Congedo retribuito
di 2 anni
per assistere soggetti
con disabilità grave
per i lavoratori pubblici e
privati

Aggiornamento al 19/4/2019
Circ. INPS n. 49/2019
Adelmo Mattioli
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•
•
•
•

Legge n. 388/00, art. 80, c. 2
D.lgs n. 151/01, art. 42, c. 5
Legge n. 350/2003, art.3, c. 106
D.Lgs n. 119/2011
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Per i conviventi di fatto viene esteso il diritto
solo ai 3 giorni di permesso e non al congedo
biennale – circ. INPS n. 38/2017 e msg INPS n. 2545/2017
Le predette disposizioni vanno oggi coordinate con quelle introdotte
dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, in particolare:
• La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra
persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.
• La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016,
inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, c. 3,
della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i
soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, c.3, della legge
104/92.
Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000, lo stato di convivente di fatto, comma 36 della legge
opportuno sottolineare che, ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra
76/2016. Èpersone
dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso
che da persone di sesso diverso.
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L’INPS, con il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, recepisce il disposto della

sentenza n. 158 emessa con cui la Corte costituzionale, in data 23 maggio 2018, dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del Testo Unico D.lgs n. 151/2001 su maternità e paternità, nella
parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante
può fruire per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di
gravità accertata.
Pertanto le madri che negli ultimi 60 giorni prima dell’inizio del 7° mese di gravidanza si trovino in
congedo straordinario per assistere un soggetto disabile (coniuge o figlio) non perdono più il diritto
all’indennità di maternità. L’INPS specifica che la sentenza non esclude dal computo dei sessanta giorni
tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o
ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Di seguito allego l’articolo di legge modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale
D.Lgs n. 151/2001 Articolo 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n° 1204, art. 17; DL 20 maggio 1993, n° 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n° 236, articolo 6, comma 3)
1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere b) e c),
che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la
malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del
periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
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Il lavoratore ha diritto a fruire del congedo
straordinario retribuito per l’assistenza ai familiari di cui
all’articolo 4 della Legge n. 53/2000, ai sensi
dell’articolo 42, comma 5 del D.Lgs n. 151/2001,
anche qualora l’assistenza avvenga
principalmente durante le ore notturne, mentre
durante il giorno lo stesso si alterna con altre persone.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29062
del 5 dicembre 2017, ha pertanto dichiarato
illegittimo il licenziamento, operato dall’azienda sulla
base del fatto di aver riscontrato che il lavoratore, di
giorno, non era sempre con la madre malata,
condannando il datore di lavoro alla reintegra del
lavoratore.
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Sentenza Corte di
Cassazione n. 11031/2017:
figli in situazione di
handicap grave il congedo
raddoppia (non recepito
dall’INPS).
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Aggiornamenti sono stati
fatti in base alle circolari
INPS n. 28 e 32 del 2012, e
la n. 159/2013, la circolare
INPDAP n. 22/2011 e la
circolare n. 1/2012 della
Funzione Pubblica.
Adelmo Mattioli
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In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha
stabilito l’illegittimità della sanzione espulsiva nei confronti
del lavoratore in congedo straordinario per l’assistenza al
familiare, per la mancata comunicazione al datore di lavoro
del ricovero del familiare in ospedale e la successiva
mendace comunicazione in merito. I giudici della Corte
Suprema, con la Sentenza n. 8717 del 4 aprile 2017,
hanno infatti precisato che, nonostante il ricovero, il
familiare aveva comunque bisogno di assistenza, e la mancata
comunicazione prima, e successivamente la falsa
dichiarazione sul “non ricovero”, non sono elementi tali da
giustificare il licenziamento, dovendosi limitare il datore di
lavoro ad una sanzione conservativa.
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Vedi la circolare INPS n. 179 del
23/12/2013 per la gestione delle attività

relative alla riscossione dei contributi e
all’erogazione delle prestazioni per malattia,
maternità, disabilità, donazione sangue per

personale assicurato ex-Ipsema
(personale navigante, ecc..)

il

Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. (Circolare
INAIL n. 65)
Adelmo Mattioli
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Interpello n. 23/2014
….l’istante chiede se sia possibile concedere la fruizione del
congedo al genitore del disabile, pur in presenza di
convivente non coniugato di quest’ultimo.
La risposta in sintesi del Ministero: “…si evince quindi che

l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non sia
comunque suscettibile di interpretazione analogica ma risulti tassativa
anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il
richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità. In risposta al

quesito avanzato, si ritiene pertanto che, nell’ipotesi in cui
il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge,
ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei
termini sopra indicati, l’art. 42, c. 5 consenta al genitore
non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche
laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte
di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto
legittimato a fruire del diritto.”
Adelmo Mattioli
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E’ riconoscibile per la durata
massima complessiva, nell’arco della
vita lavorativa, di due anni, che
costituiscono anche il limite
complessivo fruibile, tra tutti gli
aventi diritto, per la medesima
persona disabile.
Adelmo Mattioli
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I periodi di congedo straordinario retribuito rientrano
nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di
due anni di permesso, anche non retribuito, “per gravi e
documentati motivi familiari” (circ. INPS n. 64/2001)

Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice
che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti
esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad
esempio di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti “per
gravi e documentati motivi familiari”, il congedo straordinario di cui
trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi:
naturalmente la differenza fino ai due anni - cioè un anno e quattro mesi
- potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore che non avesse mai
richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre
otto mesi. Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti
handicappati in caso di decesso o inabilità dei genitori.
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REQUISITI

