
LAVORO & PREVIDENZA

Operative le procedure per la domanda di congedo
per l’emergenza
La richiesta potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della stessa, purché
non precedenti al 5 marzo 2020
/  REDAZIONE
L’INPS ha comunicato nella giornata di ieri che sono
operative  le procedure on line per presentare le do-
mande di fruizione del congedo COVID-19 da parte dei
lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori
iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autono-
mi, sempre iscritti presso l’INPS.
L’Istituto ricorda, come già rilevato nella circolare n.
45/2020, che possono presentare la domanda anche:
- i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano
già raggiunto i limiti (individuali e di coppia) previsti
dalla normativa sul congedo parentale;
- le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano
già raggiunto il limite individuale previsto dalla nor-
mativa sul congedo parentale;
- i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non sia ri-
conosciuta la tutela del congedo parentale.
In relazione a tali categorie di lavoratori, l’Istituto ave-
va precisato, con la suddetta circolare n. 45/2020, che
l’art. 23 del DL 18/2020 non richiede la sussistenza del
requisito di un minimo contributivo e della regolarità
contributiva, ma che è comunque fondamentale l’iscri-
zione esclusiva nella Gestione separata e, per i lavora-
tori autonomi, l’iscrizione nella Gestione previdenzia-
le INPS di appartenenza (si veda anche “Indennità al
50% per il  nuovo «congedo COVID-19»”  del 26 marzo

2020).
La domanda potrà riguardare anche periodi preceden-
ti alla data di presentazione della stessa, purché non
precedenti al 5 marzo 2020.
Ai fini dell’utilizzo della procedura on line occorre es-
sere in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto (oppure
di SPID, CIE, CNS).

Per l’utilizzo della procedura on line è necessario il
PIN

Dal sito www.inps.it bisognerà selezionare il relativo
servizio sulla home page oppure, dal menù “Prestazio-
ni e servizi”, la voce “Tutti i servizi”, quindi la lettera
“M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavora-
tori dipendenti, autonomi, gestione separata” o la lette-
ra “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a soste-
gno del reddito”, “Disabilità”.
La domanda può essere presentata anche tramite il
Contact center integrato – per il quale è in ogni caso
richiesto il possesso del PIN – o i patronati.
L’Istituto ricorda che i lavoratori dipendenti che stiano
già fruendo del congedo parentale ordinario non devo-
no presentare una nuova domanda di congedo COVID-
19.
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https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=779765
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19137&IdArticolo=504082&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=779771
https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?IDRecen=779771

