
 1 

. 

 

 

 

 

Prot. n° 2110/22 
Circolare N° 11/AGOSTO 2015       AGOSTO 2015 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 

IL D.LGS. N° 80 DEL 15 GIUGNO 2015: LA CONCILIAZIONE DELLE 
ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO. 
 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.06.2015, n. 144 - Suppl. 
Ord. n. 34, entrato in vigore il 25.06.2015, il D. Lgs. 80/2015,  in attuazione 
dell’art. 1, cc. 8, 9 della L. 183/2014 che, come noto, conferiva delega al Governo 
per la riforma di diverse materie, tra le quali la conciliazione delle esigenze di 
cura, di vita e di lavoro. 
Il D. Lgs. 80/2015, al quale sono seguiti i Msg. Inps, n° 4576 del 6 luglio 
2015, n° 4805 del 16 luglio 2015,  n° 5626 del 9 settembre 2015 nonché,  
la Circ. Inps  n° 139 del 17 luglio 2015,  apporta numerose modificazioni al 
D.Lgs. 151/2001 e contiene misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici 
e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la 
generalità dei lavoratori. 
Le novità in esso contenute, pur essendo entrate in vigore il 25 giugno 2015, si 
applicheranno, in alcune ipotesi, solo per l’anno 2015 essendo, l’eventuale 
applicazione per gli anni successivi, subordinata all’approvazione di apposite 
norme di copertura finanziaria. 
Di seguito analizziamo il contenuto delle principali novità. 
 

CONGEDO DI MATERNITÀ 
 
In generale, il divieto di adibire al lavoro le donne perdura, secondo quanto 
stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. 151/2001: 
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto 
all'art. 20 del D.Lgs. 151/2001 (id: astensione dal lavoro a partire dal mese 
precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto); 
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data 
presunta e la data effettiva del parto; 
c) durante i 3 mesi dopo il parto; 
la lettera “d”  è stata invece sostituita prevedendo che il divieto è operante 
anche durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto 
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si 
aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche 
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qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite 
complessivo di 5 mesi. 
Inoltre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la 
madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere 
del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto 
può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla 
produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di 
salute della donna con la ripresa dell'attività 
lavorativa. 
Ora, la disposizione trova applicazione anche al congedo di maternità nei 
casi di adozione e affidamento (la norma recepisce il pronunciamento della 
Corte Costituzionale, Sent. 116/2011). 
L’art. 3 del D.Lgs. 80/2015 dispone altresì alcune modifiche all’impianto di cui 
all’art. 24 del D.Lgs. 151/2001, art. 24, comma 1, in relazione all’estensione del 
diritto all’indennità di maternità specificando: 
L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di 
lavoro previsti dall'art. 54, c. 3, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 151/2001, ossia: 
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la 
risoluzione del rapporto di lavoro; 
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; 
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o 
risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, che si verifichino 
durante i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne. 
In precedenza i casi di cui alla lettera a) non erano contemplati. 
 

 CONGEDO DI PATERNITÀ 
 

L'art. 28 del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce che il padre lavoratore ha diritto di 
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la 
parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave 
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento 
esclusivo del bambino al padre.  
Le predette disposizioni, per effetto dell’art. 5, d.lgs. n. 80/2015  si 
applicano,  solo per il 2015,  anche qualora la madre sia lavoratrice 
autonoma avente diritto all'indennità di maternità. 
In tal caso il padre lavoratore deve presentare al datore di lavoro la certificazione 
relativa alle condizioni di spettanza del diritto previste. In caso di abbandono, il 
padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
L’Inps provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione 
dell’indennità. 
L’indennità spetta anche al padre lavoratore autonomo. 
 

