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1. INPS: ASPETTI OPERATIVI DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI 

LAVORATORI DIPENDENTI. 

 
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, con il quale ha chiarito i 
primi aspetti operativi e le prime informazioni in merito ai destinatari e alle modalità di 
fruizione del recente congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da 
Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell’attività didattica 
in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali. 
L’INPS precisa che farà comunque seguito, come di consueto, la circolare operativa che 
riporterà le indicazioni dettagliate per la presentazione delle domande.  
 
Destinatari – il nuovo congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente 
tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. 
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli 
con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di 
ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in 
presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta 
la chiusura. 
Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande 
di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS. 
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi 
dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione 
figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e 
non all’INPS. 
 
Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave – riportiamo 
le indicazioni contenute nel messaggio. I requisiti da ottemperare, per questi casi, sono i 
seguenti: 
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere; 
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la 
possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile; 
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; 
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi 
durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso; 



 

 

 
Inoltre è necessario trovarsi in una delle seguenti situazioni: 
1) infezione da SARS Covid-19; 
2) quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del 
Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; 
3) sospensione dell’attività didattica in presenza. 
 
Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave 
L’INPS specifica che, in caso di fruizione del congedo per figli con grave disabilità, viene 
meno il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età, esattamente come già 
previsto per i congedi straordinari convid-19 precedenti. 
Gli unici che permangono sono: 
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere; 
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la 
possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile; 
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in 
situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto 
a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale; 
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce 
del congedo: 
1) l’infezione da SARS Covid-19; 
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del 
Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; 
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza; 
4) la chiusura del centro assistenziale diurno. 
 
Durata del congedo - Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in 
parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di 
sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali 
del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di 
entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021. 
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti 
dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità 
di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica 
del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. 
 
Domanda del congedo – Come già anticipato in premessa, l’INPS provvederà ad 
emanare una circolare operativa nei prossimi giorni; è già comunque possibile fruire del 
congedo inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzarla 
successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS. 
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la 
presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto 
retroattivo. 
 
 
2. PROROGA E AMPLIAMENTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI 

DIPENDENTI E PROROGA DEL CONGEDO FACOLTATIVO 

 

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, dove ha illustrato i dettagli in 
riferimento alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori 
dipendenti e relativi alla proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, 



 

 

lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni o affidamenti 
avvenuti nell’anno 2021. 
La circolare, in particolare, tratta anche delle tutele previste in caso di morte perinatale 
del figlio. 
 
Viene modificato l’articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge di bilancio 2021 al 
comma 354 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevedendo dunque: 

• la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che 
costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche 
per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 
31 dicembre); 

• l’ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche 
in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia 
(in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del 
minore. 

Qualora l’adozione o l’affidamento risalgano al 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno 
diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi 
dell’anno 2021. 

 
Presentazione delle domande - Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto 
solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente 
dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i 
lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del 
congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questi casi, 
il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso 
Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013. Per il settore 
agricolo, con la circolare n. 181/2013 sono state fornite le istruzioni operative per la 
denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è 
stato anticipato dal datore di lavoro. 
 
Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte 
perinatale del figlio - l’articolo 1, comma 25, della legge n. 178/2020 ha modificato 
l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungendo dopo 
le parole “nascita del figlio” le seguenti: “, anche in caso di morte perinatale”. Pertanto, il 
primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: “Il padre lavoratore 
dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, 
ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di […]”. 
 
Sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità, nell’ambito del 
progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per “periodo di morte perinatale” 
generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di 
gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, coerentemente con la durata 
del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei 
primi dieci giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre 
entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di: 

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 
cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio 
che in queste situazioni coincidono anche con la data di decesso); 

2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della 
nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre 



 

 

comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. 
 
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano 
deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel 
computo). 
 
La circolare contiene alcuni esempi che lasciamo alla lettura di chi, purtroppo, si trovasse 
a gestire simili casi. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Favaron Carlo  

 


