
 
 

 

 

 

Roma, 09 aprile 2020                                                                                                  n.46/2020 
 

CONGEDO PARENTALE INPS – DECRETO CURA ITALIA 
ISTRUZIONI PER OTTENERLO 

Cos’è 

L’INPS ha fornito chiare istruzioni operative per richiedere il cd “Congedo per 
emergenza COVID-19” interviene in favore dei lavoratori del settore privato, con figli 
minori — di età non superiore ai 12 anni — ai quali badare essendo le scuole chiuse in 
forza del DPCM del 4.03.2020, per aiutarli a fronteggiare l’emergenza COVID-19. L’art. 
23 del Decreto-legge n. 18/2020 noto come “Cura Italia”, al I comma, stabilisce che 
«per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, […] per un periodo continuativo o 
frazionato, comunque non superiore a quindici giorni complessivi […] (il) diritto a fruire 
[…] di uno specifico congedo». 

L’art. 24 del citato DL prevede poi «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» In pratica, i 
soggetti aventi diritto a detti permessi potranno godere, oltre ai tre giorni mensili già 
previsti dalla Legge n. 104/1992 —rispettivamente 3 per il mese di marzo e 3 per il mese 
di aprile— di ulteriori 12 giorni lavorativi da fruire nell’arco di questi due mesi. Tali 
aggiuntivi giorni potranno essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo 
mese, ferma restando la fruizione mensile, quantunque frazionata in ore. 

A chi spetta 

Si tratta di un congedo parentale nella sostanza paritetico alla “maternità facoltativa” 
concessa al Genitore per prendersi cura della prole, nei primi anni di vita, dovendo 
soddisfare ai bisogni affettivi e relazionali ma, con carattere straordinario in forza della 
situazione di emergenza che stiamo vivendo, per venire incontro ai: 

• genitori-lavoratori dipendenti del settore privato 
• lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 

legge 8 agosto 1995, n. 335 
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS 
• lavoratori dipendenti del settore pubblico 

 

Requisiti e periodo di fruizione 

La fruizione di tale congedo e ̀ riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori 
per i figli di età non superiore ai 12 anni, come detto, purché nel nucleo familiare non 
vi sia l’altro genitore che già benefici di strumenti di sostegno al reddito (come la 



 
 

 

 

 

Cassa integrazione, ad esempio) previsti in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa; ovvero sia disoccupato o non lavoratore. 

Il limite di età della prole non si applica in presenza di figli disabili (ex art.4, comma I, L. 
104/1992). Possono altresì fruire di tale congedo parentale anche quei genitori con figli 
di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, sempre nei limiti dei 15 giorni continuativi o 
frazionati. Tuttavia, in questo caso il genitore-lavoratore richiedente non avrà il diritto 
alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione 
figurativa, di cui si dirà più oltre.  

Parimenti, possono usufruire di tale congedo parentale i genitori adottivi, affidatari 
nonché coloro che hanno in collocamento temporaneo minori. 

Indennità da congedo parentale “straordinario”, in emergenza COVID-19: 
caratteristiche e peculiarità 

Circa l’indennità, la Circolare spiega bene che «durante la fruizione del congedo e ̀ 
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». In ogni caso, questi lavoratori non possono essere 
licenziati conservando di diritto la propria posizione lavorativa. Nello specifico, durante 
la fruizione del congedo parentale è riconosciuta una indennità rapportata alla 
retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del 
richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. Le caratteristiche 
principali del congedo parentale in emergenza COVID possono essere così sintetizzate 
nel riconoscimento: 

• ai genitori di una indennità pari al 50% della retribuzione qualora sia richiesto per 
un figlio di età inferiore a 12 anni, sì ampliando la tutela riconosciuta in caso di 
fruizione normale del congedo per il quale l’indennità sarebbe invece prevista 
nella misura del 30%. 

• della possibilità di fruire del congedo COVID-19 anche laddove non sia possibile 
fruirne, ovvero per quei genitori che abbiano già raggiunto quei limiti individuali 
e di coppia previsti dalla specifica normativa, ovvero con figli di età compresa 
tra i 12 ed i 16 anni. 
 

Nel dettaglio, di seguito, le peculiarità per settore del congedo parentale da parte di 
genitori dipendenti, rappresentate nella tabella che segue da leggere in modo 
parallelo/separato realizzata alla luce della Circolare a cui sempre si rinvia. 

 

 



 
 

 

 

 

Settore privato  

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse 
modalità previste per il pagamento del congedo parentale, ordinario. 

