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Co n Circolare del 25 marzo 2020, n. 45 , l’Inps fornisce le istruzioni operative per la
fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge
n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Nel dettaglio, l’articolo 23 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un congedo
indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi
per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con

D.P.C.M. 4 marzo 2020 , per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Inoltre, l’art. 24 del D.L. n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui
all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Periodo di fruizione del
congedo COVID-19 e
relativa indennità

L’art. 23 del D.L. n. 18/2020 prevede:

la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo
o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal
5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei
genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.
Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale.

Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla
retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del
genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori
con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di
alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.
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Congedo da parte di
genitori dipendenti del
settore privato

Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della
retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in
modalità oraria.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei
casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:

ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti
dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.Lgs. n.
151/2001);
ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo
COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza
al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di
domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti
individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale,
possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.
Il datore di lavoro, infatti, dovrà riconoscere automaticamente il
congedo in COVID-19 e, successivamente, il lavoratore dovrà presentare
apposita domanda, non appena l’Inps rilascerà le relative istruzioni
operative.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare
domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non
all’INPS.

I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario
e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova
domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi
richiesti.

I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di
cui al citato art. 23 , infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Istituto
come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto,
computare tali periodi a titolo di congedo parentale.

Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:

non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al
momento della presentazione telematica della domanda.

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione

/lavoro/banche-dati/banca-dati-lavoro/?id=dlg02001032600151ar0032a
/lavoro/banche-dati/banca-dati-lavoro/?id=dl002020031700018ar0023a


Congedo per i genitori
dipendenti del settore
pubblico

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore
pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di
congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo
le indicazioni dalla stessa fornite.

Congedo da parte di
genitori iscritti alla
Gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto
1995, n. 335, e di
genitori lavoratori
autonomi iscritti
all’INPS

Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai
12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo
emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo
la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di
maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di
congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari
al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.

Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS,
cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro
autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici
autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19,
possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di
presentazione della domanda di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i
limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo
parentale, le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il
limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale e i
lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita istanza per
richiedere il congedo COVID-19, non ancora resa attiva dall’Istituto.

Si precisa, inoltre, che, per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi
di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in
vigore del citato D.L. n. 18/2020 , anche se ricadenti durante il periodo
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo
COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30%
come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:

non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al
momento della presentazione telematica della domanda.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al
momento della presentazione telematica della domanda.

Congedo per figli con
disabilità in situazione

L’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori
dipendenti, il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità
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di gravità accertata
ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge n.
104/1992

accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, del
prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni,
comprensivi del congedo parentale ordinario (art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001),
entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in
famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista
un’indennità pari al 30% della retribuzione calcolata secondo quanto
disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2
del medesimo articolo.

Il comma 5 dell’art. 23 del D.L.  n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19
indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3
dell’art. 23 del citato decreto.

La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori
dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata di
cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e dei genitori lavoratori
autonomi iscritti all’INPS.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di
prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001,
fruiti dai genitori durante il predetto periodo di sospensione, sono convertiti nel
congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a
titolo di congedo parentale.

I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di
tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15
giorni) come congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto,
computare tali periodi a titolo di congedo parentale.

In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori
dipendenti, e in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori
autonomi iscritti all’INPS, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono
presentare domanda all’Istituto, utilizzando la procedura per le domande di
congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno
opportunamente modificate.

I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19
anche nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la
presentazione della domanda, provvedendo al pagamento della relativa
indennità, fermo restando che il genitore dovrà presentare la domanda
all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà
completato l’adeguamento delle procedure stesse.

Il decreto-legge in commento dispone che il congedo COVID-19 in argomento sia
fruibile a condizione che:

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge n. 104/1992;
il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere
assistenziale;
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nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca
contemporaneamente di congedo COVID-19;
non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-
sitting.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al
momento della presentazione telematica della domanda.

Inoltre:

sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19
con i giorni di permesso retribuito di cui al citato art. 24 del decreto;
sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19
con il prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n.
151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 , del
medesimo decreto legislativo.

Estensione dei permessi
retribuiti di cui all’art.
33, commi 3 e 6, della
legge n. 104/1992 per i
lavoratori dipendenti
del settore privato

L’art. 24 del D.L. n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di
permesso retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, di
ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di
un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni
ordinariamente prevista.

Il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per
i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti
(3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza
all’altro familiare disabile (3+3+12).

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di
autorizzazione ai permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992,
con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a
presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di
autorizzazione già emessi.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di
autorizzazione in corso di validità.

Datori di lavoro con
dipendenti iscritti
all’assicurazione
generale obbligatoria e
ad altri fondi speciali -
Compilazione Uniemens

Per la corretta gestione dei congedi eccezionali introdotti dal D.L. n. 18/2020 nel
flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai
lavoratori dipendenti del settore privato:

MV2 congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17
marzo 2020 riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
MV3 congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17
marzo 2020, privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione
di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992,
iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale;
MV4 estensione di cui all’art. 24 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 dei giorni
di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992; il
codice identifica la fruizione giornaliera;
MV5 estensione di cui all’art. 24 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 dei giorni
di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992; il
codice identifica la fruizione oraria.
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Datori di lavoro privati
con lavoratori
dipendenti iscritti alla
Gestione pubblica

Nella compilazione della Lista PosPA relativa all’IVS, i Tipo Servizio dovranno
essere indicati nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare
con le modalità illustrate con la circolare n. 81 del 22 aprile 2015:

89: Congedo parentale per emergenza COVID-19 (art.
(dl002020031700018ar0009a) 23, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) per i
dipendenti delle aziende di cui all'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112;
90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23,
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo
20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
91: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020),
in fruizione giornaliera, per i dipendenti delle aziende di cui all'art. 20,
comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
92: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per emergenza COVID- 19 (Art. (dl002020031700018ar0019a) 24
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione oraria, per i dipendenti delle
aziende di cui all'art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.

Datori di lavoro che
inviano le denunce di
manodopera
DMAG/PosAgri per il
personale a tempo
indeterminato iscritto
alla sezione agricola
del FPLD

elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “1” che assume il significato di
“congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020 per i figli di età non superiore a dodici anni”;
elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “2” che assume il significato di
“congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine
e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale”.

Amministrazioni
pubbliche con
dipendenti iscritti alle
gestioni ex Inpdap.
Istruzioni per la
compilazione della Lista
PosPa

I periodi di congedo di cui all’articolo 25  citato dovranno essere dichiarati
utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite il seguente Tipo Servizio:

93. Congedo parentale per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche per emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

Riferimenti normativi:

INPS, Circolare 25 marzo 2020, n. 45 .

ISSN: 2612-2928

Argomenti suggeriti:

Congedi parentali

Congedo straordinario
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