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Cos’è e come funziona il congedo straordinario biennale retribuito per dipendenti pubblici 

e privati? Ci si può allontanare dal disabile in situazione di gravità? 

La legge consente di assentarsi dal lavoro per poter assistere i propri familiari affetti da grave 

disabilità: è il caso, ad esempio, dei figli che devono curare i genitori anziani e malati. Ciò è reso 

possibile grazie ad alcuni permessi speciali che sono accordati solamente al ricorrere di 

specifiche circostanze, quali ad esempio la convivenza con il disabile e la condizione di grave 

invalidità del familiare. È ciò che accade con il cosiddetto congedo straordinario retribuito, che 

consente al dipendente, pubblico o privato, di assentarsi dal lavoro per ben due anni 

mantenendo (quasi) inalterata lo stipendio. 

A proposito di tale beneficio, sono in tantissimi coloro che chiedono se possono allontanarsi dal 

disabile che assistono e, se sì, per fare cosa e per quanto tempo. Ad esempio, c’è chi vorrebbe 

smettere per qualche ora di occuparsi del familiare per fare un po’ di sport, per andare al 

cinema o per svagarsi in altro modo; c’è anche chi chiede se, durante tale periodo, può 

concedersi un week end di vacanza. Tutte queste domande possono essere ricondotte in un unico 

quesito: il familiare in congedo straordinario può assentarsi? 
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Cos’è il congedo straordinario biennale retribuito? 

Il congedo straordinario consente al familiare convivente di persona in stato di disabilità 

grave accertata dall’Inps (o dal giudice) di potersi assentare dal lavoro per un periodo massimo 

di due anni, anche frazionato nel tempo. 

Il beneficio è accordato a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, e spetta innanzitutto 

al coniuge (a cui sono equiparati la parte di un’unione civile e il convivente di fatto dichiarato al 

Comune); solo in mancanza del coniuge o in presenza di sue patologie invalidanti che gli 

impediscono di prestare cure a propria volta, il congedo tocca ai genitori e, ancora in subordine, 

ai figli [1]. La convivenza è sempre requisito indispensabile. 

Per legge, il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni per 

ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Ciò significa che, se un 

dipendente ha due genitori disabili, non potrà godere di quattro anni di congedo retribuito. 

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo 

pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta 

assistenza. 

Per quanto riguarda lo stipendio, la legge dice che il richiedente ha diritto a percepire 

un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e 

continuative del trattamento; il periodo è coperto da contribuzione figurativa. 

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dedicato al Congedo straordinario legge 104. 

 

I requisiti dell’assistenza durante il congedo straordinario 

Il dipendente che beneficia del congedo straordinario retribuito può allontanarsi dal familiare a 

cui presta assistenza? Sul punto la giurisprudenza è molto severa. 

La sentenza di riferimento è la numero 19580 del 19 luglio 2019 della Corte di Cassazione, 

che ha il pregio di fissare i principi della materia. 

Per ciò che qui interessa, la pronuncia ha stabilito che l’assistenza in funzione della quale è 

concesso il congedo straordinario debba necessariamente essere “personale” e “continuativa”. 

Nell’affermare ciò, la Suprema Corte evidenzia la differenza con i permessi giornalieri di cui 

alla legge 104, per i quali, a seguito di un intervento normativo, non sussistono più i requisiti 

della continuità e dell’esclusività dell’assistenza prestata al disabile. 

Per i Supremi giudici, la disciplina della legge 104 non è applicabile al diverso istituto del 

congedo straordinario per il quale 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”. 

Secondo la Corte Costituzionale [2], la convivenza «non si esaurisce in un dato meramente 

formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di 

vita, una relazione di affetto e di cura». 
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Può essere licenziato il dipendente che si assenta durante il congedo? 

Da tanto discende la possibilità, per il datore di lavoro, di licenziare il dipendente che abbia 

abusato del congedo per scopi egoistici, poiché «l’assenza dal lavoro per la fruizione del 

permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso 

è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il 

permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il 

beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in 

presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di 

superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del 

tutto non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in 

presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una 

grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro 

(che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente 

assicurativo». 

