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OGGETTO: Chiarim ent i sulle  m odalità  di fruizione  del congedo  COVI D- 1 9  di cui
all’art icolo  2 3  del decreto- legge  1 7  m arzo 2 0 2 0 ,  n.  1 8 .  Com pat ibilità

  

1 .  Prem essa

 
Pervengono all’I st ituto quesit i sulle m odalità di r ichiesta del congedo COVI D-19  di cui
all’art icolo 23  del decreto- legge n. 18/ 2020,  nonché sulla com pat ibilità dello stesso con la
fruizione di alt r i t ipi di perm esso o congedo da parte dell’alt ro  genitore appartenente allo
stesso nucleo fam iliare.
 
Prem esso che il  congedo è ist ituito per  la cura dei figli durante il  periodo di sospensione dei
servizi  educat ivi per  l' infanzia e delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado e
che può essere fruito da uno solo dei genitor i  oppure da ent ram bi,  m a non  negli  stessi giorni e
sem pre nel lim ite com plessivo (sia individuale che di coppia)  di 15  giorni per  nucleo fam iliare
(e non  per  ogni  figlio) ,  e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo fam iliare
non  vi sia alt ro genitore beneficiar io di st rum ent i di sostegno al  reddito in caso di sospensione
o cessazione dell’at t iv ità lavorat iva o alt ro genitore disoccupato o non  lavoratore,  si forniscono
di seguito alcuni  chiar im ent i in  m ateria.
 
Prelim inarm ente si evidenzia che:
 

A)    i  lavorator i  dipendent i  che non  abbiano fruito del congedo parentale o  di prolungam ento
del congedo parentale nel periodo r icom preso dal 5  m arzo fino alla fine della sospensione dei
servizi  educat ivi per  l' infanzia e delle at t iv ità didat t iche nelle scuole di ogni  ordine e grado,  m a
che si siano com unque astenut i dall’at t iv ità lavorat iva (diet ro r ichiesta di perm esso o fer ie) ,

 



possono presentare dom anda di congedo COVI D-19  r ifer ita a  periodi pregressi  a  part ire dalla
citata data del 5  m arzo e per  un periodo non  superiore a 15  giorni;
B)    durante il  predet to periodo di sospensione,  il  congedo COVI D-19  può essere r ichiesto
anche in m odalità frazionata a giorni,  con le stesse m odalità del congedo parentale,
alternandolo  con at t iv ità lavorat iva ovvero con alt re t ipologie di perm esso o congedo (ad
esem pio,  fer ie,  congedo parentale,  prolungam ento del congedo parentale,  giorni di perm esso
ai  sensi  della legge n. 104/ 1992,  etc.) ;
C)    il  nucleo fam iliare del genitore r ichiedente il  congedo COVI D-19  è cost ituito dai sogget t i
com ponent i la  fam iglia anagrafica[ 1]  nel periodo di fruizione del congedo COVI D-19,  vale a
dire iscr it t i  nello stesso stato di fam iglia.  I  coniugi separat i o  divorziat i fanno parte dello stesso
nucleo fam iliare qualora cont inuino a r isiedere nella stessa abitazione.  Quest i  cont inuano a far
parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi  in cui r isiedano nella stessa abitazione,  m a r isult ino
in due stat i di fam iglia dist int i.  Pertanto,  affinché i  coniugi separat i o  divorziat i cost ituiscano
due nuclei diversi,  è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato
disposto l’affido esclusivo dei m inori ad uno solo dei genitor i.  I l  congedo,  in tale ult im o caso,
pot rà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di
assenza dell’alt ro  genitore.
 

Si evidenzia alt resì che,  ai  sensi  dell’art icolo  19  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n.
150,  si considera disoccupato il  lavoratore pr ivo di im piego che dichiara,  in form a telem at ica al
portale nazionale delle polit iche del lavoro,  la propria im m ediata disponibilità allo svolgim ento
di at t iv ità lavorat iva ed alla partecipazione alle m isure di polit ica at t iva del lavoro concordate
con il  cent ro per  l’im piego (DI D) .
 
I nolt re,  ai  sensi  dell’art icolo  4, com m a 15 -quater,  del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  si considerano in stato di
disoccupazione anche i  lavorator i  il  cui reddito da lavoro dipendente o autonom o corr isponde a
un’im posta lorda pari o  infer iore alle det razioni  spet tant i  ai  sensi  dell’art icolo  13  del testo unico
delle im poste sui reddit i,  di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22  dicem bre 1986,  n.
917,  pari,  r ispet t ivam ente,  a  8.145 euro e a 4.800 euro.
 
