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L’estensione della durata 
dei permessi retribuiti ex art. 33, l. n. 104/1992, 

e gli altri istituti di supporto dell’assistenza 
ai disabili in condizione di gravità  

 

di Vincenzo Lamonaca 
 
 
 
Abstract – La pandemia ha determinato pesanti effetti socio-economici in modo asimmetrico, col-
pendo più che proporzionalmente le categorie sociali più svantaggiate, cioè quelle non in grado di 
provvedere autonomamente ai propri bisogni, come i lavoratori disabili o i loro caregivers, sovvenendo 
in loro favore l’estensione di alcune agevolazioni assistenziali, limitate però al solo lavoro subordinato, 
col rischio di non assicurare una congrua protezione a categorie diverse, più esposte ai rischi derivanti 
dalla nuova questione sociale emersa con la diffusione del Covid-19, in questo caso costretti a sce-
gliere tra assistenza al disabile ed esercizio di una attività lavorativa che non sia necessariamente quella 
da lavoro dipendente, alla luce anche della sospensione dei servizi educativi o socio-assistenziali. 
 
Abstract – Covid-19 has asymmetrically determined heavy socio-economic effects, affecting more 
than proportionally the most disadvantaged social categories. Those are not able to independently 
provide for their own needs, such as disabled workers or their caregivers, and needed the extension 
of some welfare benefits, however, limited to subordinate work only, with the risk of not ensuring 
adequate protection for different categories. More exposed to the risks deriving from the new social 
issue that emerged with the spread of Covid-19, they are forced in this case to choose between as-
sisting the disabled and exercising a work activity that is not necessarily that of an employee, also in 
light of the suspension of educational or social assistance services. 
 
 
Sommario: 1. Il portatore di handicap in condizione di gravità nella “bolla” di cristallo del Covid-19. 

– 2. Le principali agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap in condizione di gravità. – 
3. I permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992. – 4. L’indebita fruizione dei permessi di assi-
stenza al disabile: licenziamento e truffa. – 4.1. La controversa programmabilità dei permessi alla 
luce dell’emergenza Covid-19. – 5. I decreti “cura Italia” e “rilancio Italia” e l’incremento del 
numero di giorni di permesso, ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 (c.d. permessi 104 Covid-19), 
tra (reali) esigenze di assistenza ed esercizio (abusivo) del diritto. – 5.1. Segue: la procedura. – 5.2. 
Agevolazioni assistenziali vs. esigenze organizzative: il limite della compatibilità per la fruizione 
dell’incremento dei giorni di “permessi 104” per il personale sanitario e per gli appartenenti al 
Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, polizia municipale-locale e provinciale. – 6. 
#iorestoacasa, ovvero del principio di massima prossimità all’abitazione per lo svolgimento di 
attività consentite e dell’assistenza ai portatori di handicap in condizione di gravità. – 7. La ces-
sione delle ferie e dei riposi per fronteggiare l’epidemia da Covid-19. – 8. Le prestazioni indivi-
duali (anche) domiciliari in favore dei disabili. – 8.1. L’assistenza ad alunni e a persone con disa-
bilità. – 8.2. La sospensione dell’attività presso le strutture per le persone con disabilità e le 
misure compensative di sostegno anche domiciliare. – 8.3. Le prestazioni individuali (anche) 
domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e 
socioassistenziali. – 8.4. Le linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le 
strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità. – 8.5. Gli 
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strumenti di assistenza ai disabili in condizione di gravità durante la seconda ondata pandemica, 
tra congedo straordinario, smart working e profili discriminatori. – 9. Osservazioni conclusive. 

 
 
1. Il portatore di handicap in condizione di gravità nella “bolla” di cristallo 

del Covid-19 

L’art. 3, comma 1, l. n. 104/1992, definisce portatore di handicap chi «presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di dif-
ficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determi-
nare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». 
A sua volta, il successivo comma 3 declina la connotazione di gravità dell’handicap, tale 
essendo quello derivante da minorazione, singola o plurima, in grado di ridurre l’au-
tonomia personale correlata all’età, così da rendere necessario un intervento assisten-
ziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. 
Secondo Amartya Sen «i disabili fisici e psichici non sono soltanto tra le persone più 
svantaggiate, (ma) sono anche molto spesso le più dimenticate» (1), potendosi ritenere 
i portatori di handicap vero e proprio paradigma delle c.d. fasce deboli. 
La possibilità di assicurare ai disabili l’esercizio dei propri diritti è già di per sé resa 
complicata nella normale quotidianità, si immagini cosa può accadere in un momento 
unico nella storia umana, quale quello caratterizzato dalle limitazioni ai diritti fonda-
mentali cui si è fatto ricorso per contrastare la pandemia da Covid-19 e che hanno 
caratterizzato il nostro Paese dall’8 marzo 2020 al 4 maggio 2020 (c.d. fase 1). 
L’effetto dei provvedimenti limitativi dei diritti per il contrasto alla pandemia non 
incide in modo omogeneo sulla platea dei destinatari, essendo evidente la differenza 
prodotta dal Covid-19 sulla vita di un disabile (2), rispetto a quella di un normodotato. 

