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CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

 

 

Deliberazione n. 174/2015/SRCPIE/SUCC 

 

composta dai magistrati: 

 

Dott.     Mario PISCHEDDA   Presidente 

Dott.    Massimo VALERO   Primo referendario 

Dott.    Adriano GRIBAUDO   Primo referendario 

Dott.    Cristiano BALDI   Primo Referendario relatore 

 

nell’adunanza del 1 dicembre 2015; 

 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 

1214 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Visto l'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; 

Visto l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il 

quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 9/CONTR/2012; 

Visto il decreto n. 5253, del 15 aprile 2015, del dirigente dell’istituto scolastico “Piero Martinetti” di 

Caluso; 

Vista la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino n. 1729 del 10.07.2015 con cui 

venivano formulate le osservazioni al provvedimento sopra menzionato; 

Vista la richieste di registrazione formulata dal dirigente scolastico ai sensi dell’art. 10 decreto 

legislativo n. 123/2011; 

Vista la nota 83682/2015 con cui la Ragioneria territoriale ha trasmesso gli atti alla Sezione al fine 

di dipanare l’insorto contrasto; 

Visto il rilievo del magistrato istruttore n. 6 del 07.10.2015; 

Vista la nota del dirigente scolastico n. 4386 del 14.11.2015; 

Vista la relazione di deferimento, all’esame collegiale della Sezione, del 18.11.2015; 

Vista l’Ordinanza n. 57 del 18 novembre 2015 con la quale è stata convocata la Sezione medesima 

per l’odierna adunanza ed è stato nominato relatore il dr. Cristiano Baldi; 
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Intervenuti in udienza, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, il 

dott. Silletta Angelo e, per l’istituto scolastico Martinetti, il dirigente dott. Daniele Vallino; 

Udito il relatore dr. Cristiano Baldi; 

Premesso in 

FATTO 

 

Con la nota sopra indicata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino trasmetteva il 

provvedimento oggi in esame, unitamente alle relative osservazioni ostative al visto, ai sensi 

dell’articolo 10 decreto legislativo n. 123/2011. 

Con il menzionato provvedimento il dirigente scolastico concedeva alla docente (omissis…), 

docente a tempo indeterminato, il congedo per gravi motivi familiari di cui all’articolo 42, comma 

5, del decreto n. 151/2001 dal 6 marzo al 18 aprile 2015. In particolare, il congedo veniva richiesto 

per l’assistenza al suocero (omissis…), persona in stato di handicap grave. 

La Ragioneria, con rilievo n. 1729 del 10.07.2015 contestava la legittimità del congedo, non 

rientrando la signora (omissis..)  tra i soggetti beneficiari stante il rigido ordine di preferenze 

indicato nella menzionata normativa. In particolare, la presenza di un parente più prossimo (il 

figlio, (omissis…), escludeva la legittimazione dell’affine (omissis..) . 

Con nota 04.09.2015 il dirigente scolastico, pur senza chiedere espressamente la registrazione del 

proprio provvedimento ai sensi dell’art. 10 decreto 123/2011, replicava al rilievo trasmettendo 

nuovamente l’atto alla Ragioneria ed allegando allo stesso un certificato medico di successiva 

formazione (certificato medico del 14.08.2015 nel quale si attesta che il sig. (omissis…) era 

“ammalato” nel periodo oggetto del congedo concesso alla moglie (omissis..)  e, pertanto, non era 

in “condizioni psicofisiche idonee ad assistere il padre”. 

 

DIRITTO 

In via preliminare occorre considerare che, seppure il dirigente scolastico non abbia espressamente 

chiesto la registrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 10 decreto 123/2011, la reiterazione del 

medesimo decreto senza alcun tipo di variazione determina, di fatto, la medesima situazione, 

imponendo alla Ragioneria la registrazione del provvedimento ed attivando, conseguentemente, la 

procedura in essere. 