Conseguentem ente,  il  com binato disposto delle due disposizioni  citate com porta che sono in
“stato di disoccupazione”  i  sogget t i  che r ilasciano la DI D e che alternat ivam ente soddisfano
uno dei seguent i  requisit i:
 
-  non  svolgono at t iv ità lavorat iva sia di t ipo subordinato che autonom o;
 
-  sono lavorator i  il  cui reddito da lavoro dipendente o autonom o corr isponde a un’im posta
lorda pari o  infer iore alle det razioni  spet tant i  ai  sensi  dell’art icolo  13  del testo unico  delle
im poste sui reddit i  di cui al  D.P.R.  n. 917/ 1986.
 
Fuori da queste ipotesi  si è in presenza di un sogget to non  lavoratore,  vale a  dire di un
sogget to che non  è in stato di disoccupazione e che non  ha in essere alcun rapporto di lavoro,
né di t ipo subordinato né di t ipo autonom o.
 
 

2 .  Situazioni di incom pat ibilità  con il congedo COVI D - 1 9

 
Congedo  COVI D- 1 9
 
I l  congedo COVI D-19  non  può essere fruito negli  stessi giorni da ent ram bi i  genitor i,  m a solo
in m odalità alternata t ra gli stessi,  per  un totale com plessivo di 15  giorni.  Pertanto,  in presenza
di dom ande presentate da genitor i  appartenent i allo stesso nucleo fam iliare per  i  m edesim i
giorni,  si procederà ad accogliere quella  presentata cronologicam ente pr im a e a respingere le
successive.



 
 
Bonus per  l’acquisto  di servizi  di baby- sit t ing
 
La fruizione del congedo COVI D-19  è incom pat ibile  con la r ichiesta del bonus alternat ivo per  i
servizi  di baby-sit t ing di cui al  m edesim o art icolo 23  del decreto- legge n. 18/ 2020,  presentata
dal genitore stesso o dall’alt ro  genitore appartenente al  nucleo fam iliare.
 
 
Congedo  parentale
 
I l  congedo COVI D-19  è incom pat ibile  con la contem poranea (negli stessi giorni)  fruizione del
congedo parentale per  lo stesso figlio  da parte dell’alt ro  genitore appartenente al  nucleo
fam iliare.  Resta ferm o che nei giorni in cui non  si fruisce del congedo COVI D-19,  è possibile
fruire di giorni di congedo parentale.
 
 
Riposi giornalier i della  m adre  o  del padre
 
La fruizione del congedo COVI D-19  non  è com pat ibile con la contem poranea (negli stessi
giorni)  fruizione da parte dell’alt ro  genitore appartenente al  nucleo di r iposi giornalier i  di cui
agli art icoli 39  e 40  del D.lgs n. 151/ 2001 (c.d. r iposi per  allat tam ento)  fruit i  per  lo stesso
figlio .
 
 
Cessazione  del rapporto  di lavoro o  dell’at t ività  lavorat iva
 
I l  congedo COVI D-19  non  può essere fruito dal genitore disoccupato o com unque privo di
alcun rapporto di lavoro,  sia di t ipo subordinato che di t ipo autonom o.  Qualora la cessazione
dell’at t iv ità lavorat iva intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVI D-19
richiesto,  la fruizione si interrom perà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le
giornate successive non  saranno com putate né indennizzate.  L’incom pat ibilità sussiste anche
nel caso in cui l’alt ro genitore appartenente al  nucleo fam iliare cessi l’at t iv ità  o  il  rapporto di
lavoro.
 
 
Strum ent i  a  sostegno del reddito per  sospensione  o  cessazione  dell’at t ività
lavorat iva
 
La fruizione del congedo COVI D-19  è incom pat ibile  con la contem poranea (negli stessi giorni)
percezione da parte dell’alt ro  genitore appartenente al  nucleo fam iliare di st rum ent i a  sostegno
del reddito quali,  ad esem pio,  CI GO, CI GS,  CI G in deroga,  Assegno ordinario,  CI SOA,  NASpI  e
DI S-COLL.
 