 
(1) A. SEN, Giustizia e disabilità, in Impresa Sociale, 2006, n. 1, p. 11. 
(2) Il concetto di “persona con disabilità” viene utilizzato nella Convenzione delle Nazioni Unite del 
13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con l. n. 18/2009, su cui si 
veda A. DE AMICIS, La l. 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle 
persone con disabilità: i principi e le procedure, in GM, 2009, pp. 2375 ss. A livello definitorio e terminolo-
gico, come evidenziato da circ. FP 6 dicembre 2010, n. 13, la soluzione migliore sarebbe quella di 
attenersi alle scelte compiute in sede internazionale, con la conseguenza che, anche nell’esame dalla 
disciplina contenuta nella l. n. 104/1992, dovrebbe farsi riferimento esclusivamente al concetto di 
persona con disabilità. Tuttavia, ragioni di chiarezza inducono il legislatore e gli operatori a seguire 
nello specifico una strada diversa che, nel rispetto del testo legislativo, utilizza la diversa espressione 
di «persona in situazione di handicap». Benché questa espressione possa ormai risultare quindi inade-
guata, essa è tuttora presente nel testo della l. n. 104/1992 e serve ad indicare con chiarezza la situa-
zione dei disabili nei confronti dei quali sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 4 della 
legge stessa, ritenuti inderogabili e insostituibili dalla giurisprudenza maggioritaria in quanto «stru-
mento specifico indicato dalla legge» (Cass. 17 agosto 1998, n. 8068, in MGL, 1998, p. 827; Cass. 27 
maggio 2003, n. 8436, in MGC, 2003, p. 5; Cass. 25 febbraio 2010, n. 4623, in RIDL, 2010, II, pp. 
710 ss., § 3.1; Cass., sez. un., 9 luglio 2009, n. 16102, in LG, 2009, pp. 1246 ss.). In dottrina sulla 
nozione di handicap si veda C. HANAU, voce Handicap, in Digesto pubblico, Giappichelli, 1993, vol. VIII, 
pp. 67 ss., nonché C. HANAU, S. NOCERA, voce Handicap, ivi, 2000, Agg., pp. 30 ss. Quanto alla 
normativa comunitaria si veda M. AGLIATA, La Corte di giustizia torna a pronunciarsi sulle nozioni di “han-
dicap” e “soluzioni ragionevoli” ai sensi della direttiva 2000/78/CE, nota a C. giust. 4 luglio 2013, causa C-
312/2011, in DRI, 2014, pp. 269 ss. 
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Si avverte, quindi, la sensazione che la “bolla” di cristallo, nella quale ognuno è stato 
costretto a vivere nel periodo pandemico, abbia uno spessore maggiore per i disabili 
ed i relativi familiari, visto che i primi già normalmente non possono espletare attività 
elementari senza l’aiuto materiale o morale dei secondi (quando assolvano la funzione 
di caregiving), col rischio di rendere ancor più complicato il superamento di ogni forma 
di emarginazione e di esclusione sociale. 
Proprio per bilanciare la condizione di svantaggio sociale dei portatori di handicap (3), 
il legislatore ha inteso tutelare i disabili in vario modo (4), segnalandosi sul punto l’im-
portanza della l. n. 104/1992, la cui precipua finalità è quella di favorire «l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti della persona disabile su un piano più generale» (5) 
grazie ad una serie di benefici funzionali a promuovere l’inclusione del portatore di 
handicap, rendendo meno drammatica la vita non solo di quest’ultimo, ma anche di chi 
solitamente gli presta assistenza. 
Il legislatore italiano si è da sempre contraddistinto per una notevole sensibilità verso 
la tutela dei portatori di handicap, specie se gravi, si pensi alla l. n. 68/1999 (6), ovvero 
all’art. 42, d.lgs. n. 151/2001, che consente al caregiver convivente (7) di fruire di un 
congruo periodo di assenza dal lavoro con conservazione del posto e del trattamento 

 
(3) Sul punto si veda ancora A. SEN, op. ult. cit., p. 14. 

