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La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge
Legge-quadro 104/92: chi sono gli aventi diritto, cosa spetta, come si presenta la domanda,
risorse utili e raccolta di articoli e sentenze
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L

a principale fonte normativa in tema di permessi lavorativi retribuiti è costituita dalla
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone con disabilità (L. 104/92
così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e
dal d.lgs. 119/2011), la quale, all’art. 33, disciplina le
agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona
con handicap in situazione di gravità.
Le definizioni contenute all’art. 1 della legge 104
chiariscono che “è persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione” e che sussiste situazione
di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Il soggetto che
richiede o per il quale si richiede il permesso non deve
essere ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata.
Gli aventi diritto
I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
- disabili con contratto individuale di lavoro dipendente:
sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time,
sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e
quelli addetti ai lavoro domestici e familiari;
- genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di
gravità anche non conviventi;
- coniuge lavoratore dipendente: resta attualmente
escluso il convivente more uxorio anche se in propo-

sito sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale, da ultimo con ordinanza del 15/09/2014 del Tribunale di Livorno;
- parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti:
figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti:
zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori
o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in
caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti
degli altri soggetti sopra individuati.
Con circolare numero 38/2017, l’Inps ha esteso la
possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge
104/1992 per l’assistenza ai disabili anche alle parti di
un’unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento
al proprio partner. Il beneficio, però, non è stato esteso
per l’assistenza dei parenti del compagno, che resta
fuori dal campo di applicazione della legge in analisi.
Si tratta di una comunicazione che si pone sulla scia
di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 23 settembre 2016, numero 213, con
la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 33, comma 3, della legge 104 nella parte
in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati
a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il
secondo grado.
Cosa spetta
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
- riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei
successivi punti a), b) e c), delle modalità di fruizione
dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché
del coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di per-
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sone in situazione di disabilità grave con:
- età inferiore ai tre anni;
- età compresa tra tre e otto anni;
- età superiore agli otto anni.
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a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in
situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono
fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
1. un prolungamento del congedo parentale (tale 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); i giorni fruiti, fino
all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del
congedo parentale non possono superare in totale
i tre anni;
2. riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda
dell’orario di lavoro;
3. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore),
sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel
caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto
disabile. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle
medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni
di permesso mensili, del prolungamento del congedo
parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
b) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili
in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto
anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non
ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
1. un prolungamento del congedo parentale (tale 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); i giorni fruiti, fino
all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del
congedo parentale non possono superare in totale
i tre anni;
2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore),
sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel
caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavo-
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ratori, che possono prestare assistenza.
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto
disabile.
Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione
di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non cumulativa
nell’arco del mese.
c) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili
in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e
gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di
disabilità grave possono usufruire di:
1. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado:
genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni,
fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e
nonni del coniuge.
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo
fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo
parentale ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla
data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente
dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della
maggiore età dello stesso.
Estensione del diritto ai parenti e agli affini di
terzo grado della persona con disabilità grave
In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere
esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto
qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di
età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 –
circ. 155/2010).
L’espressione “mancanti” 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.
La possibilità di passare dal secondo al terzo
grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui
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uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore)
si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso,
patologie invalidanti).
Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini
dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate
dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.

I requisiti
- essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
- la persona che chiede o per la quale si chiedono i
permessi sia in situazione di disabilità grave ai
sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- mancanza di ricovero a tempo pieno della persona
in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le
intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere
o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).
Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale
presupposto sono (circ. 32/2012):
- 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;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione
di gravità in stato vegetativo persistente e/o con
prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile 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.
Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale
superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio
o altra documentazione idonea il raggiungimento del

Frazionabilità in ore
Come accennato, i tre giorni di riposo giornaliero
spettanti ai lavoratori che usufruiscono dei benefici
di cui alla legge 104 possono essere anche frazionati in ore.
Tale aspetto ha portato a numerosi contrasti interpretativi che sono stati risolti dall’Inps con il messaggio numero 16866/2007.
L’istituto ha infatti precisato che, se si opta per la
frazionabilità, il limite massimo mensile di ore usufruibili va calcolato utilizzando il seguente algoritmo:
(orario normale di lavoro settimanale / numero di
giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili
Per esempio, quindi, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di quaranta ore settimanali articolate
su cinque giorni, potrà godere di ventiquattro ore di permesso mensile, poiché (40 / 5) x 3 = 24;
un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di trenta
ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà godere
di diciotto ore di permesso mensile, poiché (30 / 5) x
3=18 e così via.
Tuttavia, nel silenzio del legislatore, deve ritenersi
che la frazionabilità in ore dei permessi giornalieri da
parte dei familiari non possa essere accordata nel
caso in cui determini problemi di natura organizzativa
per l’impresa o l’amministrazione.
Come fare la domanda
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste
dalla legge 104, è necessario presentare specifica
domanda sotto forma di autocertificazione da cui
risultino le condizioni personali ovvero di quelle del
familiare assistito (dati personali; relazione di parentela, affinità; stato di handicap).
Nel settore pubblico le domande sono esaminate
dai dirigenti dell’amministrazione di riferimento. Nel
settore privato, invece, è necessario che la disabilità
risulti dall’apposito verbale compilato a cura dell’INPS su domanda dell’interessato e previa visita
medica di verifica, la richiesta di permesso, inoltre,
deve essere trasmessa per mezzo di specifici moduli predisposti.
La domanda di permesso retribuito, che deve
contenere l’indicazione dello specifico permesso di
cui si intende usufruire, ha validità a partire dalla
data di presentazione e non scade al termine dell’anno solare, eventuali variazioni delle notizie o
delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta devono essere comunicate entro trenta giorni.
Tratto da studiocataldi.it
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Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri
(msg 15995/07 - msg 16866/2007) Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario
mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è
uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso
il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg
16866/2007).

luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di
lavoro (D.lgs. 119/2011).
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800 59 11 47
dal lunedì al venerdì
orario d’ufficio

DiREZiONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa Onlus
bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 51 - Milano
• con
cod. IBAN IT22 N 01030 01658 000061127249
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
• cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CuD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.tta Jacopo da Varagine 1/28
Tel. 010 2541440
Fax 010 2473561
E-mail: progettoemocasaonlus.ge@gmail.com
35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
Tel. 049 8713791
Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 01404 - Padova - Via Montà 109
IBAN IT62 L062 2512 1141 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com
Delegazione Padova - Venezia
48121 Ravenna Via Pellegrino Matteucci, 20
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it
38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8330 0000 9791 479
E-mail: progetto.emo.casa.onlus.tn@gmail.com
Delegazione Trento - Belluno

Emoflash

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emocasa.novara@gmail.com
37135 Verona Via Rovigo, 23
Tel. 045 8205524
Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova
Unità mobile
Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626
36100 Vicenza
Tel. 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
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