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INFORMATIVA N. 264 
23 luglio 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Congedo straordinario di due anni per assistenza familiari con handicap: nuovi beneficiari 

Normativa di riferimento  Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 

Ulteriori soggetti legittimati a 
fruire del congedo 

 Sono legittimati a fruire del congedo previsto dall’art. 42, comma 5, del 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a 
norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), alle condizioni ivi 
stabilite, anche i parente e affini fino al terzo grado conviventi. 

 Il beneficio spetta in via subordinata in caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dall’art. 42, 
comma 5. 

I soggetti aventi diritto dopo 
la sentenza della Corte  

 Viene stabilito un preciso ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla 
fruizione del congedo: 

1. il coniuge convivente; 

2. i genitori, anche adottivi; 

3. uno dei figli conviventi; 

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi, 

5. i parenti e affini fino al terzo grado conviventi. 

 In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei 
soggetti legittimati si passa al livello successivo. 

Quando non è richiesta la 
convivenza 

 La convivenza non è richiesta soltanto per l’assistenza al figlio disabile in 
situazione di gravità. 

Chiarimenti sul concetto di 
convivenza 

 Per soddisfare il requisito della convivenza, occorre far riferimento in via 
esclusiva alla residenza ex art. 43 c.c. e non al domicilio. 

 Art. 43.c.c. Domicilio e residenza. 
 Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede 

principale dei suoi affari e interessi. 
 La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare 18 
febbraio 2010, prot. n. 3884, ha fornito i seguenti chiarimenti sul concetto 
di “convivenza”: 

 “Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di 
convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo 
assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere 
possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto 
ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile 
che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso 
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Comune, riferito allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se 
in interni diversi”. 

Le patologie invalidanti che 
estendono la legittimazione 
alla titolarità del congedo 
straordinario 

 Le patologie invalidanti sono definite dall’art. 2, comma 1, let. d) del 
Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278: 

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o 
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse 
le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, 
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, 
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere 
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o 
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del 
familiare nel trattamento sanitario. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