(4) Cfr. S. CASSAR, Permessi per l’assistenza alle persone con disabilità. Riflessioni a margine del 
c.d. Collegato Lavoro, in LPO, 2011, pp. 415 ss. 
(5) Si veda nota Min. lav. 10 giugno 2008, prot. n. 25/I/0007474, risposta ad int. n. 17. In dottrina si 
veda D. MESITI, Handicap, cecità e sordità, Giuffrè, 2013, p. 5, secondo cui lo scopo della l. n. 104/1992 
è quello di favorire lo «sviluppo e la condizione umana dei soggetti che si trovano ad avere una delle 
indicate difficoltà. A ben guardare, ed in maniera più generale, l’handicap è quella condizione di svan-
taggio sociale determinato dalla impossibilità di conformarsi alle comuni condizioni di vita di un sog-
getto normale in relazione all’età, al sesso ed ai fattori socio-culturali dell’individuo, dovuta alle con-
seguenze che la minorazione fisica ha causato nel soggetto portatore». 
(6) Con riferimento alla tutela del disabile tanto nel mercato, quanto nel rapporto di lavoro si veda D. 
GAROFALO, voce Disabili (lavoro dei), in DDPComm, 2009, vol. IV, Agg. *****, Appendice, pp. 759 ss., 
ed alla dottrina ivi richiamata; nonché D. GAROFALO, La nozione di svantaggio occupazionale, in DLM, 
2009, pp. 569 ss. Quanto alle agevolazioni previste in favore del datore di lavoro, si veda D. GARO-

FALO, L’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili tramite convenzione, in RDSS, 2010, pp. 231 ss. Sulle 
tutele in favore dei soggetti disabili e non autosufficienti, si veda E. ALES, Diritto del lavoro, diritto della 
previdenza sociale, diritti di cittadinanza sociale: per un «sistema integrato di microsistemi», in ADL, 2001, pp. 
981 ss., spec. p. 997, che preferisce parlare di «connessione integrante tra micro-sistema previdenza 
sociale e micro-sistema diritto del rapporto di lavoro». Più recentemente, si veda A. RICCARDI, Disabili 
e lavoro, Cacucci, 2018. 
(7) Quello della convivenza è un requisito che differenzia i permessi ex art. 33, l. n. 104/1992, dal 
congedo straordinario ex art. 42, d.lgs. n. 151/2001, esigendolo solo in quest’ultimo caso. Da ultimo 
si segnala a riguardo C. cost. 7 dicembre 2018, n. 232, con nota di C. FABBRIZIO, La Consulta amplia 
ancora la platea dei beneficiari del congedo straordinario per assistenza a familiare disabile, in RDSS, 2019, pp. 
241 ss., che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 di quest’ultima disposizione, nella 
parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle 
condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del con-
gedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza 
successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del co-
niuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle 
conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in 
via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge. 
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retributivo (8). A ben guardare, però, l’agevolazione funzionale all’assistenza del por-
tatore di handicap in condizione di gravità (9) per antonomasia è quella dei “giorni di 
permesso 104”, disciplinati dall’art. 33, l. n. 104/1992, che rappresentando un piccolo, 
ma significativo viatico previsto dal legislatore in attuazione concreta di numerosi 
principi costituzionali, dando corpo a misure funzionali alla tutela della salute psico-
fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.) (10), a loro 
volta riconducibili ai diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce 
all’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 
(art. 2 Cost.), tra le quali un ruolo fondamentale viene assolto dalla famiglia (art. 29 
Cost.), ed al contempo tutelando il lavoratore che presta assistenza (art. 35 Cost.), 
anche per il tramite di garanzie retributive (art. 36 Cost.) e contributive (art. 38 Cost.) 
(11). 
Indubbiamente, le esigenze di assistenza per i portatori di handicap grave non si esau-
riscono in tre giorni, ma sicuramente consentono di liberare tempo in loro favore, 
affinché il caregiver di riferimento possa essere il tramite tra la “bolla” ed il mondo 
esterno (12). 
La straordinarietà della condizione pandemica ha indotto il Governo a valutare la 
congruità dell’agevolazione di cui all’art. 33, l. n. 104/1992, rispetto alle esigenze di 
assistenza ai tempi del lockdown e così, per effetto dell’art. 24, d.l. n. 18/2020 (c.d. cura-
Italia), convertito dalla l. n. 27/2020, è stato introdotto un beneficio supplementare 
tanto importante, quanto “chiacchierato”, cioè un bonus temporaneo rispetto ai 