D.Lgs n. 151/2001 art. 42

▪ accertamento dell’handicap

grave (art. 3 comma 3 legge
104/92) riconosciuto ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della
legge n° 104/92
Con la legge del 24/12/2003 n° 350, articolo 3, comma 106, dal 1/1/2004, è
stato abrogato il requisito dell’accertamento dell’handicap da almeno 5 anni
Adelmo Mattioli
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Dall’ 11/8/2011 si stabilisce un nuovo

ordine di priorità dei soggetti aventi
diritto alla fruizione del congedo
straordinario che si modifica solo in caso
di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti dei primi. In
particolare, i beneficiari usufruiranno del
congedo straordinario, secondo il seguente
ordine:
Vedi anche la circ. INPS n. 159/2013
Adelmo Mattioli
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ma se manca, se deceduto o se affetto da
patologie invalidanti

2) spetta al padre* o alla madre*

(anche se non conviventi)

ma se entrambi mancanti, deceduti o se affetti
da patologie invalidanti
3) spetta ad uno dei figli conviventi
ma se mancanti, deceduti o se affetti da
patologie invalidanti

4) spetta ad uno dei fratelli o sorelle conviventi
*Anche adottivi o affidatari
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Ordine di priorità obbligatorio

1) Il congedo spetta al coniuge convivente o
partner dell’unione civile (circ. INPS n. 38/2017)

ma se mancano, se deceduti o se affetti da
patologie invalidanti

6) Il congedo spetta ad uno dei figli non ancora
conviventi, ma che tale situazione si instauri
successivamente (circ. INPS n. 49/2019)
Soggetti legittimati a fruire del congedo
Parenti
1°

Parenti
2°

Parenti
3°

Affini
1°

Affini
2°

Affini
3°

Genitori e
Figli

Nonni,
fratelli,
sorelle,
nipoti (figli
dei figli)

Zii, bisnonni,
nipoti (figli dei
fratelli)
pronipoti

Suoceri,
nuora,
genero

cognati

Zii acquisiti,
nipoti
acquisiti

Coniuge non
divorziato
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Ordine di priorità obbligatorio

5) Il congedo spetta ai parenti/affini fino al
3° grado (conviventi)

Artt.74/78 Codice Civile
PARENTELA E AFFINITA'
TITOLO V
DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'

Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la
filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia
nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone
maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che,
pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo
stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni
effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui
all'art. 87, n. 4.
Adelmo Mattioli
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IMPORTANTE
Si evidenzia che il predetto
ordine è tassativo ed esclusivo,
nel senso che la presenza nel
nucleo familiare del disabile di un
congiunto appartenente al grado
più elevato di priorità esclude
necessariamente tutti i
beneficiari di grado inferiore.
Adelmo Mattioli
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Precisazione

Per l'individuazione dei legittimati non è
possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia
alla fruizione al fine di far "scattare" la
legittimazione del soggetto successivo, né
dare rilievo a situazioni di fatto o di
diritto che non siano state esplicitamente
considerate nella norma (come, ad esempio,
la circostanza che il coniuge convivente sia
lavoratore autonomo o imprenditore).
Adelmo Mattioli
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Requisito della convivenza
Il requisito della convivenza previsto nella norma si
intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora
abituale del dipendente e della persona in situazione di
handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti
distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non
nello stesso interno.
Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il
requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in
cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la
dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando
diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Ministero del Lavoro circ. n. 3884/2010
Precisazione contenuta anche
nella circolare n. 1/2012 FP

messaggio INPS n. 6512/2010
Adelmo Mattioli
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Requisito della convivenza
Il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del
congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa
indicazione da parte dell’interessato degli elementi
indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la

ovvero l’eventuale
dimora temporanea (vedi iscrizione nello
residenza anagrafica,

schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32
D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale
(residenza) del dipendente o del disabile.

In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato
ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Precisazione contenuta nella
circolare INPS n. 32/2012
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Condizione di mancanza:

Per quanto concerne la “mancanza”, si
precisa che essa deve essere intesa non solo
come situazione di assenza naturale e
giuridica (celibato o stato di figlio naturale
non riconosciuto), ma deve ricomprendere
anche ogni altra condizione ad essa
giuridicamente assimilabile, continuativa e
debitamente certificata dall’autorità
giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale:
divorzio, separazione legale o abbandono.
Circ. INPS n. 32/2012
Adelmo Mattioli
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Patologie invalidanti

Vedi anche
Interpello n. 43/2012

in assenza di un’esplicita definizione di legge si
prendere a riferimento soltanto quelle, a
carattere permanente, indicate dall’art. 2, c. 1,
lettera d), numeri 1, 2 e 3 del DM n. 278/2000,
che individua le ipotesi in cui è possibile accordare
il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma
2, della legge n. 53 del 2000.
In tale caso il richiedente dovrà allegare, idonea
documentazione del medico specialista del SSN o con
esso convenzionato o del medico di medicina generale o
della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico
legale.
Adelmo Mattioli
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Patologie invalidanti

quelle da prendere a riferimento sono quelle indicate dall’art.
2, c. 1, lett. d), n. 1, 2 e 3 del DM n. 278 del 21 luglio 2000 che
sono:
- le patologie acute o croniche che determinano permanente
riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a
carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali;
- le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Adelmo Mattioli
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Referente Unico
Il nuovo c. 5-bis dell’ art. 42 del D.lgs n. 151/2001
estende anche al congedo straordinario il principio del
“referente unico” già introdotto dall’art. 24 della legge n.
183/2010 per i permessi legge n. 104/92.
Il congedo straordinario ed i permessi di cui all’art.
33 della legge n. 104/92 non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla
stessa persona disabile. Pertanto, qualora per
l’assistenza ad una persona disabile in situazione di
gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai
sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale
periodo di congedo straordinario potrà essere
autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già
fruitore dell’altro beneficio.
Adelmo Mattioli
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Referente Unico –

non si applica ai genitori

Il nuovo c. 5-bis, tuttavia, dando rilievo alla particolarità
del rapporto genitoriale, prevede specifiche disposizioni in
deroga a favore dei genitori. Infatti, ai genitori,

anche adottivi, di figli disabili in situazione di
gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire
di entrambe le tipologie di benefici per lo
stesso figlio anche alternativamente, fermo

restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei
permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.
La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa,
trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di
assistenza al disabile in situazione di gravità.
Adelmo Mattioli

