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CIRCOLARE n. 45 del 25 marzo 2020 

 

OGGETTO: Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla 

Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione 

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

Istruzioni operative. 

 

 

SOMMARIO: Con la circolare in oggetto si forniscono le istruzioni amministrative in materia di diritto alla 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 decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 

 

Premessa 
 
L’articolo 23 d.l. 18/2020 ha introdotto un congedo straordinario per consentire ai genitori di prendersi cura dei minori nel periodo di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ordine e grado (disposta con D.P.C.M. del 4 marzo 2020 per far fronte all’emergenza 
epidemiologica COVID-19). 
Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. 335/1995, 
dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.  
Le disposizioni relative al congedo si applicano, oltre che nei casi di adozione, anche nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. 
In alternativa al menzionato congedo è stata prevista la possibilità di richiedere un bonus per i servizi di baby-sitting, che è disciplinato dalla Circolare n. 44 del 
24 marzo 2020. 
Inoltre, l’art. 24 d.l. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, l. 104/1992, di ulteriori 
complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
 

Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità 
 
Il congedo spetta: 

a) per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, da fruire a partire dal 5 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020; 
b) alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare; 
c) 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 lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore (dovrà essere autocertificato dal richiedente al momento della presentazione 
telematica della domanda); 

d) oltre che ai genitori adottivi, anche a quelli affidatari o che hanno in collocamento temporaneo i minori; 
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e) a condizione che non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (dovrà essere autocertificato dal richiedente al momento 
della presentazione telematica della domanda di congedo. L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente 
ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito nel periodo disciplinato dall’art. 23 d.l. 18/2020, 
è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta. 

f) per i figli di età non superiore ai 12 anni (salvo il caso di figli disabili per i quali si v. punto 5) e in questo caso comporta il riconoscimento di una 
indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente, nonché il 
riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi fruiti; 

g) spetta, alle stesse condizioni previste dalle lett. a), b), c), d) ed e), per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni. In questo caso, però, per il periodo 
fruito non vi è riconoscimento né di indennità, né di contribuzione figurativa, ma è fatto divieto di licenziamento ed è garantito il diritto alla 
conservazione del posto di lavoro del genitore beneficiario. 

 

Congedo per i genitori dipendenti del settore privato 
 
Per i lavoratori dipendenti del settore privato: 

- la fruizione del congedo COVID-19 per i figli di età inferiore ai 12 anni determina il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione, 
che viene calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs., 151/2001, ad eccezione del comma 2 
[si tratta dunque di una tutela rafforzata rispetto a quella che viene riconosciuta per i casi di congedo parentale ordinario, la cui indennità è pari, si 
ricorda, al 30% della retribuzione ed è subordinata alla presenza di ulteriori requisiti anagrafici e reddituali. Ad esempio, per il TU, nel periodo fruito tra 
6 e 8 anni di età del figlio, indennità e contributi figurativi sono riconosciuti a condizione che il genitore beneficiario sia in possesso di un reddito non 
superiore a 2,5 volte il trattamento minimo Inps (nel 2020 ciò vuole dire un reddito di circa 1290 euro lordi mensili)]. 
- la frazionabilità del periodo (di 15 giorni) è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria; 
- il Congedo COVID-19 spetta anche ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa sui congedi parentali 
(art. 32 d.lgs. 151/2001); 
- il Congedo COVID-19 spetta anche ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni [con le specificazioni di cui sopra, lettera g)].  

per quanto concerne la domanda: 
a) i lavoratori che stiano usufruendo di congedo parentale ordinario, non dovranno presentare domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire 
l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo fruiti durante il periodo di sospensione di cui all’art. 23 d.l. 18/2020 (nel numero massimo di 15 
giorni) saranno computati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19 e non dovranno essere computati dai datori di lavoro a titolo di congedo 
parentale; 
b) i lavoratori che vogliano usufruire del congedo straordinario potranno presentare domanda per il congedo COVID-19, anche per periodi precedenti 
alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, utilizzando le procedure telematiche predisposte per la richiesta 
di congedo parentale, che saranno opportunamente modificate al fine di adeguarle alle peculiarità del Congedo COVID-19. Nelle more 
dell’adeguamento procedurale, i menzionati lavoratori che hanno presentato domanda a partire dal 17 marzo (data di entrata in vigore del d.l. 
18/2020) possono comunque fruire del congedo COVID-19. 
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c) i lavoratori che 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. I relativi datori devono consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando 
l’onere dei genitori di presentare domanda non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche. La domanda può riguardare 
anche periodi di astensione anteriori alla data della domanda purché non prima del 5 marzo 2020.  
d) la domanda per la fruizione del congedo straordinario per i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni va presentata esclusivamente al 
proprio datore di lavoro e non all’INPS. 
 