 
(8) Sul punto sia consentito il rinvio a V. LAMONACA, Le agevolazioni per l’assistenza ai disabili gravi: le 
assenze dal lavoro (permessi e congedi), in LG, 2014, pp. 955 ss., spec. pp. 966-972. 
(9) Cfr. circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45, punto 3, secondo cui «La condizione prioritaria ed essenziale 
per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di 
disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 
104/1992)». Ancor prima, si veda parere Avv. Gen. Stato 20 settembre 2010, prot. n. 285549, in 
Rassegna Avvocatura dello Stato, 2010, n. 4, pp. 164 ss. 
(10) Sul collegamento tra permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, e tutela del diritto alla salute 
del disabile ex art. 32 Cost., si veda Cass. 14 agosto 2019, n. 21416, in DeJure. 
(11) Si veda nota Min. lav. prot. n. 25/II/0010049, risposta ad int. n. 21/2011. Adde, App. Palermo 2 
maggio 2019, n. 280, in DeJure, che si sofferma correttamente sulla funzione dei permessi concessi al 
dipendente per assistere il portatore di handicap, da non intendere quali agevolazioni dirette a garantire 
la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il disabile resti privo di 
assistenza di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione 
nella famiglia e nella collettività, per cui il destinatario della tutela non è il nucleo familiare in sé o il 
lavoratore onerato dell’assistenza, ma la persona portatrice di handicap. 
(12) In tal senso si veda TAR Trento 13 maggio 2010, n. 131, in FA TAR, 2010, p. 1619. Sulla possi-
bilità che l’assistenza del disabile grave implichi la necessaria collaborazione, eventualmente turnaria, 
di più persone, si veda Cass. 22 dicembre 2014, n. 27232, con nota di C. PELLICCIARI, Sui permessi per 
assistere un parente disabile, in LG, 2015, pp. 570 ss. Il medesimo principio è stato esplicitato da Cass. 5 
dicembre 2017, n. 29062, con nota di C. GAROFALO, I congedi per l’assistenza ai figli e per la cura dei disabili: 
la funzionalizzazione dei diritti, ivi, 2018, pp. 811 ss. In dottrina, ancor prima, in senso analogo si veda 
R. CULTRERA, Permessi ex art. 33 della legge n. 104/92: continuità dell’assistenza e lontananza geografica, nota 
a Trib. Velletri 27 ottobre 2007, in RGL, 2008, II, pp. 272 ss.; P.A. DE SANTIS, Sui presupposti di 
esclusività e continuità dei permessi parentali di cui all’art. 33, l. n. 104 del 1992, in GM, 2008, pp. 2532 ss.; E. 
VILLA, Permessi per assistenza a disabili in condizioni di gravità, in M. MISCIONE, D. GAROFALO (a cura 
di), Il collegato lavoro 2010, Ipsoa, 2011, pp. 1015 ss., spec. p. 1023. Più recentemente si veda anche C. 
ALESSI, Lavoro e conciliazione nella legislazione recente, in DRI, 2018, pp. 804 ss. 
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canonici tre giorni di “permesso 104”, ferme restando le condizioni normalmente 
previste per il riconoscimento dell’agevolazione (si veda infra). 
I “permessi 104 Covid-19” in questione sono stati riproposti con l’art. 73, d.l. n. 
34/2020 (c.d. rilancio Italia), di modifica del citato art. 24, aggiungendo al comma 1, 
dopo le parole «aprile 2020» le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici giornate 
usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020», sostanzialmente prorogando il benefi-
cio per altri due mesi con ovvio rifinanziamento della misura. 
Prima di affrontare le criticità sottese all’art. 24, d.l. n. 18/2020, appare indispensabile, 
quindi, soffermarsi sulla fattispecie di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, tratteg-
giandone i requisiti necessari per consentirne la fruizione al caregiver. 
 
 
2. Le principali agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap in con-

dizione di gravità 

I portatori di handicap, specie se gravi, beneficiano di tutele e sostegni che si sostan-
ziano non solo in prestazioni economiche dirette (13), ma anche in strumenti di tutela 
indiretta; si pensi ai diritti del lavoratore che assuma «il ruolo e la connessa responsa-
bilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assi-
curandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai biso-
gni dell’assistito», meglio noto come referente unico (14), non necessariamente l’unico 
soggetto a prestare assistenza al disabile (15). 

