
 

 
 

 

B 

 

Applicazione 
dell’aumento dei 

livelli reddituali per i 
componenti il nucleo 

nel caso di 
componenti inabili 

Coniuge inabile a proficuo lavoro 

 
Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni 
compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si 
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o 
mentale, nell'assoluta e permanente 
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, 
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i 
genitori e non abbiano conseguito il diritto a 
pensione ai superstiti 

 

 

Nessuna variazione: 
Autorizzazione ANF 
rilasciata 

 
C 

Riconoscimento del 
diritto all’ANF nei 
casi di abbandono 
del nucleo di uno 
dei due coniugi 

 

 

Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente 

 

L’Autorizzazione ANF 
non sarà più rilasciata 

 

Autorizzazioni ANF 
 

 

Tipologia 

 

 

Familiari presenti nel nucleo del richiedente 

 

Variazioni a seguito 
del D. lgs n. 230/2021 
per periodi dal 1° 
marzo 
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione di alcune 
tipologie di  familiari 

nel nucleo del 
richiedente 
lavoratore 

dipendente del 
settore privato o di 
altro beneficiario 
titolare del diritto 

all’ANF 

Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione 
civile legalmente separati o divorziati/sciolti 
dall’unione civile 

 

 

L’Autorizzazione ANF 
non sarà più 
rilasciata. 
Per tali soggetti non è 
più possibile 
presentare domande 
di ANF 

Figli del coniuge/parte di unione civile nati da 
precedente matrimonio 

Figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile 
riconosciuti dall'altro genitore in assenza di 
rapporto di coniugio (c.d. figli naturali) 

Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età 
superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni 
compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi" 

Minori affidati a strutture pubbliche in 
accasamento etero familiare 

Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni 
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si 
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o 
mentale, nell'assoluta e permanente 
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, 
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i 
genitori e non abbiano conseguito il diritto a 
pensione ai superstiti 

 

Nessuna variazione: 
Autorizzazione ANF 
rilasciata 

 

 

Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente 
(nonno/a) richiedente 

L’Autorizzazione ANF 
non sarà più 
rilasciata. 
Per tali soggetti non è 
più possibile 
presentare domande 
ANF 