Congedo per i genitori dipendenti del settore pubblico 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 d.l. 18/2020, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, le modalità di fruizione del congedo e le relative indennità, 
sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, i lavoratori rientranti nella suddetta categoria non 
devono presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS ma alla propria Amministrazione. 
Si specifica che il congedo e relativo trattamento economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. 
 

Congedo per i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di genitori lavoratori autonomi 
iscritti all’INPS 
 
Congedo COVID-19 per gli iscritti alla gestione separata: 

- Il congedo straordinario COVID-19 spetta anche ai genitori iscritti alla gestione separata che abbiano raggiunto i limiti individuali e di coppia 
previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per figli minori di 3 anni di età 

- la fruizione del congedo COVID-19 per figli di età inferiore ai 12 anni, determina il riconoscimento di una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, 
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità 

- [si tratta dunque di una tutela rafforzata rispetto a quella che viene riconosciuta nei casi di congedo parentale ordinario, la cui indennità è pari, lo 
ricordiamo, al 30% di 1/365 del reddito]  

- i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per le ipotesi dei congedi parentali; 
- Ai fini della fruizione del congedo COVID-19 non è richiesto che vi sia un minimo contributivo o la regolarità contributiva, ma il solo requisito 

dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata; 
- Tali soggetti potranno presentare domanda per il congedo COVID-19, anche per periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, 

purchè non antecedenti al 5 marzo 2020, utilizzando le procedure telematiche predisposte per la richiesta di congedo parentale, che saranno 
opportunamente modificate al fine di adeguarle alle peculiarità del Congedo COVID-19. Nelle more dell’adeguamento procedurale, i menzionati 
lavoratori che avranno presentato domanda a partire dal 17 marzo (data di entrata in vigore del d.l. 18/2020) possono comunque fruire del congedo 
COVID-19.  
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Congedo COVID-19 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori 
diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali): 

- Il congedo straordinario COVID-19 spetta anche alle lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto 
dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età; 

- Il congedo straordinario COVID-19 spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS ai quali non è riconosciuta la tutela del congedo parentale; 
- La fruizione del congedo COVID-19 per i figli di età inferiore ai 12 anni, determina il riconoscimento di una indennità pari al 50 % della retribuzione 

convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto 
- [anche in questo caso viene ampliata la tutela rispetto a quella prevista per i congedi parentali ordinari, per i quali è prevista una indennità pari al 

30%];  
- Ai fini della fruizione del congedo COVID-19 non è richiesto che vi sia un minimo contributivo o la regolarità contributiva, ma il solo requisito 

dell’iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza. 
 

Tali soggetti potranno presentare domanda per il congedo COVID-19, anche per periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non 
antecedenti al 5 marzo 2020, utilizzando le procedure telematiche predisposte per la richiesta di congedo parentale, che saranno opportunamente modificate 
al fine di adeguarle alle peculiarità del Congedo COVID-19. Nelle more dell’adeguamento procedurale, i menzionati lavoratori che hanno presentato domanda 
a partire dal 17 marzo (data di entrata in vigore del d.l. 18/2020) possono comunque fruire del congedo COVID-19. 
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Permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992 
 
Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992 
 
Disposizioni generali 
 
Con l’articolo 23 del D.L. 18/2020, per i “genitori di figli con disabilità in situazione di gravità” accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 
104/1992, viene prevista la possibilità di fruire del congedo Covid-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni previsto dai commi 1 e 3 del medesimo 
articolo. A tal fine, i figli per i quali si richiede il congedo, oltre a trovarsi in condizione di gravità accertata ai sensi della l. 104/92, devono altresì risultati iscritti 
a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
 
Possono fruirne: 

• i genitori lavoratori dipendenti; 

• i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata; 

• i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps. 
La misura e le modalità relative all’erogazione dell’indennità sono descritte ai paragrafi 2 e 4 della circolare in esame e tengono conto dell’appartenenza del 
lavoratore a una delle suddette categorie. È altresì previsto l’accredito di contribuzione figurativa per i periodi di congedo in oggetto. 
 
È possibile fruire del congedo COVID-19 per un totale massimo di 15 giorni per nucleo familiare. I genitori possono fruirne alternativamente. 
 
In alternativa al congedo in oggetto, i genitori possono optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. 
 