 
(13) Invero, queste prestazioni sono generalmente erogate nel caso in cui sia riconosciuto lo stato di 
invalidità, da non confondere con l’handicap, anche grave, di cui alla l. n. 104/1992, trattandosi di 
differenti condizioni giuridiche, regolate da procedure distinte, con l’emissione di provvedimenti di-
versi tra loro. Infatti, lo stato di invalidità presenta una nozione generale, per l’erogazione della pen-
sione di inabilità e dell’assegno mensile di invalidità, ed una speciale finalizzata all’assistenza socio-
sanitaria ed all’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Con riferimento alla prima, si consi-
derano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carat-
tere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, 
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione per-
manente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano diffi-
coltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2, comma 1, l. n. 
118/1971). Le minorazioni congenite od acquisite comprendono gli esiti permanenti delle infermità 
fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente (art. 1, d.lgs. n. 
503/1998). Con riferimento al secondo stato, si considerano invalidi, aventi titolo all’erogazione 
dell’indennità di accompagnamento i mutilati e gli invalidi, anche ultrasessantacinquenni, che abbiano 
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 
(14) Sul referente unico si veda C. Stato n. 5078/2008. Adde circ. Inps 3 dicembre 2010, n. 155, § 2.1; 
ma si veda anche circ. FP 6 dicembre 2010, n. 13; circ. FP 14 febbraio 2011, n. 1, nonché nota Min. 
lav. prot. n. 25/II/0010052, risposta ad int. n. 24/2011. Invero il principio del referente unico am-
mette limitatissime eccezioni, tra le quali si segnala quella del figlio, che può essere assistito alternati-
vamente da entrambi i genitori (infra). 
(15) Sul punto si condivide la riflessione di O. BONARDI, I diritti dimenticati dei disabili e dei loro familiari 
in seguito alle recenti riforme, in RGL, 2011, I, pp. 780 ss., spec. p. 792, secondo la quale al lavoratore non 
potrà essere richiesto di dimostrare di svolgere il ruolo di assistenza in modo esclusivo, pena la rein-
troduzione materiale del requisito dell’esclusività, venuto meno con la l. n. 183/2010. 
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Le agevolazioni indirette sono riconducibili alla c.d. “prestazione in servizi” (16) e sono 
paradigmatiche di un complesso sistema di welfare (17), espressione dei doveri di soli-
darietà sociale (18), funzionale all’integrazione del portatore di handicap, edificato pro-
gressivamente dal legislatore (19) con alcuni correttivi giurisprudenziali, vista la “natu-
rale” resistenza datoriale a consentirne la fruizione in ragione delle inevitabili ricadute 
sull’organizzazione del lavoro (20). 
Quanto all’azione legislativa più recente, si segnala l’art. 24, l. n. 183/2010 (21) (c.d. 
collegato lavoro 2010), che ha eliminato alcuni controversi requisiti di accesso, quali 
la continuità (22) e l’esclusività (23) dell’assistenza, ritenuti indispensabili per il ricono-
scimento del diritto ad alcune agevolazioni. 
Con riferimento al contributo fornito dalla giurisprudenza, esso è tuttora determi-
nante in funzione antifraudolenta, con riferimento non solo al trasferimento del care-
giver, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 (24), ma anche alla fruizione “non 
abusiva” dei c.d. permessi 104 (25). 
Proprio quest’ultima agevolazione (ma a ben guardare anche quella sub art. 42, d.lgs. 
n. 151/2001, che riguarda sempre riposi, permessi e congedi per figli con handicap 

 
(16) In tal senso e condivisibilmente E. ALES, op. cit., spec. p. 982 e nota 3. 
(17) Cfr. M. MISCIONE, I congedi di maternità, di paternità e parentali, in LG, 2006, pp. 837 ss., il quale, con 
riferimento all’assistenza ai disabili ed in ordine al rapporto tra famiglia e servizio pubblico, ha evi-
denziato che «tutto quello che riguarda la famiglia non può essere scaricato né all’uno né all’altro [i 
genitori] e nemmeno ai servizi pubblici, ma tutti devono fare la loro parte». 
(18) V.B. DI GIACOMO RUSSO, Il Consiglio di stato e il diritto alla sede (nota a C. Stato 10 gennaio 2011, 
n. 29), in FA CdS, 2011, pp. 2131 ss., spec. § 5. 
(19) In tal senso si veda E. ROCCHINI, Disabilità e diritto del lavoro. I congedi per i portatori di handicap ed i 
loro familiari alla luce degli ultimi interventi normativi, in LPO, 2011, pp. 950 ss., spec. p. 953. 
(20) O. BONARDI, op. cit., p. 782, non può fare a meno di evidenziare il divario tra settore pubblico e 
privato che potrebbe essere riconducibile al rischio di atti ritorsivi nei confronti dei lavoratori del 
settore privato, ove utilizzino i permessi, specie se occupati in piccole realtà lavorative. 
(21) Su cui si veda E. VILLA, op. cit. Si veda anche circ. FP n. 13/2010, cit. 
(22) Sul significato da attribuire al requisito della continuità, prima che esso fosse eliminato, si veda 
circ. Inps n. 133/2000 secondo cui essa «consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, 
per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il 
quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile 
nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in 
senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale». 
(23) Quanto alla esclusività, sempre secondo circ. Inps n. 133/2000 essa andava «intesa nel senso che 
il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona 
handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handi-
cappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo 
familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, 
ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo». 
(24) Cfr. V. LAMONACA, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili 
gravi, in LG, 2014, pp. 1051 ss., e più recentemente F. DI NOIA, Ancora sulla “perimetrazione” delle 
agevolazioni ex art. 33, co. 5, l. n. 104/1992 per i lavoratori che assistono un familiare disabile, in RIDL, 2018, 
II, pp. 91 ss. 
(25) Cfr. V. LAMONACA, Indebita fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e valutazione di proporzionalità del 
licenziamento (nota a Cass. 22 ottobre 2019, n. 26956), in LG, 2020, pp. 365 ss.; ancor prima si veda V. 
LAMONACA, Le agevolazioni per l’assistenza ai disabili gravi: le assenze dal lavoro (permessi e congedi), cit. 
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grave) (26) riflette un modello di “welfare familistico” (27), funzionalizzato alla valoriz-
zazione della sussidiarietà orizzontale (28) e messo a dura prova dalla geriatrizzazione 
della società (29), nonché dall’ancora irrisolta questione del c.d. “dopo di noi” (30), 
scaricando su famiglie e datori di lavoro il costo di un’assistenza insostenibile dal 
punto di vista finanziario, sociale e psicologico (31). 
Le agevolazioni più importanti a tutela del portatore di handicap sono: i permessi gior-
nalieri retribuiti di due ore fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ex 
art. 33, comma 2, l. n. 104/1992; i tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto 
da contribuzione figurativa, ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992; il diritto al congedo 
di cui all’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001; il diritto del dipendente a scegliere, ove 
possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ed il divieto 
di trasferimento senza il suo consenso ad altra sede, ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 
(32). 
Questi benefici sono subordinati alla presentazione di apposita domanda da parte del 
beneficiario, da cui si evincano i presupposti legittimanti, desumibili da idonea 

