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OGGETTO: ASSISTENZA AI DISABILI E PERMESSI (RETRIBUITI) DI CUI ALLA 
LEGGE N. 104/92 - FRUIBILITÀ ANCHE DURANTE UN PERIODO DI 
FERIE PROGRAMMATE 

 

 

L’art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 
(*)

 riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di fruire di 

tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona in situazione di handicap grave 

(API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2011, n. 14/2010, n. 30/2009, n. 19 e n. 17 del 2007); circa la 

possibilità di usarli durante un periodo di ferie già programmate, anche collettive, si evidenzia 

quanto segue. 

 

I permessi hanno il fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, 

garantendogli un’adeguata assistenza morale e materiale. 

 

Le ferie perseguono invece la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche impiegate 

nello svolgimento dell’attività lavorativa, oltre a rispondere a esigenze di carattere ricreativo, 

personali e famigliari (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2010). Ai sensi dell’art. 2109 del Codice 

civile, il datore di lavoro può stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della 

durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare, in ragione delle esigenze 

produttive, potrà prevedere sia una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori, sia la 

chiusura dello stabilimento durante un predeterminato periodo. 

 

Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati permessi e ferie, con risposta a interpello n. 

20 del 20 maggio 2016, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che: 

- qualora la necessità di assistere il disabile si verifichi durante un periodo di ferie programmate, 

anche collettive, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie; 

- le improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del disabile prevalgono su quelle aziendali: 

il datore di lavoro, pertanto, non può negare al lavoratore la fruizione dei permessi di cui all’art. 

33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la 

possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza; 
- (in coerenza a quanto già indicato nell’interpello n. 31/2010) è comunque possibile, da parte del 

datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza 

settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare 

preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto 

del disabile a una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i 

lavoratori o con le loro rappresentanze.  

 

 

 

                                                           

(*) Art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o 

privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, 

ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano 

compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o 

mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in 

maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza 

alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di 

gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il 

dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che 

si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge 

della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da 

patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 