CONGEDI PARENTALI 
 

L’art. 7 del D.Lgs. 80/2015 ha apportato modifiche anche all’art. 32 del D.Lgs. 
151/2001 stabilendo:  
Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita, (in precedenza 
otto) ciascun genitore ha  diritto  di  astenersi  dal  lavoro. I relativi   
congedi parentali dei  genitori  non  possono  complessivamente eccedere il limite 
di dieci mesi. 
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Si precisa che l’estensione a dodici anni è possibile per i periodi di congedo 
fruiti dal 25.06.2015 al 31.12.2015, salvi successivi provvedimenti normativi 
di copertura finanziaria 
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo  di maternità,  per  un  
periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;  
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette;  
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non 
superiore a dieci mesi. 
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente, anche qualora l’altro genitore 
non ne abbia diritto. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal 
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite 
complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi. 
La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del 
congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e 
l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. 
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione 
collettiva, anche di livello aziendale, con il predetto limite temporale al 
31.12.2015, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà 
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile 
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo 
parentale. 
È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con 
permessi o riposi. 
La novella trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e 
internazionale e di affidamento. 
Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori 
adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 
anni) dall'ingresso del minore in famiglia. 
Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della 
maggiore età del minore. 
Inoltre, l’art. 8 del precitato D.Lgs. n.80/2015 interviene anche nell’ambito delle 
disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo, 
sempre per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in 
situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del 
congedo parentale.  
Anche in tali situazioni è prevista la possibilità per i genitori di fruire del beneficio 
entro il dodicesimo anno di vita del figlio.  
In merito all’applicazione, in via sperimentale per il solo anno 2015 dei benefici 
anzidetti, la Circolare Inps n° 139 del 17 luglio 2015 ha fornito il seguente 
esempio in relazione ad una domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la 
fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016: 
Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in 
presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è 
ininfluente l’estensione del limite fino a 12 anni) 
Caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il 
periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 
al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i 
periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015). 
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Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla 
riforma, vanno presentate in modalità telematica. Le relative applicazioni 
informatiche, specifica la Circolare Inps n° 139/2015, sono state aggiornate per 
consentire l’acquisizione di tali periodi. 
Le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio, necessario 
per l’adeguamento della procedura di domanda telematica, sono state esplicitate 
con messaggio n.4576 del 6 luglio 2015 e successivamente con messaggio 
n. 4805 del 16 luglio 2015; in entrambi i documenti l’Istituto ha consentito la 
presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello 
SR08 rinvenibile sul sito internet. 
Solo con il messaggio n. 5626 del 9 Settembre 2015, l’Istituto ha comunicato 
di aver reso disponibile la nuova procedura per la presentazione telematica 
della domanda per il congedo parentale.  
Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro 
secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un 
termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, indicando l’inizio e la fine del 
periodo di congedo. 
Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base 
oraria. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Per i periodi di congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta 
un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo 
complessivo tra i genitori di 6 mesi fino al 6° anno (in precedenza era prevista 
fino al 3° anno) di vita del bambino. 
Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino all’8° anno di vita 
del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che 
il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del 
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. 
Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per 
l’integrazione al minimo (il valore, per l’anno 2015 è pari a  € 6.531,07). 
Anche in questo caso l’estensione prevista è limitata ai periodi di congedo 
fruiti fino al 31.12.2015. 
Il Messaggio Inps n° 4576 del 6 luglio 2015 ha ribadito che i periodi di 
congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino non sono 
in ogni caso indennizzabili. 
 

LAVORO NOTTURNO NEI CASI DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO 
 
Gli artt. 11 e 22 del D.Lgs. 80/2015 introducono modifiche, in materia di lavoro 
notturno, sul D.Lgs. 151/2001 e  D.Lgs 66/2003 stabilendo un’ulteriore ipotesi 
per la quale non vi è obbligo di prestare lavoro notturno: la lavoratrice 
madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso 
del minore in famiglia, e comunque non oltre il 12° anno di età o, in alternativa 
ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario 
convivente con la stessa. 
In tale ipotesi si applicano le sanzioni previste in caso di impiego al lavoro 
notturno di tali lavoratrici e lavoratori nonostante il loro dissenso espresso in 
forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto 
inizio della prestazione. 
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LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA 
 
L’art. 13 del D.Lgs. 80/2015 prevede, in caso di adozione, nazionale o 
internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335 ( id: Gestione Separata ), non iscritte ad altre forme 
obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i 
cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle 
condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato 
ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme 
obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di 
mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da 
parte del committente ( id: principio di automaticità delle prestazioni ). 
In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità spetta, sulla base di 
idonea documentazione, anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti. 
 