 
(26) Si veda sul punto C. cost. 5 luglio 2016, n. 213, con nota di A. CORDIANO, Una nuova pronuncia di 
incostituzionalità della l. n. 104/1992: i confini evanescenti della convivenza di fatto non registrata, in RIDL, 2017, 
II, pp. 152 ss., secondo cui i due istituti giuridici del permesso e del congedo straordinario costitui-
scono uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sul riconoscimento della cura alle persone 
con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di 
solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. 
(27) B. DA ROIT, S. SABATINELLI, Il modello mediterraneo di welfare tra famiglia e mercato, in SM, 2005, pp. 
267 ss. Sul ruolo essenziale della famiglia nel perseguimento degli obiettivi alla base anche della l. n. 
104/1992 si veda F. BORLA, Estensione della tutela giuridico-economica per i fratelli/sorelle conviventi dei portatori 
di handicap, in RGL, 2005, I, pp. 787 ss., spec. p. 793, nonché N. MANGIONE, Il congedo per handicap 
grave riscritto dalla Consulta per fratelli coniugi e figli, in LG, 2009, pp. 1211 ss. 
(28) Così E. LONGO, La rilettura dei diritti sociali passa per il congedo straordinario a tutela di un parente disabile, 
in GCost, 2013, pp. 2853 ss., spec. § 5. 
(29) Per alcune acute riflessioni sull’argomento si veda O. BONARDI, op. cit., p. 783. 
(30) Come non condividere la riflessione di V. TONDI DELLA MURA, Diritto al congedo straordinario per 
l’assistenza al soggetto disabile: verso una preferenza estesa ai familiari diversi dai genitori?, in GCost, 2005, p. 
2002, che evidenzia come «Non a caso, quello del c.d. “dopo di noi”, per i genitori dei disabili costi-
tuisce il motivo di più grave preoccupazione ed afflizione, per l’incertezza del futuro degli sfortunati 
figlioli, solitamente privo di adeguati e sicuri punti di riferimento e sostegno». Per un bilancio a di-
stanza di quattro anni dalla l. n. 112/2016 sul «dopo di noi» si veda C. CASTEGNARO, E. GNAN, 
Quattro anni dalla legge 112: i progetti per il Dopo di noi a Milano, in Welforum.it, 28 luglio 2020. 
(31) Sul rapporto tra riconoscimento di un diritto a vantaggio del lavoratore e correlato costo a carico 
del datore (ovvero della collettività) si veda G. DE SIMONE, I confini giuslavoristici dell’assistenza familiare 
alla persona gravemente disabile (nota a C. cost. 30 gennaio 2009, n. 19), in RIDL, 2009, II, pp. 842 ss., 
spec. p. 844. Sulla solitudine delle famiglie che assistono disabili, cfr. S. SABATINELLI, Famiglie diseguali, 
anche di fronte al virus, in Welforum.it, 24 marzo 2020. 
(32) Cfr. V. LAMONACA, Le agevolazioni per l’assistenza ai disabili gravi: le assenze dal lavoro (permessi e congedi), 
cit., nonché V. LAMONACA, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai 
disabili gravi, cit. 
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documentazione (33) e dichiarazioni sostitutive (34), verificate dal datore di lavoro, che 
monitorerà periodicamente la permanenza delle condizioni di fruizione delle agevola-
zioni, anche ai sensi dell’art. 33, comma 7-bis, l. n. 104/1992, non escludendosi la 
perseguibilità penale della condotta fraudolenta del lavoratore (35). 
 
