RICHIESTA PERMESSI L. 104 / 92 (3 giorni/mese)
E
CONGEDO STRAORDINARIO d.lgs. 151 / 01 (fino a 2 anni)
RICHIESTA PERMESSI L. 104 / 92 (3 giorni/mese)
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:




disabili in situazione di gravità;
genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge
76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il
diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i
genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi
36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

NON SPETTANO






ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
agli addetti ai lavoratori domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in
qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
ai lavoratori autonomi
ai lavoratori parasubordinati

COSA SPETTA
Ai lavoratori disabili in situazione di gravità spettano in alternativa:



riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
DOCUMENTI NECESSARI

 Carta d’identità e codice fiscale richiedente;
 Dati Datore di lavoro e/o Busta Paga richiedente;
 Carta d’identità e codice fiscale famigliare disabile;
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 Verbale attestante riconoscimento di handicap (L.104/92 art. 3 com. 3) in corso di
validità;

CONGEDO STRAORDINARIO d.lgs.151/01 (fino a 2 anni)
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente
ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):
1. il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile
in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di
gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui
il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori
del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al
riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel
caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile
convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni
(mancanza, decesso, patologie invalidanti);
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel
caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i
genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti;
5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in
situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile
convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del
disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Alcuni esempi di parentela/affinità:




c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i
nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli
dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei
genitori)
c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i
nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del
coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei
genitori del coniuge)

CONVIVENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (circ. 32/2012, punto 6)
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge,
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la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del
disabile grave.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la
persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito
della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo
stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) (msg.
6512/2010).
NON SPETTA









Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
ai lavoratori a domicilio;
ai lavoratori agricoli giornalieri;
ai lavoratori autonomi;
ai lavoratori parasubordinati;
in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione
contrattuale;
quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a
tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

COSA SPETTA
(Circ. 32/2012, punto 3.3)
Due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita
nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita
lavorativa.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, quindi, il beneficio spetta per
ciascun figlio sia pure nei limiti previsti e tenendo conto che tali periodi di congedo
straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due
anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio"; infatti un ulteriore
periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro
genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell’unione
civile), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e
documentati problemi familiari.
FRAZIONABILITÀ
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Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi).
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel
periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l’effettiva ripresa
del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in
parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della
settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Le
giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo
straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario
(messaggio n. 28379 del 25.10.2006).
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività
lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo
previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata
convenzionale di 365 giorni.
LA DECORRENZA
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.
DOCUMENTI NECESSARI
 Carta d’identità e codice fiscale richiedente;
 Dati Datore di lavoro e/o Busta Paga richiedente;
 Carta d’identità e codice fiscale famigliare disabile e dell’eventuale coniuge;
 Verbale attestante riconoscimento di handicap (L.104/92 art. 3 com. 3) in corso di
validità;
 AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA;
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