
Assistenza disabili. 
Il congedo retribuito biennale 

Forniamo ulteriori informazioni riguardo i benefici lavorativi concessi ai lavoratori 
che prestano assistenza ai parenti con accertata grave disabilità. 
  

Ci occupiamo del congedo retribuito biennale previsto dall’art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 (Tutela della 
maternità e paternità) per l’assistenza ai figli o ai parenti con handicap grave, della durata massima di due 
anni per ogni persona disabile e durante l’arco della vita lavorativa di colui che lo richiede, frazionabile in 
mesi, settimane o giorni. 
  
Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta: 
  

 il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità, nonché la parte dell’unione 
civile (equiparata al coniuge) convivente che presti assistenza all’altra parte dell’unione, disabile grave; 

 
 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; 
 

 uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge 
convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 

 
 uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il 

coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da 
patologie invalidanti; 

 
 un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel 

caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano 
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (Corte Costituzionale sent. n. 203/2013). 
 

 
Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie 
invalidanti). 
  

Il congedo straordinario e i permessi (art. 33 legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un 
lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile grave, ad esclusione dei genitori. 
  
Il congedo raddoppia quando i figli disabili sono due. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 
11031/2017, prevede che in presenza di due figli disabili gravi, il genitore lavoratore potrà fruire del congedo 
straordinario nel limite di due anni per ciascun figlio e nell’arco della propria vita lavorativa. Il periodo di 
congedo per il genitore in tali casi raddoppia. 
 
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima 
retribuzione, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, (sono prese in considerazione 
solo le voci retributive che non sono legate alla presenza), nonché all’accredito della contribuzione figurativa. 
L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annuo rivalutato 
annualmente secondo gli indici Istat che, per il 2017, è pari a € 47.445,82. 
 
Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del 
trattamento di fine rapporto.  
  
Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che 
svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno 
dell’assistenza è da valutarsi caso per caso.  
 


