
RUBRICHE

Sul supplemento ordinario n. 21 
della Gazzetta Ufficiale n. 128 
del 19 maggio 2020, è stato pub-

blicato il decreto legge 34/2020, recan-
te “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’e-
mergenza epidemiologica da covid-19”, 
meglio noto come decreto Rilancio. Di 
nostro interesse alcuni provvedimenti: 
art. 72 “Modifiche agli articoli 23 e 25 
in materia di specifici congedi per i di-
pendenti”, art. 73 “Modifiche all’artico-
lo 24 in materia di permessi retribuiti 
ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 
104”, art. 74 “Modifiche all’articolo 26 

in materia di tutela del periodo di sor-
veglianza attiva dei lavoratori del set-
tore privato”. Vediamoli nel dettaglio.

L’articolo 72 del dl 34/2020 modi-
fica alcuni aspetti riguardanti gli ar-
ticoli 23 e 25 della legge 27/2020 in 
materia di congedi per i dipendenti.

- Congedo genitori con figli fino a 12 
anni. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 
marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un 
periodo continuativo o frazionato co-
munque non superiore a trenta gior-
ni i genitori, anche affidatari, di figli 
fino a 12 anni di età, lavoratori dipen-
denti del settore privato, hanno diritto 

di Giorgia Di Cristofaro
Lavoro
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di fruire di un periodo di congedo per 
cui è riconosciuta una indennità pari 
al 50% della retribuzione. L’indennità 
verrà calcolata come previsto dall’ar-
ticolo 23 del d.lgs 151/2001. Il congedo 
è coperto da contribuzione figurativa. 
La fruizione di questo congedo è rico-
nosciuta alternativamente ad entram-
bi i genitori, pertanto i 30 giorni devo-
no intendersi complessivi. La richiesta 
è subordinata alla condizione che, nel 
nucleo familiare, non vi sia altro geni-
tore beneficiario di strumenti di so-
stegno al reddito in caso di sospensio-
ne o cessazione dell’attività lavorativa 
o altro genitore disoccupato o non la-
voratore. I genitori che dovessero aver
fruito dei 15 giorni previsti nel decreto
18/2020 (convertito in legge 27/2020)
potranno pertanto fruire di complessi-
vi ulteriori 15 giorni. Il beneficio viene
sostanzialmente confermato, rispetto
all’articolo 23 del decreto-legge 17 mar-
zo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, con una estensione complessiva dei
giorni di congedo a trenta.

- Congedo genitori di figli con grave di-
sabilità. L’estensione da 15 a 30 giorni 
complessivi, relativi al congedo appe-
na menzionato, riguarda anche i geni-
tori di figli con grave disabilità. Per il 
resto, si conferma quanto previsto dal 
comma 5 della legge 27/2020, ovvero, 
il limite di età non si applica ai figli 
con disabilità in situazione di gravità 
accertata ai sensi dell’articolo 4, com-
ma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
iscritti a scuole di ogni ordine e grado 
o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale.

- Congedo genitori di figli minori di 16
anni. Il comma 6 dell’articolo 72 del dl 
34/2020, sostanzialmente conferma 
quanto disposto dal comma 6 dell’ar-
ticolo 23 della legge 27/2020, ovvero, i 

Ecco le novità contenute 
nel decreto Rilancio
Fino al 31 luglio, più giorni di congedo per i genitori 
(in alternativa è previsto un bonus baby-sitting 
o per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi socio-
educativi), più permessi retribuiti ai sensi della legge
104/92 e proroga dell’equiparazione del periodo
di sorveglianza attiva al ricovero ospedaliero
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