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BENEFICI EX L. 104/92 
 

 

Con lettera del 9 febbraio scorso abbiamo chiesto all’Amministrazione di aggiornare la 
normativa interna sulla fruizione dei permessi ex L. 104/92, al fine di recepire la Circolare INPS n. 
90 del 23 maggio 2007 nella parte in cui precisa che, in casi di ricovero a tempo pieno, la 
concessione dei benefici previsti dai comma 2 e 3 dell’art. 33 della citata legge debba essere 
riconosciuta, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, in 
presenza di persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale. 

L’Amministrazione, con nota dell’11 maggio u.s., aveva replicato che la Circolare INPS non 
era direttamente applicabile alla Banca, che la normativa interna era in linea con le previsioni di 
legge e gli orientamenti assunti dall’INPS sarebbero stati eventualmente valutati in presenza di 
concrete situazioni. 

Con successiva lettera del 13 maggio la Fisac CGIL, nello stigmatizzare il burocratico 
richiamo all’autonomia dell’Istituto e l’assenza di una valutazione di merito su quanto sollevato, ha 
rinnovato l’invito all’adeguamento della normativa interna. 

Nella stessa occasione abbiamo chiesto di recepire anche le sentenze della Corte 
Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007 e n. 19 del 26 gennaio 2009 che hanno dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui: 

− non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge 
convivente con “soggetto con handicap in situazione di gravità”, il diritto a fruire del congedo; 

− non include, nel novero dei soggetti destinatari dei permessi, il figlio convivente, in assenza di 
altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. 

In risposta il Servizio P.I.N.E. nel ribadire sul primo aspetto quanto già comunicato ha 
precisato che, nelle more dei periodici aggiornamenti della disciplina interna, l’Istituto è tenuto a 
conformarsi alle previsioni legislative come integrate da eventuali pronunce della Consulta. 

Pertanto tutti i colleghi che hanno situazioni che rientrano nelle richiamate pronunce della 
Corte Costituzionale potranno far valere il loro diritto; istanza per il riconoscimento dei permessi 
previsti dalla legge potrà altresì essere avanzata da chi si trovasse nelle condizioni della richiamata 
circolare INPS, vista l’asserita disponibilità della Banca ad effettuare una valutazione in presenza di 
casi concreti. 

Eventuali difficoltà potranno naturalmente essere segnalate alla Fisac Cgil Banca Centrale. 

 Roma, 15 luglio 2010 

          La Segreteria Nazionale 

FISAC 


