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Sono una persona non 
vedente e vorrei sapere 
qual è il riferimento 
legislativo che mi tutela 
durante una causa di 
divorzio, nel momento 
in cui il mio legale 
verbalizza e conferma 
quanto è stato stabilito 
e da me sottoscritto. 
Ciò per avere certezza 
che gli accordi presi e 
letti insieme non siano 
scritti in modo diverso 
in fase di sentenza da 
parte del giudice.

Il mio compagno 
disabile al 100% è in 
sedia a ruote e lavora. 
Io ho necessità di 
trasformare il mio 
contratto di lavoro 
da tempo pieno a 
part-time, per essergli 
maggiormente d’aiuto. 
Siamo una coppia di 
fatto e io già usufruisco 
dei tre giorni al mese 
di permesso ai sensi 
della 104/92. L’azienda 
privata da cui dipendo 
può negarmi il part-
time? 

È importante sottolineare in primo 
luogo che, a norma degli articoli 
414, 415 e 416 del Codice Civile, 

la persona con cecità è a tutti gli effet
ti giuridici pienamente capace di agire, 
purché non sia inabilitata o interdetta. 

Inoltre la persona disabile non veden
te può avvalersi dell’articolo 3 della leg
ge 3 febbraio 1975, n. 18, recante “Prov
vedimenti a favore dei ciechi”.

Tutele utili per il caso che ci sottopo
ne sono contenute anche del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 novembre 
2000, n. 396, recante “Regolamento per 
la revisione e la semplificazione dell’or
dinamento dello stato civile, a norma 
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 
maggio 1997, n. 127”: in particolare le in

formazioni per lei utili sono contenute 
nell’art. 13, relativo ai “Casi speciali”.

Volendo dare una risposta sintetica 
ma utile al suo quesito, possiamo così 
riassumere: la persona disabile non ve
dente ha la facoltà di farsi assistere du
rante la sottoscrizione o, anche, di far 
redigere l’atto a un’altra persona di sua 
fiducia. In questi casi l’assistente do
vrà apporre la propria firma sotto quel
la della persona disabile non vedente, in
dicando rispettivamente se si tratta di 
“testimone” o di “assistente alla redazio
ne dell’atto”. Precisiamo che la presenza 
di due testimoni è obbligatoria esclusi
vamente nel caso in cui la persona di
sabile non vedente non sia in grado di 
firmare.

ASSISTENZA SOCIALE

P er il familiare che presta assi
stenza, la normativa non preve
de il diritto alla trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale, ma stabilisce una pri
orità (articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo n. 81/2015) nella trasforma
zione del contratto a tempo parziale nei 
seguenti casi: 1) patologie oncologiche o 
gravi patologie cronico-degenerative in
gravescenti riguardanti il coniuge, i figli 
o i genitori del lavoratore o della lavora
trice, o nel caso in cui il lavoratore o la la
voratrice assista una persona convivente 
con totale e permanente inabilità lavora

tiva con connotazione di gravità ai sen
si dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità 
di assistenza continua in quanto non in 
grado di compiere gli atti quotidiani del
la vita; 2) figlio convivente di età non su
periore a 13 anni o figlio convivente por
tatore di handicap ai sensi dell’articolo 
3 della legge n. 104/92.

In questi casi il datore di lavoro non 
è obbligato a concedere il part-time, ma 
se nell’azienda venissero attivate tra
sformazioni da tempo pieno a part-ti
me, dovrebbero essere seguiti i criteri 
di priorità indicati dalla legge.

LAVORO
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