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

Modalità di fruizione attraverso l’istanza al proprio datore di lavoro ed all’INPS, 
secondo la procedura normale. 

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 anche all’INPS 

Settore Pubblico 

Le modalità di fruizione del congedo COVID -19 sono a cura dell’Amministrazione 
pubblica. 

Costoro, dunque, non dovranno presentare la domanda di congedo COVID-19 
all’INPS, bensì alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla 
medesima fornite. 

La Circolare prevede, poi, ulteriori ipotesi di congedo parentale in emergenza COVID -
19, per quei Genitori: 

iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) e di genitori 
lavoratori autonomi iscritti all’INPS 

• per i Genitori iscritti alla Gestione separata sono previste maggiori tutele In 
particolare, COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo parentale 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. 

• Analoga tutela è prevista per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui 
viene riconosciuta una 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. 

• La Circolare precisa, ancora, con riferimento a questa categoria, che «per tali 
categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima 
del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge 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». 



 
 

 

 

 

La Circolare precisa pure che «si deve trattare di lavoratori parasubordinati con 
rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti 
di Studi associati o Società semplici con attività di lavoro autonomo (ex art. 53, 
comma 1, del TUIR, non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria». 
 

Con figli in disabilita ̀ grave (art. 4 comma 1, L. n. 104/1992) 

Il comma 5 dell’articolo 23 del DL 18/2020 prevede la possibilita ̀ di fruire del congedo 
COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di eta ̀ per quei genitori che 
hanno figli con disabilità grave, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in 
centri diurni a carattere assistenziale.  

La Circolare precisa, con riferimento a questo punto (5), che «vista la natura speciale 
ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso 
mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui 
all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, 
comma 5, del medesimo decreto legislativo». 

Circa le modalità di fruizione del congedo parentale straordinario (ex art. 25 D.L. 
18/2020) 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 
alla quale andrà presentata la domanda di congedo COVID-19, secondo le 
indicazioni dalla stessa fornite. 

Ampliando, in sostanza, la tutela prevista per il congedo parentale ordinario pari cioè 
ad una indennità del 30% Ampliando, in sostanza, la tutela prevista per il congedo 
parentale ordinario pari cioè ad una indennità del 30% 

Congedo parentale INPS, condizioni 

Il D.L. Cura Italia 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 l’altro genitore già beneficiario di strumenti di 

sostegno al reddito, come sopra detto; 
• l’altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore. 

I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di tale periodo, 
saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come congedo COVID-19. I 
datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo 
ordinario. Tali condizioni devono essere, in ogni caso, autocertificate dal 
Genitore/Lavoratore richiedente al momento della presentazione telematica della 
domanda. 

I suddetti periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per 
le ipotesi dei congedi parentali ordinari vale a dire “coperti” da quel meccanismo di 



 
 

 

 

 

contribuzione figurativa così denominata trattandosi di contributi figurativi nel senso di 
“fittizi” in quanti non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore. 

Congedo parentale, come ottenerlo 

I Genitori/Lavoratori nel settore privato che vogliano fruire del congedo COVID-19 
dovranno presentare apposita istanza al proprio datore di lavoro e all’INPS, 
adoperando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori 
dipendenti, presente sul sito dell’Ente-Istituto in questione. 

Mentre i Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno presentare la 
domanda soltanto al datore di lavoro. I Genitori/Lavoratori operanti nel settore 
pubblico dovranno, invece, presentare tale domanda di congedo COVID -19, 
direttamente alla propria Amministrazione pubblica, con la quale intercorre il rapporto 
di lavoro. 

Estensione dei permessi retribuiti 

Come sopra accennato, l’art. 24 del D.L. 18/2020 prevede l’aumento di giorni 
di permesso retribuiti (ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92) “di ulteriori 
complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”. 

In pratica, quei genitori con figli disabili avranno diritto oltre ai 3 giorni mensili già 
previsti dalla Legge n. 104/1992, ad altre 12 giornate lavorative dafruire 
complessivamente nell’arco dei mesi di marzo ed aprile. Con la possibilità di fruirne 
anche consecutivamente nel corso di un solo mese. 

