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Congedo straordinario di due anni per assistenza familiari con handicap 

Assistenza ai figli: condizioni 

• Figli con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 
104/92), accertato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della medesima legge.  

• Non sono valide certificazioni di altro genere, quali, ad esempio, le 
certificazioni attestanti l’invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con 
riconoscimento del diritto all’”accompagnamento” (Vedi C.Inps n. 20 del 
3/2/2004). 

• Non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati. 

• Non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del 
riconoscimento dell’handicap (art. 3, comma 106, della legge 24/12/2003, 
n. 350 – finanziaria 2004 – entrata in vigore il 1° gennaio 2004). 

Assistenza ai figli: soggetti ai 
quali spetta il congedo 

• Genitori, naturali o adottivi, a prescindere dalla minore o maggiore età del 
figlio portatore di handicap grave: 

• il congedo spetta in via alternativa tra i due genitori lavoratori; 

• spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché, ad 
esempio, non svolge attività lavorativa o è lavoratore autonomo); 

• spetta anche se nella famiglia sono presenti altri soggetti non 
lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile; 

• non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. 

• Fratelli o sorelle, anche adottivi, in caso di decesso dei genitori. 

• La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 2005, n. 233 ha previsto 
la possibilità di usufruire del congedo da parte dei fratelli o sorelle anche 
nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedervi perché 
totalmente inabili (non è sufficiente che i genitori siano “solo” anziani o 
“solo” invalidi parzialmente), purché conviventi con il soggetto con 
handicap (non è rilevante che quest’ultimo sia maggiorenne o 
minorenne).  

La continuità e l’esclusività 
dell’assistenza 

• I requisiti di continuità e di esclusività sono richiesti: 

• per i genitori che assistono un figlio maggiorenne non convivente; 

• per i fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei 
genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali. 

• Se nel nucleo familiare del portatore di handicap sono presenti altri 
soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare 
assistenza, il congedo non è concedibile.
 

Assistenza al coniuge 

• Con la sentenza 18 aprile 2007, n. 158, la Corte Costituzionale ha esteso 
al coniuge della persona con disabilità, con questa convivente, la 
possibilità di usufruire del congedo biennale straordinario, disciplinato dal 
comma 5 dell’articolo 42 del TU delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs 151/2001). 

Assistenza ai genitori 

• Con la sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 la Corte Costituzionale ha 
stabilito l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non 
prevede la concessione del congedo straordinario di due anni ai figli che 
assistono i genitori con handicap in situazione di gravità alle seguenti 
condizioni: 
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• effettiva convivenza con il genitore da assistere; 

• assenza di altre persone “idonee” a prendersi cura del genitore 
disabile.  

Familiari esclusi dal beneficio 
• Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un 

familiare con handicap grave convivente, non siano genitori, coniugi, 
fratelli o sorelle, figli (ad esempio, nipoti, cugini, zii, generi, ecc.). 

Durata del congedo 

• Il periodo massimo di congedo (due anni) si applica complessivamente a 
tutti gli interessati, nell’arco della loro vita lavorativa e per ogni soggetto 
disabile. 

• Nell’ipotesi di più figli con handicap in situazione di gravità, il beneficio 
spetta per ognuno di essi. 

• Il congedo rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non 
retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 “per gravi e documentati 
motivi familiari”. 

Frazionabilità del congedo 

• Il congedo è fruibile in via continuativa o frazionato anche a giorni 

• 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. 

Trattamento economico 

• Durante il/i periodo/i di congedo il richiedente ha diritto a percepire 
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, cioè riferita 
all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, 
rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo, 
per il 2008 è di € 41.934,22 (C.Inps n. 52 del 29.4.2008). 

• Detto limite è rivalutato annualmente, sulla base della variazione 
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

Compatibilità del congedo 
straordinario di due anni con 

gli altri congedi 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e congedo 
di maternità o parentale usufruito per il medesimo figlio dall’altro genitore: 
sono compatibili. 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
prolungamento del congedo parentale (art. 33 T.U.) richiesto per il 
medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili. 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
permessi giornalieri (riduzione di orario) richiesti per il medesimo figlio 
dall’altro genitore: sono incompatibili. 

• Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e 
permessi mensili di tre giorni (art. 33 L. 104/92) richiesti per il medesimo 
figlio dall’altro genitore: sono incompatibili. 

• Durante la fruizione del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte 
di un genitore, l’altro genitore NON può usufruire dei tre giorni di 
permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Se il congedo 
straordinario è utilizzato in una parte anche minima di un mese, in questo 
stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all’art. 33, 
comma 3, della legge 104. (Ministero Funzione Pubblica, parere UPPA n. 
1/07 del 6.2.2007). 

Adozione e affidamento 

• Il congedo spetta, di diritto, anche in caso di adozione e di affidamento di 
soggetti con handicap in situazione di gravità. 

• Per gli affidatari, la durata massima del congedo non potrà superare il 
periodo di scadenza dell’affidamento. 
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Riflessi previdenziali 

• I periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento 
di quiescenza (pensione) con versamento contributivo da parte dell’ente 
datore di lavoro. 

• Non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR. 

Effetti sulla tredicesima 
mensilità e sulle ferie 

• Il congedo non è valido né per la tredicesima né per le ferie (vedi il rinvio 
del comma 2 dell’art. 43 alle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5) 

Presentazione della 
domanda 

• La domanda deve essere presentata all’Amministrazione di 
appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta 
giorni dalla richiesta (termine massimo per la concessione). 

