivi al 31.12.2015 dall’art. 43,
comma 2, del decreto legislativo 148/2015.

 Primi 30 giorni retribuiti
retribuiti al 100%
 Ulteriori 5 mesi retribuiti al 30%

 Premesso che rimane invariato il periodo massimo di
fruizione del congedo parentale: 11 mesi complessivi
tra i genitori, di cui 6 individuali per ciascun genitore
elevabili a 7 per il padre.
Periodi ulteriori di

congedo
I periodi di congedo parentale ulteriori
ulterioririspetto ai 6
parentale entro i 6 anni
mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione, a
di vita
condizione che il reddito del Genitore richiedente
sia
del bambino
inferiore a 2,5
volte l’importo annuo del
trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria: per il 2015
reddito annuo individuale non superior
superiore ad € 16.327,68.
Congedo parentale
fruito dal
sesto all’ottavo anno
di vita
del bambino

 Il congedo parentale è indennizzabile nella misura del
30% della retribuzione a condizione che il reddito del
genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo
annuo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria: per il 2015
reddito annuo individuale non superiore ad € 16.327,68.

Congedo parentale
fruito tra
 I periodi di congedo parentale non sono indennizzabili
gli 8 e i 12 anni di vita
in ogni caso.
del bambino
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