Da un punto di vista sostanziale, infatti, la riproposizione del medesimo provvedimento manifesta 

in modo inequivocabile la volontà di darvi corso, come normativamente previsto, nonostante il 

contrario rilievo della Ragioneria territoriale (sul punto, cfr. Corte Conti Lombardia n. 

222/SUCC/2015). 

Ciò posto, venendo al merito della controversia, va richiamato il contenuto dell’articolo 42, comma 

5, decreto 151/2001: 

“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 

della legge 8  marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in 

presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre 

anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, 

anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di  mancanza, decesso o in 

presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle 

conviventi”. 
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Su tale normativa è poi intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 3 - 18 luglio  2013, n. 

203 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, 

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti 

legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo 

grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli  altri soggetti  

individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura  della  persona in situazione di disabilità 

grave". 

Ciò posto, gli affini (come la docente (omissis..) ) oggi rientrano tra il novero dei soggetti 

beneficiari del congedo in esame: la fruizione dello stesso, peraltro, è subordinata all’assenza degli 

altri soggetti indicati nel riportato comma quinto. 

Il concetto di assenza, nello specifico, viene legislativamente declinato come: mancanza (intesa in 

termini naturalistici e giuridici, si pensi ad esempio al coniuge legalmente separato), decesso o 

presenza di patologie invalidanti. 

In tutti i casi è poi necessario che il parente risulti convivente: il predicato “convivente”, infatti, è 

posto a fianco a ciascun soggetto legittimato. Sotto tale profilo appare condivisibile l’indicazione 

dell’Inps (circolare n. 32/2012) secondo cui la convivenza va valutata da un punto di vista 

sostanziale, non essendo necessario (e sufficiente) il riferimento alla residenza anagrafica e ben 

potendo il dipendente offrire prova della dimora abituale unitamente al soggetto in stato di 

handicap. 

Per quanto concerne la presenza di patologie invalidanti, occorre rilevare che la norma non offre 

una precisazione di quali esse siano. Né esiste una normativa generale che le individui, essendo 

invece rimesse ad individuazioni settoriali (ad esempio per l’esenzione alla spesa sanitaria, per la 

concessione di benefici contributivi e previdenziali). 

Appare ragionevole, ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, per affinità di 

materia, il riferimento a quelle indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto 

Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 

della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi 

in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 

del 2000. 

La norma richiamata prevede, dunque, le seguenti ipotesi: 

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente  riduzione o perdita dell'autonomia 

personale, ivi incluse le  affezioni  croniche  di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, 

dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a 

carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o   frequenti monitoraggi clinici, 

ematochimici e strumentali; 

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. 

Giova precisare, ad evitare confusione, che la norma riportata viene qui richiamata solo come 

metro di individuazione del contenuto attribuibile all’inciso “patologie invalidanti”, requisito in 

presenza del quale è possibile il subentro di uno dei soggetti considerati nell’articolo 42 decreto 

151. 

Occorre considerare, infatti, che il sistema delineato dal menzionato articolo ha previsto una rigida 

“graduatoria” dei soggetti che, per vicinanza di parentela, possono fruire del congedo ivi previsto: 

solo in mancanza del beneficiario di un certo livello (mancanza nelle accezioni sopra riportate) è 
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possibile “scorrere” la graduatoria al beneficiario del livello successivo (sul punto, Corte Conti 

Veneto 213/SUCC/2015). 

Alla luce di quanto esposto emerge l’illegittimità del decreto di concessione del congedo 

straordinario alla docente (omissis..)  per l’assistenza del suocero (omissis…), pur in presenza del 

figlio (omissis…), anch’egli docente a tempo indeterminato. 

Il figlio (omissis…), infatti, in quanto convivente, assumeva su di se il diritto al congedo senza che 

lo stesso potesse essere delegato, trattandosi di diritto personalissimo inalienabile ed 

intrasmissibile al di fuori delle rigide ipotesi previste dal legislatore. 

