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Il Sole 24 Ore Sabato 14 Dicembre 2019 

Il congedo tutto dopo il parto 
si sceglie entro l'ottavo mese 

INDUSTRIA 4 ,0 

Innovation manager, 
sportello chiuso 

COI 

dal 
• prll 

LAVORO 

Dall']nps le istruzioni 
per l'astensione di 5 mesi 
interamente dopo la nasCita 

Occorre fare domanda 
per "opzione 1+4 mesi 
e poi ulteriore richiesta 

Barbara Massara 

Lascelta digodere del congedo dima
ternltà esclusivamente dopo II parto 
può essere esercitata anche In caso di 
fruizione della flessibilità. 

È questa una delle indicazlonl ope
rative fornite dall'Inps nella circolare 

. 148/2019dedicataallanuova modali
tà difruizione del congedo obbligato
rio esclusivamente nei cinque mesi 
successivi al parto, quale disciplinata 

da quest'anno dall'articolo 16, comma 
1.1, del Dlgs 151/2oOl,introdotto dal
l'ultima legge di bilancio. 

L'istituto di previdenza chiarisce 
alcuni aspetti funzionali a consenti
re una maggiore operatività della 
nuova misura, che ha destato non 
poche perplessità in ragione dei ri
schi connessi al proseguimento del
l'attività lavorativa fIno al giorno an
tecedente al parto. 

In ques~ottica l'lnps spiega chetaIe 
scelta può essere l'estensione di quella 
effettuata in precedenza in favore del 
congedo flessibile (articolo 20 del D Jgs 
151/2001), che consente di richiedere 
entro U 7' mese di astenersi dal mese 
precedente la data presunta e nei 
quattro mesi successivi al parto (1+4), 
In q\lesta casistica la lavoratrice po
trebbe, entro la fine dell'S' mese, pre
sentare una domanda di fruizione 
esclusiva post partum corredata dal
l'ulteriore certificazione del medico 
me attestll'assenza di pregiudizio alla 

salute della gestante e del nascituro 
fino alla data del parto. 

Il proprio il certificato medico 
l'elemento essenziale per fruire di 
questa possibilità, che deve essere 
emesso dal medico Ssn o convenzio
nato nonché dal medico competente 
ai finl della preven,lone e salute nel 
luoglti di lavoro (ove presente), entro 
la fine del 7' mese e che deve coprire 
Il periodo di lavoro fino alla data pre
sunta del parto ovvero fino a quella 
effettiva se successiva. 

Laddove, in caso di parto successi
vo alla data presunta, la lavoratrice 
non abbia Integrato il certificato me
dico (che quindi continua a coprire so
lo fino aIIadara presunta),I'lnps speci
fica che gli eventuali glornl di lavoro 
svolti dalla data presunta al giorno an
tecedente al parto saranno comunque 
conteggiati come congedo obbligato
rio, sebbene non indennizzati In 
quanto retribuiti dal datore dilavoro. 

L'istituto ch1arlsce altre.l che que-

" 

sta modalità di fruizione è compatibile 
con l'Interdizione anticipata per gravi 
complicanzedellagestazione{artico
lo '7, comma 2, lettera a del Dlgs 
151/20(1), a condl2ione che quest'ulti
ma tennlnH'ntro la fine del 7' mese, 
mentre non è compatibile con la pro
roga dell'interdizione per condl2loni 
ambientali pregiudizievoll (articolo 
'7, comma z,lettere b, c). 

A! pari di quanto già previsto per il 
congeda flessibile, in caSO di malattia 
insorta dall'S' mese, non sarà possibi
le avvalersi dell'Integrale fruizione del 
congedo post partum, in quanto da 
quel giorno la lavoratrice entra In con
gedo obbligatorio (articolo 16, comma 
1), con la conseguenza che I glornl non 
fruiti di astensione ante partum si ag
giungono al congedo post partum, 

Viene Infine precisato che la nuova 
modalità di fruizione si applica anche 
alle lavOratrid Iscritte alla gestione se
parata dell'lnps. 

III AIPllOOUl lONE Il!5UIVI\T ... 

il clJck day, in programma per Il 
12 dicembre. si è chiuso con un 
successo. Sono 3.615 le domande CASSA2 
presentate per richiedere il 
voudlcr innovatlon manager, Applica1 
l'agevolazione pensata per erecent 
favorire la digitalizzazione delle delle sei piccole imprese. L'ammontare 
complessivo delle agevolazioni 
rich1este è andato oltre la LallraAn 
dotazione totale disponibile di 
50 miliOIÙ di eUlO. n Mise ha, Il curatore 
quIndi, già disposto con un suo toalmpu! 
provvedimento la chiusura dello confisca ( 
sportello. Nel dettagUo, sono chiarazio 
state 3.063 le domande cie tà. Afo 
presentate dalle piccole imprese, principio 
537 da quelle di medie terza sezi 
dimensionl CI5 dalie reti tenza 501 
d'impresa, per un costo totale dei cheappli( 
progetti pari a 205 miliOIÙ di mentoen 
eUlO. Una parte di queste t" (senre 
domande resterà senza question, 
finanziamenti Il ministero tervenutt 
effetmerà nel prossimi giorni, g1ungend 
sulla base deU'ordIne La vice 
cronologico di arrivo, attiene la 
l'Istruttoria delle domande tore fallir 

voca del p 

Loy (Civ): Inpgi nell'Inps, necessari fondi 
pervenute. 