*** *** ****  
 

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa contenente le principali novità 
introdotte dal D.Lgs. 80/2015 confrontate con il contenuto del D.Lgs. 151/2001. 
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SOGGETTI ED 
EVENTO 

D.LGS 151/2001 D.LGS 80/2015 

Genitori 

Art. 32 
Per ogni bambino ciascun 

genitore ha diritto: 
- Madre - dopo il congedo 

obbligatorio, per un massimo 
di 6 mesi, continuativi o 

frazionati 
- Il padre (diritto autonomo 
anche se la madre non è 

lavoratrice) dopo la nascita 
del figlio, per un massimo di 6 
mesi, continuativi o frazionati, 

elevabili a 7 mesi a 
condizione che ne usufruisca 

almeno per tre mesi. 
Qualora vi sia un solo 

genitore, per un periodo 
continuativo o frazionato non 

superiore a dieci mesi. 

Nessuna modifica 

Periodo usufruibile 
11 mesi tra i due genitori 

6 mesi indennizzati 
Nessuna modifica 

Arco temporale di utilizzo 
del periodo usufruibile, non 

indennizzato 
Entro gli 8 anni del figlio Entro i 12 anni del figlio 

Periodi indennizzati al 30% 

Periodo complessivo 
massimo indennizzato pari 6 

mesi. 
Entro i primi 3 anni di vita 

del figlio 

Periodo complessivo 
massimo indennizzato pari 6 

mesi. 
Entro i primi 6 anni di vita 

del figlio 

Periodi indennizzati al 30% e 
ulteriori a quelli precedenti (fino 
ad un massimo di 10 o11 mesi) 

Ulteriori periodi, sia quelli 
successivi ai sei mesi entro i tre 

anni del bambino, sia quelli 
usufruibili dai tre agli otto anni di 
età del figlio, l’indennità spetta 

se il reddito individuale del 
richiedente (nell’anno in cui inizia 
il congedo parentale) sia inferiore 

a 2,5 volte l’importo del 
trattamento minimo di pensione. 

Nessuna modifica 

Utilizzo del congedo 

Giornaliera 
Oraria solo se lo prevede la 

contrattazione collettiva, 
anche di livello aziendale 

Preavviso al datore di 15 gg 

Giornaliera 
Oraria anche se non prevista 
dalla contrattazione collettiva 
e/o aziendale e fino al 50% 

del normale orario giornaliero 
di lavoro  

Preavviso al datore di 
lavoro di 5 giorni per la 
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fruizione giornaliera e di 2 
giorni per quella orario 

Prolungamento congedo per figli 
disabili gravi 

La lavoratrice madre o in 
alternativa il lavoratore padre 

hanno diritto al prolungamento del 
congedo fino al compimento 

degli 8 anni del figlio disabile in 
situazione di gravità, fruibile in 

misura continuativa o frazionata, 
per un periodo massimo, 

comprensivo anche del congedo 
parentale ordinario, non superiore 

a 36 mesi. 
Durante tale periodo, il lavoratore 
riceverà una indennità pari al 30 
per cento della retribuzione così 
come per il congedo parentale 

retribuito. 

La lavoratrice madre o in 
alternativa il lavoratore padre 
hanno diritto al prolungamento 
fino al compimento dei 12 anni 
del figlio disabile in situazione di 

gravità, fruibile in misura 
continuativa o frazionata, per un 
periodo massimo, comprensivo 
anche del congedo parentale 
ordinario, non superiore a 36 

mesi. 
Durante tale periodo, il lavoratore 
riceverà una indennità pari al 30 
per cento della retribuzione così 
come per il congedo parentale 

retribuito. 

Adozione e affidamento 

Il congedo parentale può essere 
fruito entro otto anni dall’ingresso 

del minore in famiglia e fino al 
raggiungimento della maggiore 

età. 
L’indennità pari al 30 per cento 
della retribuzione, per il periodo 

complessivo di sei mesi tra i 
genitori, è erogata fino a tre anni 

dall’ingresso in famiglia del 
minore. 

Potrà essere fruito dai genitori 
adottivi e affidatari, qualunque sia 

l’età del minore, entro 12 anni 
dall’ingresso in famiglia, e 

comunque non oltre il 
raggiungimento della maggiore 

età. 
L’indennità pari al 30 per cento 
della retribuzione, per il periodo 

complessivo di sei mesi tra i 
genitori, è erogata fino a 6 anni 

dall’ingresso in famiglia del 
minore 

 
Ad maiora!! 
 
        
           Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                     il Presidente 
           il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
      F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 

F.to Dott. Francesco Capaccio 
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(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 

ED/FC/PDN 