Ma” nel caso di due figli inferiori ai dodici anni o gemelli, i 15 giorni di congedo sono 
complessivi o si riferiscono a ogni figlio? È possibile meglio precisare i permessi per i 
portatori di handicap? Perché la norma parla di giorni e non di ore”. Si deve tenere 
conto che «la norma (art. 23 D.L. n. 18/2020) non prevede, letteralmente, il 
“raddoppio” dei permessi in caso di più figli, si deve ritenere pertanto che siano 
complessivamente pari a 15 giorni. In ordine ai permessi per portatori di handicap l’art. 
24 del D.L. n. 18/2020 richiama l’art. 33 c. 3 L. 27 marzo 1992, n. 257 che consente il 
godimento dei permessi anche frazionati ad ore. Stante l’espresso richiamo si ritiene 
possibile il frazionamento ad ore anche degli ulteriori giorni. In senso affermativo si e ̀ 
espresso l’istituto previdenziale con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020». In altri 
termini, i quindici giorni non sono da quantificarsi per (quota) figlio. Concretamente, 
due figli: 15 + 15 gg = 30. No (!) 

Da ultimo, circa questo specifico aspetto, per completezza con riferimento 
alla frazionabilità in ore si rimanda all’algoritmo indicato nel punto 6 della Circolare in 
disamina, utile ai datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario. 

 



 
 

 

 

 

Congedo parentale INPS, istruzioni per i datori di lavoro 

Sono due le ipotesi contemplate dalla Circolare. 

• Datori di lavoro che hanno dipendenti iscritti all’Assicurazione generale 
obbligatoria e ad altri fondi speciali: ai fini della corretta gestione di questi 
congedi COVID, eccezionali e straordinari, sono stati previsti nuovi codici 
evento. Di seguito, la tabella che descriva questo punto. 

Codice evento MV2 (continuativa o frazionata, ma giornaliera) 

Classifica per  figli di età non superiore a 12 anni 

Codice evento MV3 (continuativa o frazionata, ma giornaliera) 

Classifica per  senza limite di età e riferito a figli con disabilita ̀ in situazione di gravita ̀ 
accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri 
diurni a carattere assistenziale 

Codice evento MV4 (fruizione giornaliera)  

Classifica per Con estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. 104 cit. 

Codice evento MV5 (fruizione oraria) 

Classifica per  Con estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. 104 cit. 

• Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica 

Codice evento  89 (= MV2) 

Classifica per  dipendenti delle aziende (art. 20, comma 2, del D.L. 112/2008) 

Codice evento 90 (=MV3) 

Classifica per figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23 D.L. n. 18/2020) per i 
dipendenti delle aziende (cit.) 

Codice evento 91 (=MV4) 

Classifica per  estensione durata permessi retribuiti (art. 33, L.104/92), per 
emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18/2020), in fruizione giornaliera, 
per i dipendenti delle aziende (cit.) 

Codice evento 92 (=MV5) 

Classifica per  estensione durata permessi retribuiti (ex art. 33 L. 104/92), per 
emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in 
fruizione oraria, per i dipendenti delle aziende (cit.) 



 
 

 

 

 

Codice evento 93 per i lavoratori dipendenti delle P.A. per emergenza COVID 19 
(Art. 25 D.L. n. 18/2020). 

Per completezza, dei punti 8.3 (sezione agricola) ed 8.4 (ex Indap), trattandosi di 
ipotesi assai specifiche, si invita alla lettura della Circolare, per quanto di interesse. 

Congedo parentale eccezionale, 2020: flussi di competenza 

Cosa succede quando il datore di lavoro anticipa delle prestazioni a carico dell’INPS, 
con accredito della contribuzione figurativa? 

Dovranno essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle 
circolari e dai messaggi relativi. 

Cosa dovranno fare le aziende se i codici evento fossero stati già utilizzati con o senza i 
relativi codici conguaglio? 

Le aziende dovranno esporre il Codice Evento già in essere, con: 

• assenza del conguaglio 
• contestuale conguaglio 

 

Congedo parentale: quando e come presentare le domande 

Operativamente, dal 30 marzo 2020, dovrebbero essere in linea le procedure di 
compilazione ed invio on line delle domande relative ai congedi parentali per 
emergenza COVID-19. I Genitori/Lavoratori che abbiano già presentato la domanda 
di congedo parentale ordinario e stiano già godendo del beneficio, non dovranno 
presentare nuova domanda di congedo parentale COVID-19, in quanto non sono 
cumulabili. 

Circa le modalità di presentazione, i Genitori/Lavoratori dovranno avvalersi delle 
modalità consuete e messe a disposizione dall’INPS, tra cui: 

Portale Web, se in possesso di codice PIN rilasciato dall’INPS (oppure di SPID, CIE, CNS) 

• Contact Center Integrato, sempre attraverso il PIN rilasciato dall’INPS 
• Patronati ed i loro servizi gratuiti. 
• Patto per la semplificazione 2019-2021, il digitale contro la "bulimia normativa": 

ecco tutti gli interventi 
 


