
1. A CHI SPETTANO (Chi sono i Beneficiari?) 

 

 Alle persone disabili che lavorano come dipendenti; 

 

 Lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) occupati a giornata. 

E’ possibile solo nel caso di lavoratori agricoli stagionali con contratti di lavoro superiori al 

mese e l’attività lavorativa articolata su 6 gg. la settimana (5 in caso di settimana corta); 

 

 Ai genitori lavoratori dipendenti; 

 

 Al coniuge lavoratore dipendente; 

 

 Ai parenti affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti - il diritto può essere esteso ai parenti e gli affini 

di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano 

compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti di patologie invalidanti o siano deceduti o 

mancanti. 

 

Parenti, affini e relativi gradi di parentela (Chi sono?): 

 

La parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso 

stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità. 

 

 Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio); 
 Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), 

non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini). 
 

 

Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, 

senza calcolare il capostipite. 

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti 

sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente. 

 

L’ affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge 

non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. 

 

N.B. Ricordiamo infine che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini. 

 
Caso particolare: Famiglia di Fatto 

 
Con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica genericamente l'unione stabile e 

la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone non fondata sull’istituto del matrimonio 

Benché in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi, l'ordinamento giuridico riconosce 

concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le 

leggi civili. 

 
Le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 104/92 (permessi, congedo straordinario, scelta e trasferimento 

di sede) rimangono ad oggi una esclusiva prerogativa dei genitori, i parenti e gli affini entro il terzo grado 

di parentela, nonché il coniuge di una persona disabile riconosciuta in situazione di gravità. 

 

Pertanto, ad oggi, tali agevolazioni non possono essere fruite dal convivente more uxorio della persona disabile in 

condizioni di gravità. 

 

Questa esclusione è confermata anche dall' Ordinanza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009, n. 35. 



 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

 

 PARENTELA AFFINITA'  
 è il vincolo tra persone che discendono da 

uno stesso stipite 

è il vincolo tra un coniuge e i parenti 

dell'altro coniuge 

 

 Grado Rapporto di parentela con il titolare Grado Rapporto di affinità  
 1 padre e madre 

figlio o figlia 

1 suocero o suocera del titolare 

figlio o figlia del coniuge 

 

 2 nonno o nonna 

nipote 

(figlio del figlio o della figlia) 

fratello o sorella 

2 nonno o nonna del coniuge 

nipote 

(figlio del figlio del coniuge) 

cognato o cognata 

 

 3 bisnonno o bisnonna 

pronipote 

(figlia o figlio del nipote) 

nipote 

(figlia o figlio del fratello o della 

sorella) 

zio e zia 

(fratello o sorella del padre o della 

madre) 

3 bisnonno o bisnonna del coniuge 

pronipote 

(figlio del nipote del coniuge) 

nipote 

(figlio del cognato o della 

cognata) 

zio o zia del coniuge 

 

 

Esclusioni 

 

 Ai lavoratori a domicilio; 

 

 addetti ai servizi domestici e familiari; 
 

 agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari; 

 

 autonomi; 
 

 parasubordinati. 

 