Tale rigore è solo in parte mitigato dalla possibilità, riconosciuta dalla Suprema Corte, di potersi 

allontanare per brevissimi periodi e per giustificate ragioni. 

La Cassazione, infatti, pur ammettendo che l’assistenza che legittima il beneficio non possa 

intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle 

personali esigenze di vita, ha sottolineato come sia comunque indispensabile che «risultino 

complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve 

avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del 

disabile» [3]. 

 

Chi decide se il dipendente può assentarsi? 

La Suprema Corte stabilisce che compete al giudice di merito valutare «se vi sia stato o meno 

esercizio con modalità abusive difformi da quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui 

il congedo straordinario è consentito; in particolare se l’allontanamento dal disabile, per 

un lasso temporale significativo, al fine di soggiornare a centinaia di chilometri di distanza, 

abbia comunque preservato le finalità primarie e prevalenti dell’intervento assistenziale che 

deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione 

del disabile». 

Tanto è confermato anche da un’altra sentenza che, nell’affrontare il caso di un dipendente 

licenziato per essersi allontanato dal disabile durante il giorno di permesso 104, ha stabilito 

che «ciò che rileva è il persistere del nesso di causalità diretta tra la fruizione del permesso e 

l’assistenza al disabile, la cui concreta modalità di articolazione ed idoneità ad assicurare la 

prescritta assistenza, costituiscono frutto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito 



il quale, nel caso specifico, ha ritenuto che non vi era prova del venir meno dell’assistenza per 

l’intero giorno» [4]. 

In quest’ultima sentenza, peraltro, la Suprema Corte, nell’indicare i criteri da tenere in 

considerazione per valutare la gravità dell’assenza del caregiver (con riferimento ai permessi 

104), ha dato peso anche alla natura imprevista ed occasionale dell’evento che ha determinato 

la necessità di allontanarsi dal genitore disabile (nel caso di specie, improvvise infiltrazioni 

d’acqua nell’immobile di proprietà che necessitavano di un intervento urgente). 

Insomma: la Cassazione pare dire che una cosa è la preordinazione (il lavoratore che chiede il 

permesso per svolgere adempimenti diversi da quelli legati all’assistenza del disabile) altra è 

invece la necessità improvvisa di allontanarsi. 

 

Congedo straordinario: il familiare può allontanarsi? 

Alla luce di ciò, deve ritenersi illegittimo l’allontanamento dal disabile che non sia giustificato 

da un’improvvisa situazione d’emergenza che richiede necessariamente la figura del caregiver. 

Ad esempio, potrebbe essere giustificabile l’assenza motivata da un controllo medico o, 

comunque, da esigenze di salute, tenendo però presente che queste ultime, se fossero gravi, 

dovrebbero dar luogo a una richiesta di malattia al proprio datore, con interruzione del congedo: 

infatti, il familiare gravemente malato non potrebbe, a propria volta, assistere il genitore in 

stato di disabilità. 

Peraltro, la giurisprudenza ammette la possibilità che il familiare che gode del congedo 

straordinario possa farsi assistere da una terza persona (una badante, ad esempio), purché però 

quest’ultima non sostituisca del tutto il familiare stesso [5]. 

Sarebbe quindi possibile allontanarsi per il tempo necessario a sottoporsi a una visita medica, 

assicurandosi però che il genitore non resti abbandonato a sé stesso. 

In altre parole, il familiare che beneficia del congedo straordinario può allontanarsi per il tempo 

strettamente necessario a sottoporsi a una visita medica urgente e indifferibile, garantendo 

tuttavia assistenza al disabile (magari incaricando una terza persona) e sempreché il caregiver 

non abbia, a propria volta, bisogno di cure mediche che gli impediscano di garantire la continuità 

e permanenza dell’assistenza di cui si è più volte parlato (in questo caso, come detto, 

occorrerebbe mettersi in malattia e interrompere il congedo). 

È ugualmente possibile assentarsi per qualche ora, in quanto l’assistenza permanente e 

continuativa non presuppone necessariamente la presenza 24 ore su 24: il beneficiario del 

congedo può quindi concedersi qualche ora di riposo e di svago, avendo cura di non abbandonare 

il disabile e di lasciarlo alle cure di un’altra persona. 
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