Lavoratori dipendenti con figli disabili in situazione di gravità: rapporto tra il congedo di cui all’articolo 23 del D.L. 18/2020 e il prolungamento del congedo 
ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. 151/2001 
 
La legislazione vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 prevede la possibilità di usufruire di un prolungamento del congedo parentale di cui 
all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in favore dei “genitori lavoratori dipendenti”, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità 
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. 104/1992. Il prolungamento in oggetto è usufruibile per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del 
congedo parentale ordinario. È possibile fruire del prolungamento non oltre il compimento del dodicesimo anno di età del minore (nel caso di adozione o 
affidamento, si fa riferimento a un periodo di dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore). 
Per tale periodo è prevista una indennità pari al 30 per cento della retribuzione così come definita all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo (non si 
applica il comma 2 di tale articolo, relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente 
erogati). 
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Per i lavoratori dipendenti che usufruiscano del predetto periodo di prolungamento durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e della didattica in 
conseguenza dell’emergenza da Covid-19, è prevista la conversione di tali periodi di prolungamento nel congedo Covid-19, fermo restando il diritto 
all’indennità. I periodi in questione non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Ne consegue che il lavoratore dipendente per il quale 
sia stato emesso un provvedimento di autorizzazione al prolungamento ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 151/2001, non dovrà presentare una nuova domanda 
ai fini della fruizione del congedo Covid-19 qualora tale provvedimento sia riferito a un periodo comprensivo del periodo di sospensione dei servizi educativi e 
della didattica. Fermo restando il limite massimo dei 15 giorni, i periodi di prolungamento in questione saranno trasformati d’ufficio in congedo Covid-19. 
 
I datori di lavoro dovranno adeguare i flussi di denuncia come previsto dalla circolare in parola. Inoltre, i medesimi dovranno anticipare un’indennità pari al 50 
per cento della retribuzione per conto dell’Inps, laddove prevista, in riferimento ai suddetti periodi. 
 
Domanda 
 
I lavoratori dipendenti che non si trovino nelle condizioni di cui al precedente paragrafo, nonché gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti 
all’Inps, devono presentare domanda per usufruire del congedo Covid-19. A tal fine, dovranno utilizzare la procedura telematica per le domande di congedo 
parentale ordinario, opportunamente modificata. 
 
Le domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020. 
 
Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo Covid-19, con il pagamento della 
relativa indennità. Resta ferma la necessità che il genitore presenti la domanda, anche in riferimento a periodi già fruiti, appena predisposte le procedure 
suddette. 
 
Devono essere rispettati i seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda: 

• Non deve esservi, nel nucleo beneficiario, altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa; 

• Non deve esservi altro genitore disoccupato o comunque non lavoratore; 

• La disabilità in situazione di gravità del figlio deve essere accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l 104/92; 

• Il figlio deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado o in centri diurni a carattere assistenziale; 

• Non deve esservi altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo Covid-19; 

• Non deve essere stata trasmessa domanda del bonus per i servizi di baby-sitting. 
 
Per converso, saranno respinte le domande per il bonus baby-sitting da parte di genitori appartenenti a un nucleo familiare che abbia già in corso di fruizione 
un congedo parentale convertito in congedo Covid-19 ai sensi dell’articolo 23. 
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I lavoratori dipendenti del settore pubblico, ai fini della fruizione del congedo in oggetto, non dovranno presentare la domanda di congedo Covid-19 all’Inps, 
ma alla propria Amministrazione pubblica (ai sensi dell’articolo 25 del d.l. 18/2020). 
 
Cumulabilità con altri benefici 
 
I lavoratori dipendenti potranno cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i giorni di permesso retribuito di cui all’articolo 24 del DL 
18/2020. Tale articolo disciplina l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (ulteriori dodici giorni di permesso 
fruibili nei mesi di marzo e aprile, in aggiunta ai tre giorni mensili previsti ordinariamente da tale disposizione, vedi prossimo paragrafo). 
Il congedo Covid-19 è altresì cumulabile nello stesso mese: 

• con il prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del d.lgs. 151/2001; 

• con il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo (concesso al coniuge convivente di soggetto con handicap 
in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/92). 

 
Restano ferme 

• l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità di cui al paragrafo 
2.2 della circolare n. 155/2010 (la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di 
riposo) 

• l’incumulabilità di cui al paragrafo 3.2 della circolare 32/2012.1 
 

  

 
1 Si riporta un estratto di tale circolare: “Qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 
della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario ex art. 42 del d. lgs. 151/2001 potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore 
dell’altro beneficio. [Sono comunque previste] specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene 
riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei 
permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di 
assistenza al disabile in situazione di gravità.” 
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Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato 
 

• L’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92, prevede che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione 
di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, 
ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”, a condizione che 
la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno. 

• Il comma 6 del medesimo articolo prevede, altresì, che il lavoratore disabile maggiorenne in situazione di gravità ha altresì diritto ai suddetti permessi. 
 
L’articolo 24 del d.l. 18/2020 prevede l’incremento del numero di giorni in questione, per ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e 
aprile 2020. La circolare estende il beneficio a entrambe le categorie del comma 3 e del comma 6 dell’art. 33 l. 104/92. 
 