Circolari Inpdap di riferimento 

• Circolare n. 2 del 10.1.2002 

• Informativa n. 22 del 25/10/2002 

• Informativa n. 30 del 21/7/2003 

• Circolare n. 31 del 12/5/2004 

Circolari Inps di riferimento 

• Circolare n. 64 del 15 marzo 2001 

• Circolare n. 138 del 10 luglio 2001 

• Circolare n. 112 del 3 agosto 2007 

• Messaggio n. 22912 del 20 settembre 2007 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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Congedo straordinario di due anni per assistenza familiari con handicap


		Assistenza ai figli: condizioni

		· Figli con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/92), accertato ai sensi dell’art. 4, comma 1, della medesima legge. 


· Non sono valide certificazioni di altro genere, quali, ad esempio, le certificazioni attestanti l’invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all’”accompagnamento” (Vedi C.Inps n. 20 del 3/2/2004).


· Non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.


· Non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento dell’handicap (art. 3, comma 106, della legge 24/12/2003, n. 350 – finanziaria 2004 – entrata in vigore il 1° gennaio 2004).



		Assistenza ai figli: soggetti ai quali spetta il congedo

		· Genitori, naturali o adottivi, a prescindere dalla minore o maggiore età del figlio portatore di handicap grave:


· il congedo spetta in via alternativa tra i due genitori lavoratori;


· spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa o è lavoratore autonomo);


· spetta anche se nella famiglia sono presenti altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile;


· non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori.


· Fratelli o sorelle, anche adottivi, in caso di decesso dei genitori.


· La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 2005, n. 233 ha previsto la possibilità di usufruire del congedo da parte dei fratelli o sorelle anche nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedervi perché totalmente inabili (non è sufficiente che i genitori siano “solo” anziani o “solo” invalidi parzialmente), purché conviventi con il soggetto con handicap (non è rilevante che quest’ultimo sia maggiorenne o minorenne). 



		La continuità e l’esclusività dell’assistenza

		· I requisiti di continuità e di esclusività sono richiesti:


· per i genitori che assistono un figlio maggiorenne non convivente;


· per i fratelli o sorelle conviventi con il disabile, dopo la scomparsa dei genitori o nel caso in cui questi ultimi siano inabili totali.


· Se nel nucleo familiare del portatore di handicap sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo non è concedibile.




		Assistenza al coniuge

		· Con la sentenza 18 aprile 2007, n. 158, la Corte Costituzionale ha esteso al coniuge della persona con disabilità, con questa convivente, la possibilità di usufruire del congedo biennale straordinario, disciplinato dal comma 5 dell’articolo 42 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs 151/2001).



		Assistenza ai genitori

		· Con la sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la concessione del congedo straordinario di due anni ai figli che assistono i genitori con handicap in situazione di gravità alle seguenti condizioni:


· effettiva convivenza con il genitore da assistere;


· assenza di altre persone “idonee” a prendersi cura del genitore disabile. 



		Familiari esclusi dal beneficio

		· Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave convivente, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, figli (ad esempio, nipoti, cugini, zii, generi, ecc.).



		Durata del congedo

		· Il periodo massimo di congedo (due anni) si applica complessivamente a tutti gli interessati, nell’arco della loro vita lavorativa e per ogni soggetto disabile.


· Nell’ipotesi di più figli con handicap in situazione di gravità, il beneficio spetta per ognuno di essi.


· Il congedo rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 “per gravi e documentati motivi familiari”.



		Frazionabilità del congedo

		· Il congedo è fruibile in via continuativa o frazionato anche a giorni

· 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.



		Trattamento economico

		· Durante il/i periodo/i di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, cioè riferita all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo, per il 2008 è di € 41.934,22 (C.Inps n. 52 del 29.4.2008).


· Detto limite è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 



		Compatibilità del congedo straordinario di due anni con gli altri congedi

		· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e congedo di maternità o parentale usufruito per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono compatibili.


· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e prolungamento del congedo parentale (art. 33 T.U.) richiesto per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili.


· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e permessi giornalieri (riduzione di orario) richiesti per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili.


· Congedo straordinario fino a due anni usufruito da un genitore e permessi mensili di tre giorni (art. 33 L. 104/92) richiesti per il medesimo figlio dall’altro genitore: sono incompatibili.


· Durante la fruizione del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte di un genitore, l’altro genitore NON può usufruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Se il congedo straordinario è utilizzato in una parte anche minima di un mese, in questo stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104. (Ministero Funzione Pubblica, parere UPPA n. 1/07 del 6.2.2007).



		Adozione e affidamento

		· Il congedo spetta, di diritto, anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.


· Per gli affidatari, la durata massima del congedo non potrà superare il periodo di scadenza dell’affidamento.



		Riflessi previdenziali

		· I periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza (pensione) con versamento contributivo da parte dell’ente datore di lavoro.


· Non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR.



		Effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie

		· Il congedo non è valido né per la tredicesima né per le ferie (vedi il rinvio del comma 2 dell’art. 43 alle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5)



		Presentazione della domanda

		· La domanda deve essere presentata all’Amministrazione di appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla richiesta (termine massimo per la concessione).



		Circolari Inpdap di riferimento

		· Circolare n. 2 del 10.1.2002


· Informativa n. 22 del 25/10/2002


· Informativa n. 30 del 21/7/2003


· Circolare n. 31 del 12/5/2004



		Circolari Inps di riferimento

		· Circolare n. 64 del 15 marzo 2001


· Circolare n. 138 del 10 luglio 2001


· Circolare n. 112 del 3 agosto 2007


· Messaggio n. 22912 del 20 settembre 2007





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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