
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 2 

 

           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it 

 
INFORMATIVA N. 373 
9 marzo 2017 

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

 

Unioni civili e convivenza di fatto: applicabilità legge 104 

Normativa di riferimento 

 Sentenza Corte Costituzionale 5 luglio 2016, n. 213 

 Legge 20 maggio 2016, n. 76 

 Circolare Inps 27 febbraio 2017, n. 38 

La sentenza della Corte 
Costituzionale n. 213/2016 

 La Corte Costituzionale con la sentenza 5 luglio 2016 n. 213 ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 
104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti 
legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per 
l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in 
alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado. 

La legge 76/2016 sulle unioni 
civili 

 La legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili ha stabilito che le 
disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, 
ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei 
regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si 
applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso. 

Effetti sui permessi di cui 
all’art. 33, comma 3, della 

legge 104/92 

 Dal coordinamento delle norme richiamate, emerge che i tre giorni di 
permesso retribuito della legge n. 104/92, in favore dei lavoratori 
dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il 
secondo grado (con possibilità di estensione fino al terzo grado) in 
situazione di disabilità grave, spettano: 

 al convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente; 

 alla parte di unione civile, che presti assistenza all’altra parte. 

Effetti sul congedo 
straordinario di cui all’art. 42, 

comma 5, del D. Lgs 
151/2001 

 Alla luce di quanto disposto dalle legge n. 76/2016, il congedo 
straordinario di due anni previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs 
151/2001 può essere fruito dalla parte di una unione civile che assiste 
l’altra parte dell’unione, ma non dal convivente di fatto. 

L’ordine di priorità 
nell’usufruire del congedo 

straordinario 

 E’ possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente 
ordine di priorità: 

a. il “coniuge convivente”/“la parte dell’unione civile convivente” della 
persona disabile in situazione di gravità; 

b. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile 
in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza 
di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte 
dell’unione civile convivente”; 

c. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, 
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nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile 
convivente”, “entrambi i genitori” del disabile siano mancanti, 
deceduti o affetti da patologie invalidanti; 

d. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in 
situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte 
dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” 
del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

e. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona 
disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge 
convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i 
genitori”, i “figli conviventi”, i “fratelli o sorelle conviventi” del disabile 
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

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


