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Come noto, in considerazione della persistente emergenza da Covid-19, con il recente 
decreto “Cura Italia” il Governo ha varato una serie di misure straordinarie, a sostegno 
delle famiglie e, in generale, dell’intera economia nazionale. 
In particolare, a favore dei lavoratori che assistono una familiare con disabilità grave, 
oppure a quelli che sono loro stessi in una condizione di disabilità grave (articolo 3, 
comma 3, legge 104 del 1992), il decreto sopra citato prevede l’estensione della durata 
dei relativi permessi retribuiti. 
Seppure in modo sintetico, quindi non esaustivo dell’argomento trattato, di seguito 
evidenziamo di cosa si tratta:  

DECRETO “CURA ITALIA” DEL 16/03/2020 
 

COSA PREVEDE L’ARTICOLO 24 

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 

Il numero di giorni di permesso 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. 

 

IN COSA SI SOSTANZIA LA NUOVA NORMA 

La norma contenuta del decreto “Cura Italia”, quindi, prevede che i lavoratori che 
assistono una persona con disabilità e quelli a cui è riconosciuta disabilità grave, 
abbiano 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, pertanto, possono scegliere come 
distribuire i 18 giorni nei due mesi sopra citati. 
I giorni totali di permesso retribuito da legge 104, fruibili nei mesi di marzo e aprile 
2020, sono quindi 18. Ovverosia la somma dei 3 “ordinari” di marzo + i 3 “ordinari” 
di aprile + i 12 aggiuntivi previsti dal decreto. 

 

A CHI PRESENTARE LA RICHIESTA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI LEGGE 104 
I permessi retribuiti aggiuntivi sopra menzionati sono già fruibili, mentre per la 
relativa richiesta il collega interessato potrà usare un codice provvisorio già 
disponibile, che a breve verrà cambiato con altro ad hoc. 
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Essendo i contenuti del decreto Cura Italia molto articolati, vi preghiamo di considerare la 
presente comunicazione non esaustiva dell’argomento trattato, ma come un semplice 
supporto di rapida consultazione.  

Pertanto, per una visione completa dell’argomento, vi invitiamo all’attenta e completa 
lettura del testo ufficiale del DL “Cura Italia”.  

In ogni modo, la Segreteria di Coordinamento  in Banca MPS, unitamente alle RSA e 
Dirigenti Sindacali distribuite/i sull’intero territorio nazionale, restano a disposizione per 
i chiarimenti del caso. 

 

20 marzo 2020 

 

I Segretari del Coordinamento     in Banca Monte dei Paschi di Siena 

 

 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 

Scrivici a info@fabimps.it 
 
 
 
 
 
 
 

 


