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Spett.le società  
Amm.ne del Personale  

 
 
Milano, 8 aprile 2020 
 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 
D.P.C.M. 1* Aprile 2020 
Messaggio INPS n. 1516 del 7 aprile 2020 
PROROGA DEI TERMINI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE SPECIALE  
 
Facciamo seguito alle nostre recenti circolari informative afferenti l’oggetto per segnararVi che l’INPS, con 
il messaggio n. 1516 del 7 aprile u.s. ha precisato che, a seguito delle proroghe previste dal D.P.C.M. 1° 
aprile -riguardanti la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado- è da intendersi prorogato fino al 13 aprile p.v. anche il termine per il periodo di 
fruizione del congedo parentale speciale istituito dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020.  
 
Trattasi, come noto, del congedo previsto per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività 
scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni 
e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui 
fruizione 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. 
 
L’originaria formulazione del richiamato articolo 23 del D.L. n. 18 del 2020 aveva previsto infatti la possibilità 
di fruire del congedo in commento a partire dal 5 marzo ed entro il 3 aprile 2020. Alla luce di quanto 
previsto dal richiamato D.P.C.M. 1° aprile 2020, è quindi prorogato fino al 13 aprile 2020 anche il termine 
per la fruizione dei 15 giorni del congedo in questione. Restano invariate le modalità di presentazione della 
domanda da noi già ilustrate con nostra circolare del 22 marzo u.s.. 
 
 A disposizione per ogni necessità in merito, porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

Consulenti 
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail) 

 
AVVISO 

Al fine di consentire ai ns. consulenti l’attività di aggiornamento normativo, di predisporre e seguire l’iter 
sindacale ed amministrativo delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali a seguito dell’epidemia 
COVID-19, nonché di poter fornire l’adeguato supporto alle risorse interne tutte impegnate in smart 
working, chiediamo di contattare i consulenti in via prioritaria per e-mail. Nel caso in cui necessitiate di 
un confronto telefonico Vi chiediamo gentilmente di contattarli soltanto dopo le ore 14.00. Grazie per la 
Vostra comprensione e collaborazione.   