I 12 giorni ulteriori possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni prevista 
ordinariamente (12 giorini+3 gg. + 3 gg). 
 
Frazionabilità in ore, cumulabilità e riproporzionamento in caso di part-time 
 
I 12 giorni previsti dall’articolo 24 del D.L. 18/2020 (così come i tre giorni di cui all’articolo 33 della l. 104/92) possono essere fruiti anche frazionati in ore. Al 
fine del calcolo del massimale orario, si applicano gli algoritmi di calcolo di cui ai messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018, relativi, rispettivamente alla fruizione 
da parte di lavoratori a tempo pieno e da parte di lavoratori part-time. L’algoritmo di cui al messaggio n. 3114/2018 dovrà essere utilizzato anche per il 
riproporzionamento relativo ai lavoratori in part-time verticale o misto (non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale). 
 
Quanto alla cumulabilità: 

• è confermata la possibilità, di cui alla l. 104/92, di cumulo tra più permessi in capo allo stesso lavoratore avente diritto. Nel caso in cui il lavoratore 
assista più di un soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre che i tre giorni previsti 
ordinariamente, gli ulteriori 12 giorni. 

• è parimenti confermata la cumulabilità, per il lavoratore disabile che assista altro soggetto disabile, tra i permessi a lui complessivamente spettanti 
(18=3+3+12) e quelli previsti per l’assistenza all’altro familiare (sempre 18). 

 
Domanda 
Non sono tenuti a presentare domanda, ai fini dell’ottenimento dell’estensione di cui al presente paragrafo, i lavoratori già destinatari di un provvedimento 
di autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della l. 104/92, comprensivo dei periodi di marzo e aprile 2020. In questo caso, il datore di 
lavoro dovrà considerare valido, ai fini del godimento dei 12 giorni ulteriori, l’eventuale provvedimento di autorizzazione già emesso. 
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In assenza dei suddetti provvedimenti, sarà necessario presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, 
della l. 104/92. Il provvedimento di autorizzazione che seguirà dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero 
maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive potrà avvenire solo successivamente alla data della domanda. 
Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’istituto. 

 
Monitoraggio della spesa 
 
L’Inps provvede al monitoraggio della spesa, prevista, per i benefici di cui ai paragrafi da 2 a 4 della circolare in oggetto, nel limite complessivo di 1.261,1 mln 
di euro annui per il 2020 ai sensi dell’art. 23, comma 11, del d.l. 18/2020. L’istituto comunica le risultanze di tale monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze, tenendo, altresì, conto degli oneri generati dalla fruizione del bonus alternativo per l’acquisto dei 
servizi di baby-sitting. 
In caso di superamento del limite di spesa, l’Inps rigetta le domande presentate. 
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Riferimenti normativi 

 
D.L. 17-3-2020 n. 18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria. 

 

Capo II 

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori 

Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 

335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19 

1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i 

genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 

5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione 

di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. 

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 

9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta 

una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione 

dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per 

cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla 

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 o altro 

genitore disoccupato o non lavoratore. 

5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in 

situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 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. 

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, 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 o che non vi sia genitore 

non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 

senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 

8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la 

possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate 

nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali 

del numero dei beneficiari. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110062ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110062
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110062
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888246
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774ART33
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110062ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110062
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101348ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101348
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10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS 

provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio 

emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. 

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020. 

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. 

 

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori 

complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale 

impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità. 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. 

 

D.Lgs. 26-3-2001 n. 151 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 

Pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O. 

Capo V 

CONGEDO PARENTALE 

Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi 

parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il 

diritto di astenersi dal lavoro compete:   

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, 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 nel caso di cui al comma 2; 

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.   

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e 

l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, 

la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e 

diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo  

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, 

ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo 

di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la 

cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano 

al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.   

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali 

dei genitori è elevato a undici mesi. 

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, 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 cinque 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.   

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101348ART33
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101348
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101348ART33
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101348
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114256ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114256ART8
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4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto 

eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.   

 

Art. 33. Prolungamento del congedo(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)   

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il 

lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, 

per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti 

specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.   

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1. 

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. 

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 

32.   

 

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104  

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (GU n.39 del 17-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 30 )  

note: Entrata in vigore della legge: 18-2-1992  

 

Art. 33. Agevolazioni 

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 

 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di 

due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.  

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di 

gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano 

compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile 

retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza 

alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, 

anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che 

si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' 

abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore 

a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.  

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del 

medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.  

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo 

consenso ad altra sede.  

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede 

di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.  

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101348ART33
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7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, 

qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni 

di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 
 

 