26

Genitori, anche adottivi di figli
Il congedo spetta in alternativa tra i due genitori
lavoratori; la fruizione non può essere mai
contemporanea (art. 42, comma 5).
Compete anche se l’altro coniuge non lavora o non
ne ha diritto (esempio:
casalingo/a,lavoratore/lavoratrice autonomo/a,
ecc.) – D.lgs n. 151art. 42, comma 6.
INPS circolare n. 64 del 15.3.2001 punto 2, INPS circolare n. 112 del 3.8.2007 ;
INPDAP circolare n. 2 del 10.1.2002, lett. a; informativa n. 22 del 25.10.2002 e
informativa n.31 del 12.5.2004
Adelmo Mattioli
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Cumulabilità permessi –

circolare INPS n. 32/2012

Si precisa, al riguardo, che negli
stessi giorni in cui un genitore
fruisce del congedo, l’altro non può
fruire dei permessi art.33, c. 3,
della legge n. 104/1992, né del
prolungamento del congedo
parentale di cui al c. 2, della
predetta norma, così come
modificata dal D.lgs. n. 119/2011.
Adelmo Mattioli
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Cumulabilità permessi –

circolare INPS n. 53/2008

Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi
di congedo straordinario con i permessi di cui
all’art. 33 della legge 104/92
L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, al c. 5, prevede, tra l’altro, che
durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei
benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92.
Si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui
si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle
stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della
fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.
Tale interpretazione, del resto, non sembra causare alcun onere economico
aggiuntivo, comportando esclusivamente un'anticipazione dell’esercizio del
diritto al congedo straordinario fruibile, comunque, per un massimo
complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in
condizione di handicap grave.
Precisazione contenuta anche
nella circolare n. 1/2012 FP
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Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5,
del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’art. 33 della L.
n. 104/92 e all’art 33, c. 1, del D.lgs. n. 151/2001

msg INPS n. 3114/2018
Come già evidenziato nella circ. n. 53/2008, è possibile cumulare
nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo
straordinario ex art. 42, c. 5, del D.lgs n. 151/2001 con i
permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, c. 1, del
D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili,
prolungamento del congedo parentale e ore di riposo
alternative al prolungamento del congedo parentale).
Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo
straordinario possono essere cumulati con i permessi
previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza
necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione
delle due tipologie di benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e
indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
Adelmo Mattioli
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Qualora nel nucleo familiare siano

presenti più figli in situazione di
disabilità grave, il genitore che ha

beneficiato del congedo per l’intero periodo
per assistere il primo figlio non potrà
fruire del medesimo titolo di assenza per
assistere il secondo.
In tale ipotesi, l’altro genitore potrà
esercitare il diritto nei confronti del
secondo figlio alle condizioni previste dalla
normativa vigente.
Adelmo Mattioli
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Come comportarsi
in caso di
ricovero
ospedaliero
Adelmo Mattioli
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Con la circolare INPS n. 90/2007 sono state
fornite le seguenti indicazioni, ma ad oggi
restano dei dubbi in merito all’applicazione
anche al congedo retribuito

Il ricovero a tempo pieno
Per ricovero a tempo pieno si deve intendere
che la persona gravemente disabile sia
ricoverata per le “intere 24 ore”.
Sono pertanto esclusi i ricoveri in day hospital e in centri
diurni con finalità assistenziali o riabilitative o
occupazionali
Adelmo Mattioli
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Circolare INPS n. 32/2012

si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione
al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno :
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità
del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori
della struttura che lo ospita per effettuare visite e
terapie appositamente certificate (msg n. 14480/2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di
gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi
infausta a breve termine (circ. n. 155/2010, p.3);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile (minore o
maggiorenne) in situazione di gravità per il quale risulti
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di
assistenza da parte di un genitore o di un familiare,
ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circ.
n. 155/2010, p.3).
Adelmo Mattioli
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Anche ai lavoratori a tempo
determinato compete il beneficio
del congedo biennale, nel limite
della durata del rapporto stesso
Lavoratori esclusi dal diritto al congedo:

lavoratori a domicilio, agricoli giornalieri (compete agli
OTI - salariati fissi) e lavoratori addetti ai servizi
domestici familiari.
Circolare n. 138/2001
Adelmo Mattioli
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In base alla norma di legge i
lavoratori hanno diritto a fruire del
congedo biennale retribuito di cui al
comma 2 dell’articolo 4 della legge
8/3/2000, n° 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta, norma poi
confluita nell’articolo 42, comma 5
del D.lgs n. 151/2001
Adelmo Mattioli
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CONGEDO RETRIBUITO DELLA DURATA
MASSIMA DI 2 ANNI

▪ Può essere frazionato a giorni

interi, a settimane o a mesi.
durante il congedo i
genitori non possono
usufruire dei permessi ex
art. 33 legge 104/92

