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SUL CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO 

La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n.203 ha esteso la platea 

dei beneficiari 
 al diritto ad  usufruire del congedo biennale straordinario retribuito (art. 42 comma 5 Dlgs 
n. 151/2001), anche a parenti ed affini fino al terzo grado. Questo era possibile solo per la ex 
L.104/92(i 3 giorni mensili). 

SULL’AFFINITA’ 
Su molti siti è erroneamente riportato: “Gli affini sono i parenti del coniuge”. Ed in base a questa 

dicitura possono sorgere dei malintesi. Infatti l’art.78 del Codice Civile  enuncia:” L'affinità è il 

vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge”. Ad esempio, in base alla prima ipotesi, la moglie 

di mio fratello non dovrebbe essere mia affine di secondo grado e così pure la moglie del fratello di 

mio padre non dovrebbe esserlo di terzo grado mentre in realtà, “capovolgendo” l’art.78, io sono 

fratello del coniuge di mio cognato e quindi affine di secondo grado e nipote del coniuge di mia zia 

acquisita e quindi affine di terzo grado. E l’affinità è scontata che sia reciproca e non unilaterale 

esattamente come la parentela. 

SUL CONGEDO PER CURE 

 

Gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono 
usufruire di un congedo per cure (art. 26 Legge n. 118/1971  art. 10 

Decreto Legislativo n. 509/1988). sempre che le cure siano connesse alla 
infermità invalidante riconosciuta. 

 
SU MUTUA E VISITE SPECIALISTICHE 

 

In base al D.L 98/2011 convertito in L.111/2011, è possibile usufruire di giorni di mutua per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni  specialistiche od esami diagnostici.  

 

SU INDENNITA’ DI FREQUENZA 
 

Con la Legge 11/10/90 n.289 è stata istituita la possibilità di usufuire di sostegno al 
reddito per famiglie con minori portatori di handicap per i quali la Asl deve 

riconoscere una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria 
età. 
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