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Circolare INPS sul prolungamento del congedo parentale 
 

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha emanato una circolare che va a modificare le disposizioni in materia di 
congedo parentale. Nello specifico, le nuove disposizioni si riferiscono ai genitori con figli in situazione di disabilità 
grave (DLgs. N. 80 del 15/06/2015). 

Queste le modifiche introdotte: 

 Innalzamento – in via sperimentale per quest’anno – del limite di età, che sale da 8 a 12 anni (oppure dodici 
anni dall’ingresso nel nucleo in caso di affido o adozione).  

 In totale, i giorni nei quali si potrà fruire, fino al dodicesimo anno di età del figlio, del congedo o del 
prolungamento di congedo parentale, non possono superare i 3 anni. In tali casi si usufruirà del diritto di 
indennità economica al 30% della retribuzione. 

INPS specifica che la presentazione delle domande può avvenire, anche in formato cartaceo, tramite il sito internet 
seguendo questo iter: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: 

SR08. 

Vi sono comunque altri benefici, previsti dall’ente previdenziale, definiti appunto alternativi: 

 Nel caso di figli, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età, tre giorni di permesso mensile, 

oppure le ore di riposo giornaliere; 

 Medesimo permesso mensile di tre giorni nel caso di figli tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 

anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; 

 Dal dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia nei 

casi di adozione o affidamento, i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso 

mensile. 

La domanda cartacea deve essere effettuata solo dai lavoratori dipendenti che richiedano il prolungamento di 
congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, 

oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. 

Tutti gli altri dovranno continuare a presentare la domanda in via telematica. 

Roma, 9 ottobre 2015. 
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