Circ. INPS
n.138/2001

I giorni complessivamente concessi non possono superare
i 730 compresi i sabati e le domeniche
Adelmo Mattioli
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Concomitanza con la malattia: circolare INPS n. 64/2001
per lo stesso soggetto, durante il “congedo
straordinario”, di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare
una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo
straordinario. In caso di malattia è però fatta salva una diversa esplicita
volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere
la fruizione del congedo straordinario, interruzione che può comportare o
meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di indennità a carico
dell’INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento successivo,
del residuo del congedo straordinario suddetto, è naturalmente
subordinata alla presentazione di nuova domanda.
Il

verificarsi,

A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia che
consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in
particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario
comporta la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità di malattia
è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio
della sospensione.
Adelmo Mattioli
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INTERRUZIONE CONGEDO STRAORDINARIO

SI PUO’ CHIEDERE
L’INTERRUZIONE
IN CASO DI MALATTIA

TENENDO PRESENTE CHE

È POSSIBILE GODERE
DEL
RESIDUO DEL
CONGEDO
SUBORDINATAMENTE
ALLA
PRESENTAZIONE DI
NUOVA
DOMANDA

LA FRUIZIONE DEL CONGEDO COMPORTA
LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PERTANTO
L’INDENNITA’ DI MALATTIA’ E’
RICONOSCIBILE SOLO SE NON SONO TRASCORSI
PIU DI 60 GIORNI DALL’INIZIO DELLA SOSPENSIONE
Adelmo Mattioli
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Con il messaggio INPS n. 31250/2010 in tema
di congedo biennale retribuito (assistenza ai
disabili) e la presentazione delle specifiche
domande per comparti particolari, si afferma che

i dipendenti assicurati IPOST, ENPALS,
INPGI e aziende privatizzate, devono
presentare la domanda di congedo biennale
all'INPS con la specifica modulistica.
Il congedo sarà indennizzato dall'Inps
(anticipato dal datore di lavoro).
Circolare INPDAP n. 22/2011 punto 8)
Adelmo Mattioli
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INPGI - giornalisti congedo biennale retribuito per

assistenza ai familiari con handicap grave
In base alle recenti indicazioni dell’INPS e del Ministero
del Lavoro, l’INPGI riconoscerà ai propri giornalisti solo
l’accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi
di congedo straordinario indennizzati dall’INPS, nella
stessa misura prevista per i soggetti assicurati nell’AGO.
Le autorizzazioni ad usufruire del congedo straordinario in
oggetto concesse dall’INPGI esplicano i loro effetti fino al
30/04/2011 mentre, per i periodi di congedo successivi a
tale data, anche se già autorizzati dall’INPGI, i giornalisti
interessati dovranno presentare nuovamente domanda
alla competente sede territoriale dell’INPS.
Circolare INPGI n. 4 del 7/4/2011 e msg INPS n.
12440/2011
Adelmo Mattioli
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Imprese privatizzate:
a carico INPS malattia, maternità
e permessi legge n. 104/92
Consulta la circolare INPS n. 114/2008 per
l’applicazione dell’art. 20, comma 2, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in
Legge 6/8/2008, n. 133. Obblighi contributivi per
malattia e maternità nei confronti delle imprese
dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali
privatizzate e le relative domande dei
lavoratori per le prestazioni economiche
di maternità, malattia e legge 104/92
Msg n. 5730/2009
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LAVORATORI
PUBBLICI

DOMANDA

PRESENTARE
ALL’AMMINISTRAZIONE O ENTE
DI APPARTENENZA

L’amministrazione deve riconoscere il
congedo straordinario entro 60 giorni
dalla richiesta
(art. 42 c. 5 del D.lgs n. 151/2001)

Adelmo Mattioli
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Il Ministero del Lavoro, con nota prot.95 del
01/06/2006, ha precisato che la richiesta di
congedo straordinario deve essere presentata
all’INPS (o Ente pubblico) antecedentemente alla
fruizione del congedo o, al massimo, entro la data
di inizio dello stesso.

Sulla domanda deve essere ovviamente indicato il
periodo di congedo che si intende fruire. In caso di
modifica del periodo in precedenza fissato, deve
essere presentata, con le modalità sopra indicate,
una nuova domanda, rettificativa della precedente.
Adelmo Mattioli
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Congedo straordinario e CIG - msg INPS n. 27168-2009 e interpello 70/2009
Domanda presentata
Durante un periodo di
sospensione totale
dell’attività lavorativa

Prima di un periodo di
sospensione totale o
parziale dell’attività
lavorativa

non compete

compete

Durante un periodo
di sospensione
parziale dell’
attività lavorativa

compete

Indennità economica
Solo indennità completa per il
congedo straordinario

Indennità economica per congedo
straord.(proporzionalmente)
+ trattamento cig
Adelmo Mattioli
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Permessi ulteriori per handicap grave
Ai sensi del successivo comma 5-quater
(anch’esso introdotto dall’ art. 4 del decreto
legislativo n. 119/2011) la fruizione di un periodo
di congedo straordinario continuativo non
superiore a sei mesi, matura il diritto a
fruire di permessi non retribuiti in misura pari
al numero dei giorni di congedo ordinario che
avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
Adelmo Mattioli
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ATTENZIONE AL
PART-TIME VERTICALE

Il congedo non può essere indennizzato
per i periodi in cui non si lavora
Circolare INPS n. 64, n. 138 del 2001, n. 14/2007 e n. 83/2007

Adelmo Mattioli
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I periodi di congedo possono essere fruiti in modo
frazionato.
Tra un periodo e l’altro è necessaria l’effettiva ripresa
del lavoro.
Il congedo non è frazionabile escludendo soltanto il sabato
(settimana corta) e la domenica, o escludendo i periodi di
ferie, compresi quelli cadenti subito prima o subito dopo; in
tal caso, infatti, sarebbero conteggiati come giornate
rientranti nel periodo di congedo.
Se la fruizione è frazionata, ai fini del computo del periodo
massimo di due anni, l’anno si assume per la durata
convenzionale di 365 giorni.
INPS circolare n. 64 del 15.3.2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso
Adelmo Mattioli
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Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001, p. 4

A proposito della frazionabilità si precisa che

analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della
frazionabilità stessa, 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. Ciò non significa comunque che
immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano
essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi),
cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario.
Significa invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate
da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del

calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario
anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o
subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).

