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“Articolo 19, lettera a) della legge 8 marzo 2000, numero 53: permessi per l’assistenza a portatori di 

handicap.Trattamenti pensionistici” 
 

Sommario: 

I permessi mensili concessi ai lavoratori portatori di handicap e ai loro familiari in attività di servizio 

sono coperti da contribuzione figurativa e sono utili ai fini pensionistici. 

 

Criteri di carattere generale. 

L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate stabilisce che successivamente al 

compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore 

padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo 

grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa 

a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 

L’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede, tra l’altro, che la persona handicappata 

maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui al comma 3 (v. circolare n. 80 

del 24.3.1995). 

L’articolo 19, lett. a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante disposizioni per il sostegno della 

maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi 

delle città stabilisce che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione figurativa. La menzionata 

legge è entrata in vigore il 28.3.2000 e, pertanto, i periodi decorrenti da tale data sono coperti dalla 

contribuzione in parola: 

Trattandosi di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e 

non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato. 

Il valore da attribuire a tali permessi dovrà essere determinato con i criteri e le modalità dell’articolo 8 

della legge n. 155 del 23 aprile 1981 (v. circolare n. 15, del 23.1.2001). 

I periodi in questione, da accreditare su domanda degli interessati, devono essere considerati utili ai fini 

dei trattamenti pensionistici. 

L’importo delle pensioni in corso di liquidazione e di quelle di futura trattazione deve essere 

determinato tenendo conto dei contributi figurativi ricompresi nel periodo utile ai fini della 

determinazione della retribuzione pensionabile. 

Per quanto concerne le pensioni già liquidate, le Sedi provvederanno a domanda degli interessati alla 

riliquidazione delle stesse dalla decorrenza originaria, in ogni caso non anteriore al 10 aprile 2000, con 

il computo dei contributi in questione corrispondendo le maggiori somme eventualmente spettanti entro 

i limiti della prescrizione decennale. 

 


