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OGGETTO: Circolare INPS n. 45/2020 – Congedo per emergenza Covid-19 in favore 

dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla 

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e dei 

lavoratori autonomi. 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. Istruzioni operative 

Messaggio INPS n. 1373/2020 – D.L. n. 9/2020 e D.L. n. 18/2020 – Quota 

a carico dei lavoratori dipendenti – Chiarimenti 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, il 25 marzo 

u.s., l’Inps ha pubblicato la circolare in oggetto (All. 1) con la quale ha fornito le 

istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo Covid-19 e all’estensione dei 

permessi retribuiti ex lege n. 104/1992. 

In particolare, per quanto concerne il congedo, l’Inps, dopo aver ribadito le disposizioni 

introdotte dall’art. 23 del D.L. n. 18/2020, ha, in primis, chiarito che il computo delle 

giornate ed il pagamento dell’indennità avvengono con le stesse modalità previste per la 

misura ordinaria di congedo parentale e la frazionabilità del periodo è consentita solo a 

giornate intere.  

L’Istituto ha, altresì, precisato che la misura in parola può essere utilizzata anche nei casi 

in cui il congedo parentale non sia più fruibile. Possono, pertanto, fruire del congedo 

Covid-19 anche i genitori che hanno già raggiunto i limiti individuali o di coppia previsti 

dalla normativa sul congedo ordinario, così come quelli con figli di età compresa tra 12 e 

16 anni. 

In merito alla domanda di fruizione dei congedi, viene, inoltre, precisato che: 

➢ i genitori con figli di età fino a 12 anni devono presentare istanza al proprio datore 

di lavoro e all’Inps, utilizzando la normale procedura prevista per il congedo 

parentale. I medesimi genitori, qualora abbiano raggiunto i limiti individuali e di 

coppia fissati per il congedo parentale, possono, comunque, astenersi dal lavoro, 

usufruendo, come detto, del congedo in oggetto. Nelle more dell’adeguamento 

delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro 

dovranno, comunque, consentire la fruizione del congedo e provvedere al 

pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere, per i genitori di 

presentare apposita istanza all’Inps non appena sarà completato l’adeguamento 

delle procedure informatiche; 
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➢ i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni devono presentare domanda di 

congedo Covid-19 solamente al proprio datore di lavoro; 

➢ i lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo ordinario e stiano 

usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare nuova istanza di 

congedo da Covid-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I 

giorni di congedo parentale fruiti saranno, pertanto, considerati d’ufficio come 

congedo Covid-19; 

➢ all’atto di presentazione della domanda telematica, andrà autocertificata anche la 

sussistenza delle condizioni di legge per l’accesso al beneficio (assenza di altro 

genitore che abbia richiesto lo stesso trattamento o che risulti beneficiario di 

strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa 

o disoccupato, ovvero richiesta del bonus per servizi di baby-sitting).  

Infine, l’Inps, nel ribadire che il limite di 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli 

disabili ex art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, ha chiarito che gli eventuali periodi di 

prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 saranno 

convertiti nel congedo Covid-19 con diritto alla relativa indennità. Pertanto, il lavoratore 

dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione 

al prolungamento del congedo parentale, non sarà tenuto a presentare nuova domanda ai 

fini della fruizione del congedo da Covid-19. I giorni di prolungamento saranno considerati 

di ufficio come congedo da Covid-19 per un massimo di 15 giorni. 

Per quanto concerne l’estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, 

della legge n. 104/1992, l’Inps ha chiarito che i 12 giorni aggiuntivi possono essere fruiti 

anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 

tre giorni ordinariamente previsti. 

Inoltre, le 12 giornate, così come i tre giorni di norma fruibili ai sensi dell’articolo 33, 

commi 3 e 6 della legge n. 104/1992 e s.m.i., possono essere godute anche in maniera 

frazionata ad ore, nel rispetto degli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 

e n. 3114/2018. 

Viene, altresì, precisato che, nel caso di assistenza a più soggetti disabili, i permessi di cui 

al D.L. n. 18/2020 si potranno sommare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun 

soggetto assistito, in aggiunta ai 3 giorni mensili ordinariamente previsti. 

Analogamente 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). 

Relativamente alle domande di concessione, viene precisato che: 

➢ Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di 

autorizzazione ai permessi di cui all’articolo 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 
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lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Per i 

casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto. 

➢ La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in 

corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le 

modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 

104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione 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, sempreché rientrino nei 

mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della 

domanda. 

La circolare in esame fornisce, infine, le istruzioni operative per la compilazione delle 

denunce contributive per la presentazione delle domande di Concedo Covid-19 ed 

estensione dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992. 

*** 

Sempre il 25 marzo u.s., l’Inps ha pubblicato anche il messaggio n. 1373 (All. 2) con il 

quale viene chiarito che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi 

previdenziali ed assistenziali prevista dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020 comprende 

anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti.  

 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
 Omero Marco Caparelli 


