
ASSISTENZA AI DISABILI E COPPIE DI FATTO

Il caso

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 15 settembre 2014 l’interpello n. 23/2014 dedicato ai
permessi ex art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico italiano sui congedi parentali),
nel quale si propone un’interpretazione relativa agli aventi diritto al congedo straordinario per la
cura dei disabili in situazione di gravità.  

In  particolare  l’Anci  (Associazione  nazionale  dei  Comuni  italiani)  chiede  se  sia  possibile
concedere la  fruizione del  congedo al  genitore del  disabile,  pur  in  presenza  di  convivente  non
coniugato di quest’ultimo.

La risposta in sintesi del Ministero:
“…si evince quindi che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non sia

comunque suscettibile di interpretazione analogica, ma risulti tassativa anche in ragione del fatto
che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità. In
risposta  al  quesito  avanzato,  si  ritiene  pertanto  che,  nell’ipotesi  in  cui  il  disabile  non  risulti
coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei
termini sopra indicati, l’art. 42, comma 5,  consenta al genitore non convivente di beneficiare del
periodo  di  congedo,  anche  laddove  possa  essere  garantita  idonea  assistenza  da  parte  di  un
convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto”.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

     - Il congedo straordinario per la cura dei disabili è disciplinato da: art. 42, d.lgs. 151/2001; art. 4,
d.lgs. n. 119/2011.

- Corte cost., sentenza 16 giugno 2005, n. 233, in Fam. Dir., 2005, 577 con nota di NUNIN; Corte
cost., sentenza 8 maggio 2007, n. 158, in Studium iuris, 2008, 35, con nota di CALAFÀ; Corte cost.,
sent. 30 gennaio 2009, n. 19, in GC, 2009, 133.

Caratteristiche del congedo

Con tre sentenze la Corte costituzionale è intervenuta estendendo la platea degli aventi diritto al
congedo straordinario  retribuito per  la  cura  del  disabile  grave.  L’art.  4  del  d.  lgs.  n.  119/2011
chiarisce sia i soggetti titolari del diritto al congedo, sia il loro ordine di priorità nell’utilizzo dello
stesso, sia, infine, le modalità di utilizzo del congedo. 

Si tratta di un congedo che spetta solo se esiste una persona con un handicap grave accertato. 
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di

handicap e nell’arco della vita lavorativa del richiedente. Nello stesso comma 5-bis dell’art. 42 del
decreto legislativo n. 151/2001, si precisa che il “congedo è accordato a condizione che la persona
da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza”. 

Il congedo è configurato come un vero e proprio diritto del richiedente che non presuppone il
consenso del datore di lavoro, divenendone esigibile la fruizione entro 60 giorni dalla domanda; ha,
inoltre, una copertura economica e previdenziale, entro un massimale retributivo particolarmente
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elevato (43.579,06 euro), con sistema diverso di contabilizzazione tra datore di lavoro privato e
pubblico.

Il diritto a fruire del congedo spetta al coniuge convivente in via prioritaria rispetto agli altri
soggetti titolari del diritto; questi sono il padre o la madre, anche adottivi, i figli conviventi oppure
uno dei fratelli o sorelle conviventi. La condizione per l’attivazione della successione degli ulteriori
titolari è la mancanza, il decesso o la presenza di patologie invalidanti degli altri aventi diritto al
congedo. 

Quesito per gli esperti.

Il diritto antidiscriminatorio può essere uno strumento per incidere sulla platea dei titolari del
diritto al congedo? In caso di risposta positiva, in che modo può operare? 

                          Gianna Nuvoli
Coordinamento Giuridico Vertenziale CGIL E.R.
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