sui benI. ( 
patteggi2 

IL CONVEGN O imputati 

PREVI DENZA 

Non passa l'emendamento 
anticommissariamento 
proposto in manovra 

Federica Mlcardl 

Lasituazione dell'Inpgl,I1stituto na
zionale di previdenza dei giornalisti 
Italiani, si sta compllcatldo, 

Oltre ad essere passato l'emenda
mento cbe promuove nuovi prepen
slonamentl, operazione che rlsch1a di 
portare via all'istituto per I soli pre
penslonabili 2020 risorse percirca4,5 
milioni l'anno per 5 annl, è Invece sta
to dichiarato Inammissibile l'emen-

damento che prorogava la nonna an
tlcommlssarlamento, scaduta il31 ot
tobre scorso, fino al 30 giugno 2020. 

La soluzione per rimettere In bo
nls l'Istituto - che nel2020 stima una 
perdita tra entrate e uscite intorno <il 
200 milionl- avviata dal precedente 
Governo èquella di trasferire aII'inpgl 
i comunicatori dall'anno 2023. 
Un'idea che sta sollevando forti criti
cbe da parte dei comunlcatori (Si veda 
Il Sole 24 Ore del 7 novembre); il 19 
dicembre a Roma le Reti delle asso
ciazioni dei comunicatori -uncoor
dinamento che raccoglie sette diverse 
sigle -hanno organizzato una confe
renza stampa congiunta dal titolo 
«Facdamo ch1arezza SU previdenza, 
Inpgi, professioni,lnps» per spiegare 
perché la "soluzione" comunicatori 

, , 

Don è appllcabile. 
Trale possibili alternative per sal

vare l'Istituto previdenzlale dei gior
nalisti c'è quella di "rientrare nel
l'lnps". Una domanda in merlro è 
stata fatta Ieri a Guglielmo Loy, pre
sidente del Consiglio di Indirizzo e 
vigilanza dell'lnps che ha risposto: 
«Deciderà il legislatore. L'importan
te è che questi ingressi siano ponde
rati e non facciano arretrare tutto il 
sistema prevldenziale». Loy ha poi 
ricordato che l'Inps ha in sé la voca
zione della solidarietà, «già In passa
to sono stati assorblrllstltuti in dilll
coltà, Il che significa pezzi di econo
mia lndifficoltà, L'Importante -con
clude 1.oy - è che questa decisione sia 
sosteDuta da una strutturazlone di 
impegno di risorse». 

Per sottolineare la grave situazio
ne dell'lnpgl e ch1edere che venga ln
dividuata al più presto una soluzione 
la Federazione nazionale della stam
pa Italiana (Fnsl) ha deciso di pro
muovere un'Iniziativa pubblica -
aperta a tutti I giornalisti - 1118 di
cembre a Roma. Il Consiglio nazio
nale della Fnsi - ha spiegato il presi
dente Raffaele 1.orusso - che è convo
cato per ll18 dicembre, comincerà i 
suOi lavori in piazza, perché inten
diamo portare all'attenzione 
dell'opinione pubblica e del mondo 
politico che sta discutendo la legge di 
Stabilità, la necessità di dare un se
gnale a Wl settore vitale peril Paese, 
attraverso la messa in sicurezza dci 
suo Istituto di previdenza», 

Cl R1P~ODUX IONe AI 8EII ~" T'" 

Proprietà intellettuale 
e crisi di impresa 

Su iniziativa dell'associazione 
concorsualisti Milano, si terrà 
mercoledì 18 dicembre, dalle 
18 alle 20, presso 
l'associazione Italiana dottori 
commercialisti l'incontro sul 
tema «Licenze di proprietà 
intellettuale e crisi di 
impresa)), Intervengono 
Caterina Macchi, magistrato 
presso Il tribunale di Milano e 
Marco Rlcolfi, ordinario di 
diritto Indusrriale presso 
l'università di Torino, 
moderati da paola Paglni, 
sodo fondatore Acm, curatore 
al tribunale di Milano, 

Lasen 
l'argome 
interveol 
condo qu 
glttinlazi< 
rare a rlc. 
questro ~ 
sca, none 
cautelan 
ave il vin 
spostopr 
falliment 
caricatod 
la massa 
creditori 
conCOl'SU 

di diritti 
nella prr 
soddisfa: 

La dit 
nondete 

INVITO 
16 dicembre via Monte Ros, 
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