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“Legge 23.12.2000, n. 388, all’art.80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. 

Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli 

o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità” 

 

Sommario: 

Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti 

handicappati in situazione di gravità spettano alternativamente congedi”straordinari” per la durata 

massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa.  

I congedi suddetti, per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, sono indennizzati dall’INPS 

nella misura dell’ultima retribuzione, con un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata 

annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è proporzionalmente ridotto. 

 

 

4. Misura della prestazione 
L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita 

nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili 

al solo mese considerato (2), e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, 

gratifiche, indennità, premi, ecc.), sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia inferiore o pari al 

limite di 70 milioni di Lire, pari a 36.151,98 Euro (valore valido per il 2000 -v. in appresso). In pratica, 

ai fini del limite massimo di erogabilità, la retribuzione del mese preso a riferimento (comprensiva 

della quota parte di tredicesima mensilità, ecc.), se il mese è lavorato a tempo pieno, va moltiplicata per 

12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, 

quindi (anno 2000), di Lire 191.780 (99,04 Euro). Se invece nel mese preso a riferimento l’attività è 

stata svolta in regime di contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese 

stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi 

al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite 

massimo giornaliero sopra indicato (Lire 191.780 per il 2000).     

Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi), l’indennità (pari alla 

retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti di 70 milioni), 

è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. 

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).  
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Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale. In caso di variazioni successive nell’orario 

di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part time 

orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla 

a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo straordinario: la 

retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre quella effettiva con il limite di 70 milioni di Lire 

rapportate ad anno -vale a dire con il limite delle anzidette L. 5.833.333 mensili (comprensive delle 

mensilità aggiuntive, ecc.)-; per le frazioni di mese si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del 

4.8.1997, par. 1. 

Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad es. 

in caso di part time verticale per i periodi non retribuiti.  

Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la 

concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni. 

A partire dall’anno 2002 il limite di Lire 70.000.000 è rivalutato annualmente sulla base delle 

variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 


