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Oggetto:  D.Lgs. n. 80/2015, art. 24 – Congedo indennizzato per le donne vittime di 

violenza di genere – Circolare Inps n. 65 del 15 aprile 2016. 

 

Rendiamo noto che, con circolare n. 65 del 15 aprile u.s. (in allegato), l’Inps ha fornito le 

istruzioni operative e contabili in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto, ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. n. 80/2015, alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere che siano 

inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, di cui 

all’art. 5-bis, del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2013. 

 

Si rammenta che il congedo in oggetto è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 

2015; in forza del D.Lgs. n. 148/2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, 

salve eventuali rideterminazioni da parte dei Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del 

D.Lgs. n. 80/2015). 

 

Rinviando alla circolare in parola per una disamina più approfondita delle istruzioni 

impartite dall’Istituto, si riportano di seguito talune precisazioni: 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le istruzioni contabili in esame sono riferite alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico 

e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico.  

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Le lavoratrici hanno diritto al congedo a condizione che: 

 risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di 

prestare l’attività lavorativa; 

 siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, 

dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. 

 

ADEMPIMENTI DELLA LAVORATRICE 

Per fruire del congedo la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge, è tenuta a: 
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 preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi 

casi di oggettiva impossibilità; 

 indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo; 

 consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione. 

Per consentire all’Istituto previdenziale le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta 

altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del 

congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).  

Le dipendenti che hanno già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della 

riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi 

in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati. 

La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità 

cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto, qui di seguito indicato: 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&formspalladestramodulistica=true&sricerca=SR165. 

 

TEMPI DI FRUIZIONE 

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista 

attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione 

effettiva dal lavoro. Si precisa che il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui 

non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, 

periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti 

di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Il congedo non è più fruibile dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine ovvero per licenziamento. 

I 3 mesi di congedo, inoltre, possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni. In 

mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di 

inizio del percorso di protezione certificato. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Circa la modalità di fruizione, la norma di riferimento prevede che il congedo possa essere 

fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali 

stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

In caso di fruizione oraria, la lavoratrice potrà astenersi dall’attività lavorativa per un 

numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga 

quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del 

quale ha inizio il congedo (comma 5, art. 24, D.Lgs. n. 80/2015). 

L’Istituto precisa che, laddove la contrattazione collettiva preveda solo una delle due 

modalità (oraria o giornaliera), il congedo sarà fruibile solo nella modalità disciplinata. 

 

MISURA DELL’INDENNIZZO 

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, pari 

al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo come dati di riferimento le sole 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&formspalladestramodulistica=true&sricerca=SR165
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voci fisse e continuative della retribuzione stessa. 

In assenza di specifiche indicazioni di legge, l’Istituto ha precisato che, per ultima 

retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità. 

In caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla 

metà dell’indennità giornaliera. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO  

Per il pagamento delle indennità si procede secondo le regole previste per il pagamento 

delle indennità di maternità (Art. 1 del D.L. n. 663/1979 convertito con modificazione in 

Legge n. 33/1980): anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro, 

salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in 

cui è prevista tale modalità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello 

spettacolo a termine o a prestazione). 

 

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA 

Alla lavoratrice in congedo spetta, per la durata dello stesso, la contribuzione figurativa, 

accreditata e valorizzata ai sensi dell’art. 40 della legge n. 183/2010: pertanto in ragione 

degli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

In merito alle istruzioni operative, l’Istituto precisa, tra l’altro, che le nuove funzionalità di 

comunicazione mediante flusso Uniemens saranno disponibili a partire dalle denunce 

inviate successivamente al 1° luglio 2016 con decorrenza giugno c.a. attraverso l’utilizzo 

del <CodiceEvento> “DVV” (periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 

D.Lgs. n. 80/2015 usufruito su base giornaliera) ovvero “DVO” (periodi di congedo vittime 

di violenza di genere art. 24 D.Lgs. n. 80/2015 usufruito su base oraria). 

Dovranno essere valorizzati anche gli eventi tutelati figurativamente. 

 

Da ultimo, si precisa che la circolare in esame fornisce istruzioni operative specifiche nel 

caso in cui il lavoratore, che usufruisca del congedo, sia iscritto al Fondo Speciale 

Ferrovie dello Stato (FS). 

 

Cordiali saluti. 

 

 
All. 