La circostanza che lo stesso fosse “ammalato”, in disparte la considerazione che tale situazione 

emerge “irritualmente” da un certificato medico formato solo a posteriori nell’agosto 2015, non 

integra quelle “patologie invalidanti” in presenza delle quali il diritto sarebbe potuto passare ad 

altro soggetto legittimato. 

A seguito del rilievo del Magistrato istruttore, il dirigente scolastico richiamava il comma 1, lettera 

C, dell’articolo 2 del D.I. n. 278/2000 laddove si prendono in considerazione le “situazioni di grave 

disagio personale”. 

Anche con la nota 21.11.2015, in previsione dell’adunanza pubblica, il dirigente scolastico ribadiva 

la propria posizione sostenendo, in sostanza, che il riferimento all’articolo all’art. 2, comma 1, 

lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000 non può ritenersi 

esaustivo e che, pertanto, non sussisterebbero ragioni per considerare “patologie invalidanti” 

anche le ipotesi di cui alla lettera c). D’altra parte, conclude il dirigente scolastico, l’humus in cui 

sorge il decreto in questione è quello di favorire massimamente l’assistenza al disabile. 

La Sezione non ritiene condivisibili le osservazioni del dirigente scolastico. 

Il citato decreto interministeriale, infatti, riguarda ipotesi del tutto differente da quella oggi in 

esame ed in particolare il congedo per gravi motivi familiari di cui alla legge n. 53/2000. 

In particolare, l’articolo 2 del menzionato decreto prevede: 

“La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi 

dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla 

situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile 

anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non 

conviventi. Per gravi motivi si intendono: 

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; 

b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o 

nell'assistenza delle persone di cui al presente comma; 

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente 

medesimo; 

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle 

seguenti patologie: 

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia 

personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, 

dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a 

carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, 

ematochimici e strumentali; 

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 
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4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o 

per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che 

esercita la potestà”. 

La tesi sostenuta dal dirigente scolastico, per quanto comprensibile nell’ottica sopra rammentata, si 

scontra con il chiaro tenore letterale. L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2011, nel 

definire le condizioni in cui è possibile attribuire il congedo ad un parente “successivo”, afferma 

espressamente che il parente “di primo grado” deve essere mancante, deceduto o affetto di 

patologie invalidanti. 

Nessuna interpretazione estensiva (che non diventi un’inammissibile estensione analogica) 

consente di equiparare le patologie invalidanti richieste dall’articolo 42 con le “situazioni di grave 

disagio personale” di cui al menzionato articolo 2 lett. c) del decreto interministeriale n. 278/2000. 

Sul punto, d’altra parte, concordano sia la circolare Inps n. 32/2012 che la circolare n. 13/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica. Pur non trattandosi di atti normativi vincolanti, le 

menzionate circolari appaiono del tutto ragionevoli: l’articolo 42, nel fissare le condizioni in 

presenza delle quali è possibile lo scorrimento della graduatoria dei legittimati all’assistenza, 

individua cause (assenza, decesso, patologie invalidanti) tutte connotate da evidente carattere 

oggettivo. Di contro, il riferimento all’articolo 2 lettera c) (“grave disagio personale”) 

introdurrebbe un concetto di carattere fortemente soggettivo di difficile perimetrazione, del tutto 

difforme dai criteri individuati per il congedo di cui all’articolo 42. 

La circostanza, infine, che tanto la (omissis..)  quanto il (omissis…) siano dipendenti pubblici e che, 

pertanto, non vi sarebbe “alcuna irregolarità in termini economici” non appare rilevante, 

trattandosi di profilo che esula dalla valutazione di legittimità del provvedimento. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ricusa il visto e la conseguente 

registrazione del decreto n. 5253, del 15 aprile 2015, del dirigente dell’istituto scolastico “Piero 

Martinetti” di Caluso; 

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 1 dicembre 2015. 

                          

Il Magistrato Relatore           

F.to dott. Cristiano BALDI             

 

Il Presidente 

    F.to Mario PISCHEDDA 

Depositato in Segreteria il  9/12/2015 

  Il Funzionario preposto 

  F.to Dott. Federico Sola 