 
3. I permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 

L’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, riconosce al lavoratore 
dipendente (36) beneficiario il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retri-
buito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. 
La norma prevede alcune condizioni di ammissibilità al beneficio quali: la situazione 
certificata di handicap grave del disabile (37); il suo mancato ricovero a tempo pieno 

 
(33) In particolare, il richiedente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale 
risulti l’accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal 
quale risulti la patologia invalidante di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, ovvero la condizione 
di soggetto ricoverato a tempo pieno in situazione di compatibilità. Sul procedimento di accertamento 
e sulle commissioni Asl si veda A. RICCOBENE, Accertamento e verifiche dell’handicap, in RCP, 2013, pp. 
1740 ss.; per ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di accertamento dell’handicap in situazione 
di gravità si veda circ. Inps 8 luglio 2016, n. 127. 
(34) A corredo dell’istanza, l’interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e 
consapevolezza dalla quale risulti che presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono 
chieste le agevolazioni, ovvero per se stesso, se disabile è lo stesso lavoratore, impegnandosi a comu-
nicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita 
delle agevolazioni, aggiornando la documentazione prodotta a supporto dell’istanza quando ciò si 
renda necessario, anche su richiesta dell’amministrazione. 
(35) A tal proposito Cass. pen. 8 novembre 2011, n. 2072, in CED Cass. Pen., 2011, ritiene che integri 
il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesta 
falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 2, l. n. 15/1968, il diritto al rico-
noscimento dei permessi, ex art. 33, l. n. 104/1992, per accudire un familiare portatore di handicap, in 
realtà deceduto in epoca antecedente. La Corte ha chiarito che si tratta, infatti, di dichiarazione che 
costituisce presupposto indispensabile del provvedimento autorizzatorio, che ha natura pubblicistica, 
essendo la sua adozione collegata al riconoscimento di un diritto, mentre non rileva la natura privata 
del rapporto di lavoro del dipendente autorizzato. 
(36) Il riferimento esplicito alla natura subordinata del rapporto esclude dall’agevolazione i lavoratori 
autonomi o parasubordinati. La prassi applicativa dell’istituto, poi, ha condotto ad escludere alcune 
categorie di lavoratori quali quelli a domicilio, nonché gli addetti ai lavori domestici e familiari, in 
quanto tutti non assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Istituto, cui si aggan-
ciano a loro volta quelle di cui all’art. 33, l. n. 104/1992, divenendone inammissibile il conguaglio 
contributivo da parte dei datori di lavoro (così circ. Inps 24 marzo 1995, n. 80, punto 4). Del pari 
esclusi dall’agevolazione sono i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se 
stessi né in qualità di genitori o familiari, in considerazione della caratteristiche del lavoro svolto, 
appunto, “a giornata” (ivi, punto 5). 
(37) Sul tipo di certificazioni necessarie si veda circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45. Sull’idoneità della 
certificazione provvisoria, rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata 
equiparata alla pubblica, sebbene a determinate condizioni (si veda circ. Inps n. 32/2006). Sulla pro-
cedura semplificata prevista per i dipendenti che assistono persone con sindrome di Down si veda 
circ. Inps n. 128/2003, punti 1 e 2, nonché mess. Inps 9 dicembre 2010, n. 31125, che introduce una 
sorta di automatismo nel riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per i minorati affetti da 
sindrome di Down. 
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(38); un determinato rapporto di parentela tra caregiver e disabile (39); il divieto di rico-
noscimento del beneficio a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa 
persona con handicap in situazione di gravità, a meno che quest’ultimo non sia il figlio, 
riconoscendosi il beneficio ad entrambi i genitori, ma con fruizione alternativa (40), 
anche nell’ipotesi in cui siano entrambi lavoratori (41); l’assenza di attività lavorativa 
da parte del familiare disabile lavoratore nella giornata in cui è richiesto il permesso 
da parte del caregiver (42). 
Quanto al campo di applicazione soggettivo, così come ridefinito dall’art. 24, l. n. 
183/2010 (c.d. collegato lavoro 2010), i soggetti legittimati a fruire dei permessi sono: 
il coniuge (ovvero alla parte dell’unione civile) (43), ovvero un parente o affine entro 