I n part icolare,  in caso di genitor i  beneficiar i di t rat tam ent i  di integrazione salar iale,
l’incom pat ibilità opera solo nei casi e lim itatam ente ai  giorni di sospensione dell’at t iv ità
lavorat iva per  l’intera giornata.
 
Diversam ente,  nel caso in cui il  genitore sia beneficiar io di un t rat tam ento di integrazione
salar iale per  r iduzione di orar io  di lavoro,  per  cui cont inua a dover  prestare la propria at t iv ità
lavorat iva, ancorché ad orario  r idot to,  l’alt ro genitore è am m esso alla fruizione del beneficio
del congedo COVI D-19.
 
Con  l’occasione si precisa che il  genitore lavoratore dipendente dest inatar io di un qualsiasi
t rat tam ento di integrazione salar iale che,  nel periodo di r iduzione o sospensione dell’at t iv ità
lavorat iva, voglia avvalersi  della facoltà di astenersi dal lavoro,  può optare di fruire del
congedo COVI D-19.  Le due tutele hanno,  infat t i,  diversi presuppost i e dist inte finalità,  nonché



un differente t rat tam ento econom ico.
 
Ne consegue che i  due t rat tam ent i  econom ici  non  sono t ra loro cum ulabili.
 
 
 

3 .  Situazioni di com pat ibilità  con il congedo COVI D - 1 9

 
Malat t ia
 
I n caso di m alat t ia di uno dei genitor i  appartenente allo stesso nucleo fam iliare,  l'alt ro genitore
può fruire del congedo COVI D-19  oppure del congedo parentale,  in quanto la presenza di un
evento m orboso pot rebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
 
 
Maternità / Paternità
 
I n caso di congedo di m aternità/ paternità dei lavorator i  dipendent i,  l’alt ro genitore non  può
fruire del congedo COVI D-19  per  lo stesso figlio.  Qualora ci siano più figli nel nucleo fam iliare
olt re al  figlio  per  cui si fruisce del congedo di m aternità/ paternità,  la fruizione del congedo
COVI D-19  da parte dell’alt ro  genitore è com pat ibile per  la cura degli alt r i figli.  
 
I n caso di percezione di indennità di m aternità/ paternità da parte degli iscr it t i  alla Gest ione
separata o dei lavorator i  autonom i,  l’alt ro genitore può fruire del congedo COVI D-19  solo se
chi fruisce l’indennità di m aternità/ paternità st ia prestando at t iv ità lavorat iva durante il  periodo
indennizzabile.  La fruizione del congedo COVI D-19  da parte dell’alt ro  genitore è com pat ibile se
nel nucleo fam iliare vi sono alt r i figli olt re a  quello  per  il  quale è percepita l’indennità di
m aternità/ paternità.
 
 
Lavoro agile
 
La fruizione del congedo COVI D-19  è com pat ibile con la prestazione di lavoro in m odalità
sm art -working dell’alt ro  genitore,  in quanto il  genitore che svolge l’at t iv ità  lavorat iva da casa
non  può com unque occuparsi della cura dei figli.
 
 
Ferie
 
La fruizione del congedo COVI D-19  è com pat ibile con la contem poranea (negli stessi giorni)
fruizione di fer ie dell’alt ro  genitore appartenente al  nucleo fam iliare.
 
 
Aspet tat iva  non ret r ibuita
 
L’aspet tat iva non  ret r ibuita determ ina una sospensione del rapporto di lavoro e non  una
cessazione dello stesso, per  tale ragione il  sogget to che ne beneficia  non  può essere qualificato
com e disoccupato o non  occupato,  in quanto il  rapporto di lavoro sussiste e vige anche il  dir it to
alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la com pat ibilità della fruizione del congedo
COVI D-19  con la contem poranea (negli stessi giorni)  fruizione di aspet tat iva non  ret r ibuita da
parte dell’alt ro  genitore appartenente al  nucleo fam iliare.
 
 
 
 



Part - t im e e lavoro interm it tente
 
Considerato che sia il  lavoratore part - t im e che il  lavoratore interm it tente hanno in essere un
valido rapporto e non  sono, dunque,  né disoccupat i,  né inoccupat i,  la  fruizione del congedo
COVI D-19  da parte dell’alt ro  genitore è com pat ibile ed è fruibile anche durante le giornate di
pausa cont rat tuale dell’alt ro  genitore.
 
