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CORONAVIRUS: CONGEDI PARENTALI E LEGGE 104 

 

LEGGE 104 

Art. 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 dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 2. Il 

beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto 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. 

 

CONGEDI PARENTALI 

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 retribuzione, 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. 

Invece 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. 

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. 
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