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Circolare n. 4/2020  
 
 
OGGETTO : ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO AGLI IST ITUTI  PREVISTI DAL DECRETO 
LEGGE 18/20920 -  MISURE URGENTI PER L’ EMERGENZA C OVID 19 
 
Facendo seguito alla precedente circolare 2/2020 che presentava i nuovi istituti previsti dal 
D.L. 18 del 17.03.2020, si riportano di seguito alcune ulteriori precisazioni sugli stessi,  
sulla scorta delle indicazioni più recenti. 
 
 
Art. 24 
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 
1. Il numero di giorni di permesso retribuito ………è incrementato di ulteriori complessive dodici 
giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 202 0. 
 
In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla L. n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 
per il mese di aprile) i dipendenti interessati possono fruire, sempre nei mesi di marzo e 
aprile 2020, anche di ulteriori 12 giorni complessivi (per un totale, quindi, di n. 18 giorni). 
 
Il 18 marzo nel suo sito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è 
intervenuto a parziale chiarimento dei dubbi derivanti dalla formulazione letterale dell’art. 
di cui 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 concesse ai genitori e 
ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata. 
 
I chiarimenti dell’INPS . 
I 12 giorni aggiuntivi possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo 
mese, ferma restando, invece, la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente previsti. 
Le 12 giornate aggiuntive, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’art. 33, commi 
3 e 6, della Legge n. 104/1992, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore. 



Per analogia, quindi, i 12 giorni aggiuntivi non possono che essere frazionati al massimo 
fino a 72 ore (6 ore per ciascun giorno di permesso). 
Per quanto riguarda, invece, le modalità di riproporzionamento in caso di rapporto di 
lavoro part-time, si rinvia alle ordinarie modalità della legge 104  
 
Cumulabilità 
Si confermano, anche per le 12 giornate di permesso aggiuntive, le disposizioni vigenti in 
materia di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. n.104/1992; in particolare, la 
possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore.  
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi 
di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile 
ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020, alle 
condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso art. 33, comma 3 della L. n. 
104/1992. 
Analogamente, il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile potrà cumulare, per 
i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo 
stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile 
(3+3+12). 
 

*****     *****     ***** 
 
Art. 25 
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti de l settore pubblico…)  
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori 
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui 
all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 . Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i 
casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. 
 
L’art. 23 cui si fa rimando così prevede: 
 
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo , in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato  comunque 
non superiore a quindici giorni , i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai 
sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni , fatto salvo quanto previsto al comma 5, 
di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzio ne, 
calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad 
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cu i agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislat ivo 26 
marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo,  
sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con d iritto all’indennità e non computati né 
indennizzati a titolo di congedo parentale. 
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 
genitori ,per un totale complessivo di quindici giorni, ed 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 . 
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui 
ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o 
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con 
figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a 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 che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, 
senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 



7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 
 

Trattasi pertanto di quindici giorni di congedo str aordinario al 50% di retribuzione , 
da beneficiare per tutti i lavoratori dipendenti con figli fino a 12 anni di età. La misura è 
stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuole 
decisa dal governo Conte. 

 
I chiarimenti dell’INPS 
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità 
previste per il pagamento del congedo parentale; da ciò, quindi, viene  confermato che nel 
periodo di assenza siano da computare anche le giornate non lavorative e festive che 
ricadono all’interno dello stesso (per il congedo parentale, vedi art. 43, comma 5, CCNL 
21/05/2018). 
Frazionabilità : l’art. 23 del D.L. n. 18/2020 prevede che i 15 giorni di congedo possono 
essere fruiti anche frazionatamente. 
La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria. 
 
Cumulabilità permessi e congedi 
Nel messaggio n. 1281 del 20/03/2020 l’INPS chiarisce, inoltre, che è possibile cumulare: 
- nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 per i genitori con i giorni di permesso 
retribuito per L. 104/1992, così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e 
aprile). 
- nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 per i genitori con il prolungamento 
del congedo parentale per figli con disabilità grave. 
 
L'articolo 23, comma 2, del Dl 18/2020, al quale rinvia l'articolo 25, comma 1, dispone che 
gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di 
sospensione delle attività scolastiche, sono convertiti nel congedo «Cura Italia», e non 
sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. 
La previsione è chiara e ordina di considerare d'ufficio, come congedo Covid-19, i giorni di 
congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, 
escludendoli dal computo del congedo parentale a conferma che si tratta di un istituto 
nuovo, aggiuntivo, che non erode parte del congedo parentale di cui all'articolo 32 del Dlgs 
151/2001. 
In controtendenza arrivano le indicazioni del Ministero del Lavoro, che viene condivisa 
dall’ufficio scrivente, che non declina un obbligo di conversione ma una possibilità di 
sostituzione con effetto retroattivo, opzione presumibilmente riconducibile all'assunto che 
l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione 
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La conversione diverrebbe critica 
laddove il genitore avesse goduto, nell'intervallo di tempo indicato, dei primi 30 giorni di 
congedo parentale ai quali la disciplina contrattuale garantisce un trattamento economico 
di favore: la retribuzione intera ( e non al 50% come nel caso del Congedo art. 25 D.L. 
18/2020) .  
Dalla conversione del congedo parentale ne deriverebbe un detrimento economico al 
lavoratore che può essere evitato facendo proprie le previsioni che indicano una possibilità 
e non un dovere da parte del datore di lavoro.. 
Per detta ragione si richiede ai dipendenti che dovessero trovarsi  o che si fossero trovati 
nel corso del mese di marzo 2020  in questa situazione, di comunicare espressamente al 
Servizio Risorse Umane la propria volontà di optare per la sostituzione, con effetto 
retroattivo,  degli eventuali congedi parentali in godimento o richiesti prima dell’entrata in 



vigore del D.L. 18 del 17 marzo 2020  di cui all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 in congedi ex 
art. 25 D.L. 18/2020.  
Diversamente verrà lasciato lo “status quo”. 
Resta inteso che i congedi ex art. 32 del D. lgs. 151 / 2001, se tramutati in congedi ex art. 
25 del D.L. 18/2020, potranno essere fruiti successivamente, entro i termini naturali di 
scadenza degli stessi. 
 
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un 
totale complessivo di quindici giorni, ed 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.  
 

*****     *****     ***** 
 
 
Art. 63 
(Premio ai lavoratori dipendenti) 
1.Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte 
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono 
un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 
euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 
 
Il premio verrà erogato nello stipendio di aprile. 
 
Circolare n. 8/ 2020 dell’Agenzia delle entrate  
Al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo 
del bonus spettante ai sensi 64 dell’articolo 63 del Decreto, rileva il rapporto tra le ore 
effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.  
Indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus 
erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il 
dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. 
Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che 
hanno continuato a prestare la propria attività lav orativa presso la sede di lavoro  
non devono considerarsi nel rapporto -né al numeratore né al denominatore -le giornate di 
ferie o di malattia.  
In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per 
aspettativa senza corresponsione di assegni.  
In ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni 
svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che non possano rientrare nel 
computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini dell a determinazione dell’importo del cd. 
premio, il periodo di lavoro svolto a distanza , ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di 
lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, 
anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti 
di comunicazione informatici e telematici. 

 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 
 
 
    Il responsabile del Settore Affari Generali   
  
                       Guido Milani  


