
 
 
                                                                                                        Agli Specialisti e Professionisti 
                                                                          

Alla nostra associazione giungono numerose richieste in merito all’applicazione dei permessi 

lavorativi relativi alla legge 104/1992 

Il decreto “Cura Italia” ha introdotto uno specifico articolo che amplierebbe eccezionalmente – per 

i mesi di marzo e di aprile 2020 – i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992.  

In realtà il testo letterale è piuttosto ambiguo e si presta a diverse letture; l'articolo recita 

testualmente: "Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa 

di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori 

complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020." 

Il 18 marzo nel suo sito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è intervenuto 

a parziale chiarimento dei dubbi espressi quei sopra. L’Ufficio, che dipende direttamente dalla 

Presidenza del Consiglio, così precisa: 

“I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno 

a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito 

coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere 

come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese).” 

Al di là di questi aspetti, va detto che il testo del decreto si riferisce ai permessi previsti dal comma 

3 dell’articolo 33 della legge 104/1992: sono le tre giornate (non i permessi ad ore) e sono quelle 

concesse ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata 

Nei prossimi giorni verosimilmente ci saranno ulteriori specifiche. 

In attesa delle indicazioni operative suggeriamo di concordare già la fruizione con l’azienda o 

l’amministrazione da cui si dipende, aggiungendo quindi le 12 giornate in più alle 3 di marzo e alle 3 

di aprile, già fruite o programmate. Nel presentare la richiesta si ricordi di citare "l'articolo 24, 

comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18". In alternativa si possono attendere le indicazioni 

operative che arriveranno dalla propria amministrazione. 
Per quanto riguarda i permessi per congedi parentali la Segreteria nazionale ha fatto espressa 
richiesta di chiarimenti al Ministero competente. Vi aggiorneremo sulla risposta nelle prossime ore. 
 
CLICCA QUI PER COLLEGARTI AL SITO DELL’UFFICIO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITA’ 

 
Il Vice Segretario Provinciale 

Dott. Luigi Cerasuolo 
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