Servizio circolari per la clientela
Circolare n. 04
del 27 Giugno 2019

1. MATERNITA’:
1.1. ATENZIONE DEL LAVORO NEI 5 MESI DOPO IL PARTO;
1.2. ALLATTAMENTO E PAUSA PRANZO;

2. NOVITA’ IN TEMA DI CONGEDO PER IL FIGLIO DI SOGGETTO DISABILE;
3. MANCATA PROROGA DEL BONUS BABY SITTING;
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1. MATERNITA’

1.1 ASTENSIONE DAL LAVORO NEI 5 MESI DOPO IL PARTO
L’Istituto previdenziale, vista la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal lavoro nei 5 mesi dopo l'evento
del parto, possibilità introdotta con la Legge di Bilancio 2019, emana le prime indicazioni affidandole al
messaggio n. 1738/2019, in attesa di una più corposa circolare.
È bene ricordare che, in tema di congedo di maternità, è ora consentito astenersi dalla prestazione lavorativa
dopo l'evento del parto e per i 5 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o convenzionato attesti che tale opzione non danneggia la salute della gestante e del nascituro.
Al fine di consentire alle neo mamme di utilizzare tale facoltà, l’Inps precisa che occorrerà presentare la
domanda di maternità prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, mai oltre un
anno dalla fine del periodo indennizzabile ed esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web
istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite patronato oppure tramite Contact center, spuntando la specifica
opzione.
Si ricorda, infine, che le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità
esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede Inps competente, in originale e in busta
chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".

1.2 ALLATTAMENTO E PAUSA PRANZO
Con risposta a interpello n. 2/2019, il Ministero del lavoro si è pronunciato in merito al diritto alla pausa
pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte
delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” di cui all’articolo 39, D.Lgs.
151/2001.
Durante il primo anno di vita del figlio, la lavoratrice ha diritto a 2 periodi di riposo di un’ora ciascuno,
anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle 6 ore; nel caso di orario
giornaliero inferiore a 6 ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. Tali riposi devono essere
considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
L’articolo 8, D.Lgs. 66/2003, stabilisce che, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico‐fisiche e dell’eventuale consumazione
del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Un’analisi coordinata delle 2 disposizioni richiamate, porta, secondo il Ministero, a escludere che una
presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, come nel caso oggetto di
interpello, dia diritto alla pausa ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 66/2003, con la conseguenza che non si dovrà
procedere alla decurtazione dei 30 minuti previsti per la pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente
lavorate dalla lavoratrice.
Quanto ai buoni pasto, qualora ne sia prevista l’attribuzione, il diritto alla percezione sorge per il
dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa.
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2. NOVITÀ IN TEMA DI CONGEDO PER IL FIGLIO DI SOGGETTO DISABILE
È noto come il disposto del D.Lgs. 151/2001 (articolo 42, comma 5) conceda, al familiare convivente di
soggetto con handicap in situazione di gravità, la possibilità di richiedere un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni ai fine di assistere il familiare in situazione di bisogno. Nel
decorso di tale periodo il dipendente conserverà il posto di lavoro, ma non avrà diritto alla retribuzione e
non potrà naturalmente svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Si noti come la norma richieda al
potenziale soggetto avente diritto, in maniera esplicita e tassativa, il requisito della convivenza con il
familiare da assistere.
Nel dicembre 2018 la norma sul congedo in esame è stata oggetto di attenzione da parte della Corte
Costituzionale (sentenza n. 232/2018), la quale ne ha rilevato un profilo di non legittimità nella parte in cui
esclude, dai soggetti aventi diritto all’anzidetto congedo, il figlio che al momento della presentazione della
domanda non risulti ancora convivente con il soggetto portatore di handicap. In sostanza, secondo quanto
discende dall’appena citata sentenza, il figlio del soggetto portatore di handicap potrà operare la domanda
di congedo anche in assenza del requisito di convivenza con il genitore, convivenza che, comunque, dovrà
sussistere durante tutto il decorso del congedo, come da richiesta di legge.
L’Inps, con circolare n. 49/2019, prendendo atto della pronuncia della Corte Costituzionale, specifica che,
ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente,
quest’ultimo dovrà dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a
instaurare la convivenza, con il familiare disabile in situazione di gravità, entro l’inizio del periodo di
congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Tale dichiarazione sarà soggetta a
controllo.
Sul piano operativo l’Inps specifica, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti
esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Saranno,
quindi, riesaminate le eventuali richieste già pervenute, alle sedi Inps, che riguardino rapporti non esauriti,
intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il
seguente ordine di priorità:
 il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione
di gravità;
 il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso
di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte
dell’unione civile convivente”;
 uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge
convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il
“coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli
conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità
nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i
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genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti;
uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza
instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”,
“entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo
grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

3. MANCATA PROROGA DEL BONUS BABY‐SITTING
Si informa che l’Inps, con messaggio n. 1353/2019, ha reso noto che il contributo per i servizi di baby‐sitting
e per i servizi all’infanzia (articolo 4, comma 24, lettera b, L. 92/2012) non è stato prorogato dalla Legge di
Bilancio 2019.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più accedere al bonus baby‐
sitting e presentare domanda.
Ricordiamo che l'articolo 4, comma 24, lettera b, L. 92/2012, aveva introdotto in via sperimentale per il
triennio 2013‐2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità
ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby‐
sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi. Successivamente tale beneficio è stato prorogato.
Le madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018, ai fini della fruizione
del contributo di cui trattasi, potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby‐sitting
entro il 31 dicembre 2019, termine improrogabile, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura
entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto famiglia (l’articolo 54‐bis, D.L. 50/2017,
convertito dalla L. 96/2017, ha previsto che il contributo per l'acquisto di servizi di baby‐sitting sia
erogato mediante la modalità del Libretto famiglia).
Qualora, alla predetta data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi
saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di
congedo parentale.
L’Inps, con il messaggio in commento, ha inoltre precisato che il beneficio è divisibile solo per frazioni
mensili e, pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby‐
sitting di 3 mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo
pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri 2 si considerano entrambi
fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il
secondo mese di fruizione.
Conseguentemente, la procedura del Libretto famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la
possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai
mesi di beneficio residui.
Anche il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio
2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli
asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine.
Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di
rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. MASSIMO ZANOCCO
Dott. MARCO DEPPIERI
Dott.ssa LINDA VEDOVATO
Dott.ssa DEPPIERI MARTINA
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