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Per l’assistenza a persona disabile il legislatore prevede 
l’istituto del congedo straordinario, circoscritto a ipotesi 
tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi. Il 
congedo spetta per l’assistenza a persona in condizioni 
di disabilità grave, debitamente accertata, che si 
ravvisa solo in presenza di una minorazione che “abbia 
ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in 
modo da rendere necessario un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella relazionale” (articolo 3, comma 
3, legge n.104 del 1992). Il congedo non può superare 
la durata complessiva di due anni. E’ retribuito con 
“un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione” 
e si configura come un periodo di sospensione del 
rapporto di lavoro coperto da contribuzione figurativa. 
Il congedo straordinario è espressione dello stato sociale 
che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti 
dell’erogazione diretta di prestazioni assistenziali o 
di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi 
alla manifestazione di solidarietà tra congiunti. 
In riferimento a tale istituto non solo è prevista la 
necessità della convivenza ma anche che si realizzi un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella di relazione 
in favore del disabile. La Corte Costituzionale (sentenza 
n.232 del 2018) ha valorizzato la convivenza che non si 
esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico 
ma esprime una relazione di affetto e di cura. Al punto 
che, al fine di estendere la possibilità di fruire del 
congedo straordinario al figlio originariamente non 
convivente, lo obbliga ad “instaurare una convivenza 
che garantisca al genitore un’assistenza permanente 
e continuativa”. Quindi in conclusione necessità di 
assistenza permanente e continuativa  che realizzi, 
nella quotidiana condivisione dei bisogni, una costante 
relazione di affetto e di cura. 

Con la sentenza n. 19580 del 19 luglio 2019 la Cassazione fissa alcuni in-
teressanti principi in materia di modalità attraverso cui si deve attuare, 
perché rientri nei confini stabiliti dal legislatore,  l’assistenza prestata al 

disabile da parte del familiare che usufruisce del congedo straordinario previsto 
dalla legge.

La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto privo di giusta causa il licenziamento 
intimato da Milano Ristorazione Spa nei confronti di un dirigente condannando la 
Società al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso. Secondo la Corte 
ai fini del congedo straordinario ex articolo 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 non è ri-
chiesta una assistenza personale, continuativa e ininterrotta per tutta la giornata 
e per tutti i giorni del congedo. In tale prospettiva ha considerato che la parteci-
pazione di un solo giorno alle gite in bicicletta non comporta il tradimento del 
fine sotteso al congedo e parimenti non si ravvisa la violazione della ratio dell’isti-
tuto nell’assenza di dieci giorni consecutivi del lavoratore dal suo domicilio.

La Cassazione ha bocciato questa interpretazione ed ha annullato la sentenza. Per 
il congedo straordinario non solo è prevista la necessità della convivenza ma an-
che che si realizzi un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale 
nella sfera individuale o in quella di relazione in favore del disabile. Secondo la 
Suprema Corte questa è la differenza fondamentale con l’istituto dei permessi di 
cui all’articolo 33 della legge n.104 del 1992. Qui il legislatore, dopo aver eliminato 
il requisito della convivenza, ha anche eliminato i requisiti della continuità e della 
esclusività dell’assistenza prestata al disabile.

Nel caso del congedo invece, come precisato autorevolmente anche dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 232 del 2018, vi è la necessità di una assisten-
za permanente e continuativa. Pur ammettendo che l’assistenza che legittima 
il beneficio non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di 
dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, è comunque in-
dispensabile che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali 
di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo 
e globale.

Quindi è necessario verificare in concreto se vi sia stato o meno esercizio con mo-
dalità abusive difformi da quelle postulate dalla natura e dalle finalità per cui il 
congedo straordinario è consentito. In particolare se l’allontanamento dal disabile 
per un lasso di tempo significativo abbia comunque preservato le finalità prima-
rie e prevalenti dell’intervento assistenziale che deve avere le caratteristiche so-
pra elencate.
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