Adelmo Mattioli
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Si ritiene utile riepilogare i seguenti
principi: nell’ambito di un periodo di
congedo straordinario continuativo si
computano tutti i sabati, le domeniche e le
giornate festive ricadenti all’interno di
esso; il congedo fruito in modalità
frazionata include i giorni festivi, i sabati
e le domeniche, salvo che non siano
preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa
del servizio, che, ovviamente, non può
coincidere con una giornata di ferie
Adelmo Mattioli
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Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a
giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano
computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le
domeniche e i sabati (nel caso di articolazione
dell'orario su cinque giorni), è necessario che si
verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine
del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non
saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di
congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì,
se il lunedì successivo si verifica la ripresa
dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza
per malattia del dipendente o del figlio.
Adelmo Mattioli
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Due differenti frazioni di congedo
straordinario intervallate da un
periodo di ferie o altro tipo di
congedo, debbono comprendere ai fini
del calcolo del numero di giorni
riconoscibili come congedo
straordinario anche i giorni festivi e i
sabati (per l'articolazione su cinque giorni)
cadenti subito prima o subito dopo le
ferie o altri congedi o permessi.
Adelmo Mattioli
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Consultare la nota del
Dipartimento della Funzione
Pubblica del 12/9/2012 in
presenza di lavoro a part-time
verticale e richiesta del
congedo, in pratica si conferma
il non diritto durante la sosta
contrattuale.
Adelmo Mattioli
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Pertanto l’ultima retribuzione percepita se il
mese è lavorato a tempo pieno, deve essere
moltiplicata per 12 e divisa per 365 (366 se
bisestile) non superando il limite giornaliero per
l’anno 2018 pari ad euro 98,81.
In presenza di part-time verticale la
retribuzione percepita nel mese stesso deve
essere divisa per il numero dei giorni retribuiti,
compresi quelli festivi, sempre confrontandola con
il massimale giornaliero.
L’importo giornaliero si moltiplica per 30 - 31 giorni
(escluso febbraio), vedi messaggio INPS n. 17889/2010
Adelmo Mattioli
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Dall’11/8/2011

Si ha diritto a percepire un’ indennità
corrispondente all’ultima retribuzione, ma
con riferimento esclusivamente alle voci
fisse e continuative del trattamento.
L’indennità, pertanto, è corrisposta nella
misura dell’ultima retribuzione percepita e
cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che
precede il congedo, esclusi gli emolumenti
variabili della retribuzione.
Circolare INPS n. 32/2012, n. 47/2013 e n. 6/2014
Adelmo Mattioli

55

Circ. INPS n. 61/2018

Settore privato INPS

Deve essere detratta l’IRPEF

Valori massimi dell’indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 32,70%)
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Importo
complessivo annuo
36.151,98
37.128,09
38.019,16
38.969,64
39.749,03
40.424,77
41.233,27
41.934,22
43.276,13
43.579,06
44.276,33
45.472,00
46.836,00
47.351,00
47.446,00
47.446,00
47.445,82
47.967,72

Importo massimo
annuo indennità
27.243,00
27.979,00
28.650,00
29.367,00
29.954,00
30.463,00
31.002,00 *
31.529,00
32.538,00
32.766,21
33.290,47
34.189,47
35.215,04
35.602,00
35.674,00
35.674,00
35.674,00
36.066,00
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Importo massimo
giornaliero indennità
74,64
76,65
78,49
80,24
82,07
83,46
84,94
86,14
89,15
89,77
91,21
93,41
96,48
97,54
97,74
97,47
97,73
998,81
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Circ. INPS n. 61/2018

Settore privato INPS – valore contribuzione figurativa
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 32,70%)
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Retribuzione
Retribuzione
Retribuzione
figurativa massima
figurativa massima
figurativa massima
annua
settimanale
giornaliera
27.243,00
523,91
74,64
27.979,00
538,06
76,65
28.650,00
550,97
78,49
29.367,00
564,74
80,24
29.954,00
576,04
82,07
30.463,00
585,83
83,46
31.002,00 *
596,19
84,94
31.529,00
606,33
86,14
32.538,00
625,73
89,15
32.766,00
630,11
89,77
33.290,00
640,19
91,45
34.189,47
657,49
93,93
35.215,04
677,21
96,74
35.602,00
684,65
97,81
35.674,00
686,04
98,01
35.674,00
686,03
97,73
35.674,00
686,03
97,73
36.066,00
693,58
98,81
* dopo la finanziaria contributo 33%
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Circ. INPS n. 6/2019
Ex INPDAP -Circ. n. 22/2011

Deve essere detratta l’IRPEF

Valori massimi dell'indennità economica calcolati secondo
l'aliquota del 32,35% (8,55+23,8 e dello 0,35% (CPDEL)

