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RUBRICHE
di Giorgia Di Cristofaro

Lavoro

C on sentenza n. 232 (depositata il 
7 dicembre 2018), la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato che an-

che il figlio non convivente abbia di-
ritto a fruire del congedo straordinario 
per assistere il genitore. E ha dichiara-
to così l’illegittimità costituzionale del 
decreto legislativo n. 151 (del 26 marzo 
2001), nella parte in cui escludeva que-
sta possibilità.

Ricordiamo che hanno titolo a frui-
re del congedo straordinario retribuito  
(introdotto dall’art. 42 del decreto legi-
slativo n. 151) – della durata di due anni 
nell’arco dell’intera vita lavorativa – i di-
pendenti che assistono il familiare con 
certificazione di handicap grave. 

Tale decreto stabilisce un preciso or-
dine di priorità per l’accesso al benefi-
cio, che spetta innanzitutto al coniuge 
convivente con la persona con disabili-
tà grave (Corte costituzionale, sentenza 
158 del 18 aprile 2007) e ai componenti 
dell’unione civile conviventi equipara-
ti al coniuge dalla legge del 20 maggio 
2016, n. 76.  In caso di mancanza, deces-
so o patologie invalidanti, subentrano i 
genitori anche adottivi; successivamen-
te (sempre in caso di mancanza, decesso 
o patologie invalidanti) il diritto spetta 
ai figli conviventi (Corte costituzionale, 
sentenza 19 del 26 gennaio 2009), poi 
ai fratelli conviventi (Corte costituzio-
nale, sentenza 233 del 6 giugno 2005) e 
infine al parente o l’affine entro il terzo 
grado convivente (Corte costituzionale, 
sentenza 203 del 18 luglio 2013).

Ora è legittimato a fruire del be-
neficio anche uno dei figli non anco-
ra conviventi con la persona con disabi-
lità grave, che instauri tale convivenza 
successivamente, nel caso in cui gli al-
tri soggetti individuati dalla norma si-
ano mancanti, deceduti o affetti da pa-
tologie invalidanti.

Nell’estendere il congedo straordina-
rio oltre l’originaria cerchia dei genito-
ri, il legislatore ha, negli anni, attribuito 
rilievo esclusivo alla preesistente convi-
venza con la persona con disabilità, al 
fine di salvaguardare quella continui-
tà di relazioni affettive e di assistenza 
che trae origine da una convivenza già 
in atto. Questo presupposto, ispirato a 
una finalità di preminente tutela del-
la persona con disabilità, rischia di pre-
giudicarla qualora non vi siano gli al-
tri familiari aventi diritto al beneficio 
e, come nel caso della sentenza, vi sia 
solo un figlio, originariamente non con-
vivente, pronto però a impegnarsi per 
prestare la necessaria assistenza.

Inoltre, questa limitazione presume 
un’organizzazione familiare statica, in-
compatibile con l’improvvisa necessità 
di prendersi cura del familiare divenuto 
gravemente disabile. Per queste ragioni, 
la Corte ha disposto che il figlio, qualora 
al momento della presentazione della ri-
chiesta del congedo ancora non conviva 
con il genitore in situazione di disabilità 
grave, abbia però l’obbligo di instaurarla 
per poter legittimamente fruire del be-
neficio. L’Inps, con la circolare 49 del 5 
aprile 2019, ha fornito dettagli e istruzio-
ni in merito agli effetti della sentenza. ■ 

Congedo straordinario, 
sentenza della Corte
Una recente decisione della Consulta ha stabilito che può 
richiedere il beneficio per assistere il genitore anche il figlio 
non convivente al momento della presentazione della domanda
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