 
I ndennità  di cui agli art icoli 2 7 ,  2 8 , 2 9 , 3 0  e 3 8  del decreto- legge  n.  1 8 / 2 0 2 0
 
L'art icolo 23  del decreto- legge n. 18/ 2020  precisa quali  sono le incom pat ibilità  del congedo
COVI D-19  e t ra di esse non  esplicita le indennità di cui agli art icoli 27,  28,  29,  30  e 38,  per  le
quali  è invece prevista dall'art icolo 31  del citato decreto- legge,  una incom pat ibilità  t ra le
stesse e non  anche con il  congedo COVI D-19.
Pertanto,  la fruizione del congedo COVI D-19  è com pat ibile con la percezione di una delle
predet te indennità,  sia da parte del genitore r ichiedente sia da parte dell’alt ro  genitore
presente nel nucleo fam iliare.
 
 
Chiusura  delle  at t ività  com m erciali  per  em ergenza  COVI D- 1 9
 
La fruizione del congedo COVI D-19  è com pat ibile con la sospensione obbligator ia dell’at t iv ità
da lavoro autonom o disposta durante il  periodo di em ergenza per  COVI D-19,  t rat tandosi  di
una ipotesi  di sospensione dell’at t iv ità lavorat iva e non  di una cessazione dell’at t iv ità.
 
 
 

4 .  Perm essi per  assistere  figli  con disabilità .  I potesi di com pat ibilità

 
Ai  sensi  del com m a 5 dell’art icolo  23  del decreto- legge n. 18/ 2020,  i  genitor i  possono fruire
del congedo COVI D-19,  ferm a restando l’estensione della durata dei perm essi ret r ibuit i di cui
all’art icolo 33  della legge n. 104/ 1992,  com e prevista dall’art icolo 24  del decreto m edesim o.
 
Pertanto,  il  genitore lavoratore dipendente può cum ulare nell’arco dello stesso m ese il  congedo
COVI D-19  con i  perm essi di cui all’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge n. 104/ 1992 (com presi
i  12  giorni ulter ior i previst i dall’art icolo 24  dello stesso decreto- legge n. 18/ 2020) ,  anche se
fruit i  per  lo stesso figlio.
 
Analogam ente,  vista la natura speciale ed em ergenziale della tutela in esam e, sarà possibile
cum ulare nell’arco dello stesso m ese il  congedo COVI D-19  con il  prolungam ento del congedo
parentale di cui all’art icolo 33  del D.lgs n. 151/ 2001 e con il  congedo st raordinario di cui
all’art icolo 42,  com m a 5, del m edesim o decreto legislat ivo, anche fruito per  lo stesso figlio.
 
Le 12  giornate previste dall’art icolo 24  del decreto- legge n. 18/ 2020  sono sogget te alle regole
generali  dei perm essi di cui alla legge n. 104/ 1992.
 
Pertanto,  in caso di CI G/ FI S con sospensione a zero ore non  vengono r iconosciute le giornate
di perm esso.
 
I n caso di CI G/ FI S con r iduzione di orar io,  le 12  giornate possono essere fruite
r iproporzionando le giornate spet tant i  in  base alla r idot ta prestazione lavorat iva r ichiesta,
secondo le regole del part - t im e vert icale.
 
È inolt re possibile fruire del congedo COVI D-19  nelle stesse giornate in cui l’alt ro genitore
presente nel nucleo fam iliare st ia fruendo,  anche per  lo stesso  figlio,  dei perm essi di cui



all’art icolo 33,  com m i 3 e 6, della legge n. 104/ 1992,  del prolungam ento del congedo
parentale di cui all’art icolo 33  del D.lgs n. 151/ 2001 o del congedo st raordinario di cui
all’art icolo 42,  com m a 5, del m edesim o decreto legislat ivo;  ciò  in quanto si t rat ta di benefici
diret t i a  salvaguardare  due situazioni  diverse  non  contem poraneam ente tutelabili  t ram ite
l’ut ilizzazione di un solo ist ituto.
 
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 
 

[ 1]  Ai sensi  dell’art .  4  del DPR n. 223/ 89 si considera fam iglia anagrafica l’insiem e di persone
legate da vincoli di m at r im onio, parentela,  affinità,  adozione,  tutela o  da vincoli affet t iv i,
coabitant i ed avent i  dim ora abituale nello stesso Com une.