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Importo
Contributo
Importo
massimo al
a carico
massimo
netto del
lavoratore
indennità
23,8%
(8,55+0,35)
netta
36.151,98
29.201,92
2.598,97
26.602,95
37.128,09
29.990,38
2.669,14
27.321,24
38.019,16
30.710,15
2.733,20
27.976,94
38.969,64
31.477,90
2.801,53
28.676,37
39.749,03
32.107,46
2.857,56
29.249,89
40.424,77
32.653,29
2.906,14
29.747,14
41.233,27
33.306,36
3.064,18
30.242,17
41.934,22
33.872,55
3.116,27
30.756,28
43.276,13
34.956,49
3.216,00
31.740,49
43.579,06
35.201,18
3.238,51
31.962,67
44.276,33
35.764,40
3.290,33
32.474,08
45.472,00
36.730,21
3.379,18
33.351,03
46.836,00
37.831,99
3.480,54
34.351,44
47.351,00
38.247,98
3.518,81
34.729,17
47.446,00
38.324,72
3.525,87
34.798,84
47.446,00
38.324,72
3.525,87
34.798,84
47.446,00
38.324,72
3.525,87
34.798,84
47.968,00
38.746,37
3.564,67
35.181,70
48.495,00
39.172,05
3.603,83
35.568,22
* dopo l a finanziaria 2007 contributo 8,85% + 0,35%)

Importo
massimale
annuo
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Importo
massimo
giornaliero
indennità
80,01
82,17
84,14
86,01
87,97
89,46
91,25
92,55
95,77
96,44
97,98
100,63
103,65
104,79
105,00
105,00
105,00
106,15
107,32
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Settore STATO

Deve essere detratta l’IRPEF

Valori massimi dell'indennità economica calcolati secondo
l'aliquota del 32,95% (8,75+24,2 e dello 0,35% (CPDS)

Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Importo
Contributo
massimo al
a carico
netto del
lavoratore
24,2%
(8,75+0,35)
36.151,98
29.107,87
2.648,82
37.128,09
29.893,79
2.720,34
38.019,16
30.611,24
2.785,62
38.969,64
31.376,52
2.855,26
39.749,03
32.004,05
2.912,37
40.424,77
32.548,12
2.961,88
41.233,27
33.199,09
3.037,72
41.934,22
33.763,46
3.089,36
43.276,13
34.843,90
3.188,22
43.579,06
35.087,81
3.210,53
44.276,33
35.649,22
3.261,90
45.472,00
36.611,92
3.349,99
46.836,00
37.710,14
3.450,48
47.351,00
38.124,80
3.488,42
47.446,00
38.201,29
3.495,42
47.446,00
38.201,29
3.495,42
* dopo la finanziaria 2007 contributo 8,80%

Importo
massimale
annuo
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Importo
massimo
indennità
netta
26.459,06
27.173,46
27.825,62
28.521,26
29.091,68
29.586,24
30.161,37
30.674,11
31.655,69
31.877,28
32.387,32
33.261,93
34.259,67
34.636,38
34.705,87
34.705,87
+ 0,35%)

Importo
massimo
giornaliero
indennità
79,75
81,90
83,87
85,73
87,68
89,17
90,96
92,25
95,46
96,13
97,67
100,31
103,32
104,45
104,66
104,66
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Circ. n. 6/2014 per i pubblici dipendenti
Congedo straordinario per assistenza ai familiari di soggetti portatori di handicap
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha disciplinato all’articolo 42, comma 5 – la cui originaria formulazione è stata sostituita con gli
attuali commi da 5 a 5-quinquies dall’art. 4, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – una particolare tutela in
favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo al coniuge convivente o in subordine, ai genitori
anche adottivi, ovvero ai figli conviventi o ai fratelli e alle sorelle conviventi, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di
due anni nella vita lavorativa dei richiedenti, fruibile anche in forma frazionata.
Durante tale periodo – che è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua
misura, ma non ai fini della progressione di carriera - i richiedenti hanno titolo ad una indennità economica corrispondente all’ultima
retribuzione percepita con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, che deve essere corrisposta dall’Amministrazione datrice
di lavoro, cui peraltro va inoltrata la domanda per ottenere il beneficio.
L’indennità al lordo della relativa contribuzione per esplicita previsione normativa spetta fino all’importo complessivo annuo pari a € 43.579,06
(importo riferito all’anno 2010, rivalutato annualmente a decorrere dall’anno 2011 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per l’anno 2013 ammonta a € 46.836,00.
Il suddetto limite, come evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito di concordi avvisi del Ministero dell’economia e
delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, è applicabile anche agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Ed invero, non sussistendo nel settore pubblico una disposizione più favorevole relativa allo specifico istituto del “congedo straordinario” di due
anni, disciplinato dalla norma in esame, quest’ultima deve essere applicata tenendo conto del limite di spesa previsto.
Pertanto, in merito ai criteri applicativi di tale ultima disposizione, il predetto importo di € 46.836,00 rappresenta il tetto massimo
complessivo annuo dell’indennità erogabile al lordo della contribuzione riferita sia alla quota a carico dell’Ente datore di lavoro che a quella a
carico del lavoratore dovuta alla gestione previdenziale di riferimento.

Ai fini contributivi per i dipendenti pubblici non è previsto l’accredito figurativo a carico della Gestione Dipendenti Pubblici neanche sulla
parte eccedente laddove la retribuzione effettiva risulti maggiore del tetto retributivo previsto.

