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Articolo 73 
(Estensione della durata dei permessi retribuiti 

per assistenza familiari disabili) 

 
 

L’articolo 73 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, 
usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di 
permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di 
familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. 

 
I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e 

giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile 
previsti in via ordinaria dall’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, 
diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati (comma 1). 

La norma in commento estende quindi anche ai mesi di maggio e giugno 
2020 quanto già previsto dall’art. 24 del D.L. 18/2020 per i mesi di marzo e 
aprile 2020123. 

Il richiamato art. 24 riconosce il suddetto beneficio anche al personale 
sanitario, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del 
Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto 
sanità, nonché al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia 
Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della polizia locale dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane, compatibilmente con le 
esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di 
interesse pubblico da tutelare. In quest’ultimo caso, il beneficio non è cumulabile 
con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato 
temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili 
all’emergenza epidemiologica, di cui all’art. 87, c. 6, del D.L. 18/2020. 

 
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo in commento, pari a 

604,7 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (alla 
cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2). 

 

 
I suddetti permessi retribuiti sono disciplinati dall’articolo 33, comma 2, della L. 
104/1992 che riconosce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile 
retribuito (anche in maniera continuativa), coperto da contribuzione figurativa, al 

                                              
123 Si ricorda che sul punto la circolare INPS 45/2020 ha specificato che i predetti 12 giorni per i 

mesi di marzo e aprile 2020 potevano essere fruiti anche consecutivamente (anche 
frazionandoli in ore) nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre 
giorni ordinariamente prevista dalla L. 104/1992, e che possono essere fruiti- 
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lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in 
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero 
entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano 
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
Il suddetto diritto è riconosciuto a condizione che la persona handicappata non sia 
ricoverata a tempo pieno e non può essere attribuito a più di un lavoratore 
dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di 
gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il 
diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne 
alternativamente. 
Inoltre, il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone 
in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un 
parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o 
il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 
65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti. 
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Articolo 74 
(Assenze dal servizio di lavoratori pubblici e privati in relazione ad 

alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute) 
 
 

L'articolo 74 modifica la disciplina transitoria di cui all'articolo 26, 
commi 2 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, concernente il trattamento per alcune ipotesi 
di assenza dal servizio dei lavoratori, pubblici e privati, in relazione ad 
alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Le modifiche di cui 
al presente articolo 74 consistono nell'estensione della disciplina transitoria 
in oggetto - il cui termine finale viene prorogato dal 30 aprile 2020 al 31 
luglio 2020 - e nel conseguente incremento del limite di spesa, di cui al 
comma 5 del suddetto articolo 26; tale limite - che concerne anche altri 
oneri di cui al medesimo articolo 26124 - viene elevato da 130 milioni di 
euro a 380 milioni (per il 2020). Per la relativa copertura finanziaria, il 
presente articolo fa rinvio al successivo articolo 265. 

 
Si ricorda che la norma transitoria in esame dispone che - fino al termine 

summenzionato -  per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in 
determinate ipotesi il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle 
competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che abbia 
in carico il paziente sia equiparato - ai fini del trattamento giuridico ed 
economico - al ricovero ospedaliero.  

La norma riguarda i lavoratori che rientrino in una delle seguenti 
condizioni:  
 riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; 
 possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante 

da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita125. Tale certificazione è 
rilasciata dai competenti organi medico-legali (costituiti dai servizi di 
medicina legale delle aziende sanitarie locali e dell'INPS). 
Il periodo di assenza dal servizio viene prescritto (come detto, dalle 

competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria) sulla base 
documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei 

                                              
124 Cfr. il seguito della presente scheda. 
125 In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 

1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che 
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione". 
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summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere 
indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, 
neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria 
nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto 
illecito di terzi. 

Per i periodi di assenza dal servizio in esame, gli oneri finanziari 
derivanti dalla suddetta equiparazione al ricovero ospedaliero (che 
ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell'INPS) sono posti a carico 
dello Stato, nel rispetto del limite massimo di spesa summenzionato e su 
domanda del datore di lavoro per quanto riguarda gli oneri a suo carico. 
L'INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario. Qualora da 
quest'ultimo emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il 
limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori 
domande. 

Si ricorda che il limite di spesa in oggetto e il relativo monitoraggio delle 
domande concernono anche l'imputazione allo Stato degli oneri finanziari - 
che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell'INPS - derivanti dal 
comma 1 del citato articolo 26 del D.L. n. 18 - il quale equipara alla 
malattia i periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in 
quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, in 
relazione alle disposizioni restrittive della circolazione concernenti 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -. 
  


