
3. COSA SPETTA 

Modalità di fruizione dei permessi 

 

Le modalità di fruizione dei permessi ai sensi della Legge 104 del 1992, sono differenti a seconda 

che a fruirne siano il lavoratore dipendente il situazione di handicap grave o il familiare, lavoratore 

dipendente, che ne fa richiesta per assistere. 

 

 Il lavoratore dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese 
di: 

 

 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese; 

 

 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore; 

 

 

 Il lavoratore dipendente per l'assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità 
di fruire alternativamente di: 

 

 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore; 

 

 I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire 
alternativamente di: 

 

 3 gg. al mese anche frazionabili in ore; 

 

 2 ore al giorno di riposo (circ.291/95 e n. 162/93) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino 

(il criterio per la determinazione del numero di riposi orari concedibili nella giornata corrisponde a quello 

già praticato per i normali riposi per “ l’allattamento”); 

 

 

 Prolungamento del congedo parentale -questa possibilità è stata elevata fino all’ ottavo anno di vita del 

bambino, per un massimo di 3 anni, comprensivo dei normali periodi di congedo parentale- retribuito al 

30%;

N.B. La fruizione è alternativa, si può variare modalità ma non nel corso dello stesso mese (salvo nel 

caso di esigenze improvvise opportunamente documentate dal lavoratore (circ. Inps n. 133/2000 p. 

1). 

I permessi possono essere goduti da entrambi i genitori in via alternativa (circ. Inps 133/2000 e 

128/2003). 



 

CASO PARTICOLARE: IL PROLUNGAMENTO 

 

Prolungamento fino a tre anni di età del bambino con disabilità grave, del periodo di astensione 

facoltativa dal lavoro con diritto, per tutto il periodo, alla indennità pari al 30% della retribuzione. 

Si precisa che il prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo 

parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato 

in precedenza utilizzato o esaurito (msg. n. 22578/2007) e cioè: 

 

 Per la madre: trascorsi 6 mesi del periodo di congedo di maternità; 

 Per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino; 

 Per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti: 
 

 in caso di madre: dalla fine del congedo di maternità; 

 in caso di padre: dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità. 
 

In caso di adozione nazionale: 

 

 Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità 
(cioè trascorsi 5 mesi dall'ingresso del bambino in famiglia) più il periodo di congedo parentale teoricamente 
fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre); 

 Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data 
di ingresso in famiglia del bambino; 

 Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla data di ingresso 
in famiglia del bambino. 

 

In caso di adozione internazionale: 

 

 Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità 
(cioè trascorsi 5 mesi dall'ingresso del bambino in Italia) più il periodo di congedo parentale teoricamente 
fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre) (circ. n. 16/2008); 

 Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data 
di ingresso in Italia del bambino; 

 

Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla 

data di ingresso in Italia del bambino 

 

 

 

 I genitori che assistono figli fino a 8 anni di età: 

 

 Prolungamento del congedo parentale (3 anni al massimo); 

 

 3 gg. al mese anche frazionabili in ore 

 

 I genitori che assistono figli che abbiano oltre gli 8 anni di età: 

 

3 gg. al mese anche frazionabili in ore 