Le Amministrazioni di appartenenza sono, quindi, tenute al versamento a favore dei soggetti beneficiari della contribuzione obbligatoria ai fini
pensionistici, del fondo credito ed eventualmente dell’ENPDEP e dell’ENAM, da quantificare sulla base dell’imponibile contributivo corrispondente
al trattamento economico corrisposto nel limite del citato tetto massimale.
Non rientra nel suddetto imponibile l’importo (rateo) della tredicesima mensilità, in quanto il già citato comma 5-quinquies dell’articolo 42,
come modificato, ne prevede esplicitamente l’esclusione. Detto trattamento non è parimenti assoggettabile alla contribuzione TFS/TFR, in
quanto la medesima previsione normativa espressamente prevede che il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine
rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio.
In tale ipotesi le Amministrazioni di appartenenza sono tenute ad inviare le denunce mensili contributive per i periodi del congedo straordinario,
indicando il codice tipo servizio 49 “Congedo straordinario per assistenza ai soggetti con handicap grave ex art.42 comma 5 decreto
legislativo 151/2001 sostituito dalla lettera b del comma 1 dell’art. 4 del decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119”valorizzando gli
elementi relativi alla gestione pensionistica, credito, e ove iscritto all’ENPDEP e all’ENAM con l’importo della indennità corrisposta secondo le
indicazioni sopra riportate..
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Dall’11/8/2011 il c. 5-quinquies

stabilisce che i periodi di congedo
straordinario non sono computati
ai fini della maturazione di
ferie, tredicesima e del TFR,
ma, essendo coperti da
contribuzione figurativa o
effettiva, sono validi ai fini del
calcolo dell’anzianità assicurativa.
Adelmo Mattioli
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Il periodo di congedo non è
valutabile né ai fini del
trattamento di fine servizio
(indennità premio di servizio ed
indennità di buonuscita) né del
TFR (INPDAP, inform. n. 30 del 21.7.2003 lett. b)
punto 3 e parere FP UPPA n. 21/2008).

Congedo non valido per la progressione di carriera/economica, nota della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/1/2013

Circ. INPS n. 6/2014 per i dipendenti pubblici
Adelmo Mattioli
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Congedo straordinario per handicap grave

L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro
secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di
maternità.

Durante la fruizione del congedo biennale
retribuito compete l’assegno al nucleo familiare
(messaggio INPS n. 652 del 27/9/2001 e parere della
Direzione nazionale INPS del 12/12/2002)
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Congedo straordinario per handicap grave

Pluralità di figli handicappati:

il beneficio spetta per ciascun figlio handicappato ma il
Consiglio di Stato, per la fruizione in genere dei permessi
della L. 104/92, ha disposto che sia rigorosamente
riconosciuta, tramite accertamento sanitario,
l’impossibilità di assistenza di ambedue i figli usufruendo
di un solo congedo straordinario.
In ogni caso, non è mai possibile, per lo stesso
lavoratore, fruire del raddoppio: infatti, utilizzati i due
anni per il primo figlio, questi avrà esaurito anche il
limite individuale per “gravi e documentati motivi
personali”.
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Disabile che presta attività lavorativa:

lo

spirito e le finalità della legge escludono che questa
prestazione sia concedibile se la persona handicappata
da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel
periodo di godimento del congedo da parte degli aventi
diritto.
Vi confermo che il diritto al congedo biennale retribuito per assistere soggetti
disabili gravi (genitori, coniuge, figli, ecc..) compete anche se il disabile grave (legge
n. 104/92) è in malattia, ferie, in permesso non retribuito durate la sua attività
lavorativa, ovviamente l'assenza di chi assiste deve coincidere temporalmente con il
periodo di malattia o di permesso non retribuito del soggetto disabile (allegare alla
domanda di congedo retribuito la dichiarazione del datore di lavoro del disabile che
riporti il periodo di assenza dal lavoro e la motivazione).
Vedi anche la circolare INPS n. 28/2012 e msg INPS n 24705/2011
Il principio lo dobbiamo sostenere anche nei confronti delle Scuole e delle
Amministrazioni pubbliche.

Circ. INPS n. 64/2001
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L’ interpello ministeriale n. 30 del 6/7/2010 e il
messaggio INPS n. 24705/2011 forniscono

precisazioni sul diritto al congedo biennale retribuito
quando il soggetto disabile svolge a sua volta un'attività
lavorativa, la risposta favorevole (ma da valutare caso per
caso) è questa :.... si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale
normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da
parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi
in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività
lavorativa.

Presentate le domande all'INPS e al datore di
lavoro allegando la copia dell'interpello e
attendete sempre la risposta scritta prima di
assentarsi dal lavoro.
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Informativa INPDAP n. 22/2002 e n. 22/2011

Circolari INPS n. 64/2001 e n. 53/2008 - msg n. 22912/2007
CONGED0 STRAORDINARIO E ALTRI PERMESSI USUFRUIBILI
CONTEMPORANEAMENTE
Compatibilità nello
stesso periodo

PADRE

MADRE

permessi art.33 L.104

congedo straordinario

Si anche

congedo straordinario

permessi art.33 L.104

Si anche nello

congedo straordinario

congedo per eventi e cause particolari

SI

congedo straordinario

SI

congedo parentale - ex facoltativa

congedo straordinario

SI

congedo straordinario

congedo parentale - ex facoltativa
o congedo per maternità

Msg. INPS n. 22912/2007

congedo per eventi e cause
particolari

nello stesso
mese, ma in giorni diversi

stesso
mese, ma in giorni diversi

SI

congedo malattia figlio

congedo straordinario

SI

congedo straordinario

congedo malattia figlio

SI
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Dipartimento FP
circ. n. 1/2012

Nel caso di fruizione cumulata nello
stesso mese del congedo (ovvero di
ferie, aspettative od altre tipologie di
permesso) e dei citati permessi di cui
all'art. 33, c. 3, da parte del
dipendente a tempo pieno questi ultimi
spettano sempre nella misura intera
stabilita dalla legge (3 giorni) e non è
previsto un riproporzionamento.
Adelmo Mattioli

68

Pagamenti diretti
Messaggio N° 18529 del 13 luglio 2010
OGGETTO: indennità di malattia, maternità, permessi ex lege n° 104/92 e congedo
straordinario: istanze di pagamento diretto per mancata anticipazione dei datori di lavoro.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30.12.1979, n° 633, convertito con modificazioni nella legge 29.2.1980, n° 33,
stabilisce che fatte salve le ipotesi di pagamento diretto da parte dell'INPS, previste al successivo comma 6, le
prestazioni economiche di malattia, maternità , permessi ex lege 104/92 e congedo straordinario devono essere
anticipate dai datori di lavoro e successivamente conguagliate con i contributi dovuti all'Istituto. Ciò posto,
pervengono alla scrivente Direzione ed alle Strutture territoriali dell'Istituto numerose istanze da parte di lavoratori
che lamentano la mancata corresponsione delle indennità in esame da parte dei rispettivi datori di lavoro e che,
conseguentemente, richiedono il pagamento diretto delle indennità medesime da parte dell'INPS. Si evidenzia, a
riguardo, il contenuto dell'interpello n° 9 del 2 aprile 2010 (all. 1) con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva relativamente alle modalità di corresponsione di tali indennità ,
ha precisato che i datori di lavoro provvedono, in via ordinaria, ad anticipare ai lavoratori le prestazioni di interesse,
salvo conguaglio, e che, l'INPS provvede, in via derogatoria, al pagamento diretto delle medesime indennità solo nelle
ipotesi indicate al comma 6 del menzionato articolo 1. Si rammenta, pertanto, ad ogni buon fine, che i lavoratori in
favore dei quali l'INPS procede direttamente al pagamento delle indennità in esame, secondo il menzionato comma 6,
sono esclusivamente: i lavoratori agricoli (salvo quanto previsto nella circolare INPS n° 118 del 5 ottobre 2007), i
lavoratori stagionali, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro
che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con
contratto a termine (vedi circ. INPS n° 119 del 21 maggio 1980).

Messaggio poi modificato ed integrato
dal n. 28997 del 18/11/2010
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Msg INPS 10 settembre 2013, n. 14206
Cumulabilità congedo straordinario e assegno
ordinario di invalidità
Con messaggio n. 8773/2007 erano state date indicazioni nell’ipotesi di
percezione dell’indennità per congedo straordinario di cui all’art. 42 e di
trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro. In particolare,
muovendo dal presupposto che la citata indennità per congedo straordinario
avesse natura sostitutiva della retribuzione, era stato affermato il principio
secondo cui l’assegno ordinario di invalidità di cui alla 222/84, in presenza di
detta indennità doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all’articolo 1 c.
42 della legge n. 335/95 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da
lavoro dipendente di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992. Il Ministero
del Lavoro ha ridefinito la natura della menzionata indennità per congedo
straordinario evidenziandone la natura assistenziale. Pertanto, a seguito

dell’indirizzo interpretativo ministeriale, si modificano le precedenti
istruzioni, nel senso che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con
l’indennità per congedo straordinario di cui all’articolo 42, in quanto
questa non è configurabile quale reddito da lavoro.
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Periodi utili alla neutralizzazione

Diritto alla NASPI quando nell'ultimo
quadriennio è presente il congedo biennale
per assistere i figli e i genitori con
disabilità grave.
Possibilità della neutralizzazione per la
ricerca del diritto (al fine di retrodatare il
quadriennio di riferimento) .
Interpello n. 8/2012 e messaggio INPS n.
15819 del 1/10/2012, circ. INPS n. 94/2015
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Obblighi del lavoratore
Il dipendente è obbligato, altresì, a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni ed in
particolare:
- il ricovero a tempo pieno del soggetto
assistito;
- il mancato riconoscimento, in sede di revisione
del giudizio, della situazione di gravità della
condizione di disabilità;
- le modifiche dei periodi di permesso richiesto,
producendo una nuova domanda che annulla e
sostituisce la precedente;
- l’eventuale decesso del soggetto assistito.
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Per i dipendenti privati si tratta di contribuzione figurativa
(circolare INPS n. 85/2002), al contrario per i dipendenti
pubblici viene effettuato dalle Amministrazioni il
versamento contributivo effettivo (circolare INPDAP n. 2/2002)
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Si rammenta che la somma dei periodi fra congedo non
retribuito e retribuito non può mai superare i 24 mesi
nell’arco dell’intera vita lavorativa
Vedi circolare INPS n. 28/2012 dove è possibile scaricare il modello
di domanda (allegato 6)
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Congedo biennale non retribuito

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra
i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un
periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di
servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può
procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
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Congedo biennale non retribuito
Articolo 2.
Congedi per gravi motivi familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati, possono
richiedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo
per gravi motivi, relativi alla situazione personale,
della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di
cui all’articolo 433 del codice civile anche se non
conviventi, nonché dei portatori di handicap,
parenti o affini entro il 3° grado, anche se non
conviventi.
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Congedo biennale non retribuito

Articolo 2.
Congedi per gravi motivi familiari

Per gravi motivi si intendono:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle
persone di cui al presente comma;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del
dipendente o della propria famiglia nella cura o
nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della
malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma
ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti
patologie:
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Congedo biennale non retribuito
LE GRAVI PATOLOGIE:
- Patologie acute o croniche che determinano

temporanea o permanente riduzione o perdita
dell’autonomia personale
- Patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi
- Patologie acute o croniche che richiedono la
partecipazione del familiare nel trattamento sanitario
- Patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva, acute o
croniche, per le quali il trattamento terapeutico o
riabilitativo richiedono la partecipazione del genitore o
dell’esercente la potestà
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Congedo biennale non retribuito

SOGGETTI COINVOLTI:

- Lo stesso lavoratore
- La sua famiglia anagrafica (a prescindere
dalla parentela)

- Soggetti art. 433 CC (obbligati) anche
se non conviventi (coniuge, figli genitori,
generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle)
- Soggetti handicappati, parenti o affini
entro il 3° grado, anche se non conviventi
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