 
(38) Circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2012, n. 1, e circ. Inps 6 marzo 2012, n. 
32, chiariscono che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, presso 
strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In 
linea con orientamenti applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che 
prescindono da tale presupposto le seguenti situazioni: interruzione del ricovero per necessità del 
disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie (mess. Inps 28 mag-
gio 2010, n. 14480); ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o di situazione terminale; 
ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato 
dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (circ. Inps 
23 maggio 2007, n. 90). La ricorrenza di tali situazioni dovrà naturalmente risultare da idonea docu-
mentazione medica che il datore è tenuto a ricevere e valutare. L’interpretazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri sembra differire da quella fornita da Cass. pen. 5 febbraio 2013, n. 8435, con 
nota di A. FERRETTI, Sì ai permessi retribuiti per assistere il parente invalido ospite di una casa di riposo, in 
D&G, 2013, p. 177, secondo cui non integra il reato di truffa la condotta del lavoratore dipendente 
che richieda di fruire dei permessi retribuiti per assistere un familiare affetto da handicap ricoverato in 
residenza per anziani, dichiarando che lo stesso non si trova «ricoverato a tempo pieno» (nella specie 
la Corte ha ritenuto che il ricovero in una casa di riposo, garantendo esclusivamente una assistenza 
sanitaria di base, a carattere non continuativo, non possa essere assimilato alla permanenza in una 
struttura di tipo ospedaliero ed ha, quindi, annullato senza rinvio la sentenza di condanna escludendo 
anche ogni ipotesi di falso). 
(39) Il diritto è riconosciuto al 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 com-
piuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti. 
(40) Sul punto si veda nota Min. lav. prot. n. 25/II/0010052, risposta ad int. n. 24/2011, ma si veda 
anche nota Min. lav. 9 agosto 2011, prot. n. 25/II/0014542, risposta ad int. n. 32/2011, che consente 
la fruizione dei permessi a due caregivers diversi se costoro presentano volta per volta istanza per otte-
nere il riconoscimento dell’agevolazione e a condizione che chi l’abbia prestata fino a quel momento 
rinunci al beneficio. 
(41) Cfr. Cass. 27 settembre 2012, n. 16460, in D&L, 2012, p. 1031, con nota di M. MORANDI, Permessi 
ex art. 33 l. 104/92: spettano anche se il coniuge non lavora; ancor prima Cass. 16 maggio 2003, n. 7701, in 
MGL, 2003, p. 646, con nota di A. FONTANA, Una parola chiara e (si spera) definitiva in tema di permessi ai 
genitori di figli con handicap. 
(42) Così circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45, punto 2.1, secondo cui, «Qualora il dipendente fruisca dei 
benefici in argomento per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia 
impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso», in tal modo depri-
mendosi la funzione di integrazione sociale riconosciuta ai permessi ex l. n. 104/1992. 
(43) L’art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, ha previsto che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio 
e [quelle] contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle 
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti 
collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». 
Di conseguenza, come evidenzia G. PISTORE, Permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità. 
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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 (44) o siano deceduti o mancanti (45); infine, 
per effetto di un importante intervento della Corte costituzionale del 2016, è stata 
superata la resistenza all’estensione del diritto ai permessi in favore dei conviventi more 
uxorio (46). A tal riguardo, poi, occorre segnalare la controversa questione (47) relativa 
al rapporto tra il legame di parentela previsto dalla norma ed il necessario legame 
fiduciario (c.d. gradimento) tra disabile e caregiver (48). 
Ferme restando le condizioni di ammissibilità, la contrattazione collettiva è giunta ad 
una applicazione interessante dell’agevolazione, convertendo in modo algoritmico i 
permessi giornalieri in un “monte ore” mensile di permessi orari (49), consentendo la 

 
Stato dell’arte e profili critici alla luce della l. n. 76 del 2006, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” 
– IT, n. 375/2018, spec. 4, appare pacifica l’applicabilità della l. n. 104/1992 non solo ai contraenti 
matrimonio, ma anche nel caso delle unioni civili; in argomento si veda circ. Inps 27 febbraio 2017, 
n. 38. 
(44) Sulla nozione di “patologie invalidanti” si veda circ. Inps n. 155/2010, circ. FP 6 dicembre 2010, 
n. 13, § 2, nonché nota Min. lav. 10 ottobre 2006, prot. n. 25/I/0004582. 
(45) Sulla “mancanza” si veda circ. Inps n. 155/2010 e circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 
dicembre 2010, n. 13, secondo le quali è corretto ricondurvi, oltre alle situazioni di assenza naturale 
e giuridica in senso stretto (celibato), anche quelle giuridicamente ad esse assimilabili, che abbiano 
carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documen-
tazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. In senso analogo, si veda anche circ. Inps 
6 marzo 2012, n. 32. 
(46) Cfr. C. cost. 23 settembre 2016, n. 213, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, 
comma 3, l. n. 104/1992, violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non include il convi-
vente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con 
handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. In 
argomento si veda G. ZAMPINI, Conviventi e diritto al permesso mensile retribuito, in LG, 2017, pp. 30 ss. 
Precedentemente, C. cost. 6 febbraio 2009, n. 35, aveva negato l’ammissibilità della medesima que-
stione di legittimità costituzionale, per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo 
e conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza. 
(47) In tal senso si veda nota Min. lav. 26 giugno 2014, prot. n. 37/0011688, risposta ad int. n. 19/2014. 
(48) Si veda J.J. LONG, La cura della persona «dipendente» tra etica, legge e contratto, in Diritto di Famiglia e delle 
Persone, 2010, I, p. 478. 
(49) Cfr. l’art. 33 del Ccnl relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018. Si 
veda anche messaggio Inps 18 giugno 2007, n. 15995, secondo cui il frazionamento non potrà portare 
al superamento di una quantità di ore mensili, determinata in base ad un preciso algoritmo di calcolo, 
che tiene conto dell’orario di lavoro settimanale, di cui dà conto successivamente mess. Inps 28 giu-
gno 2007, n. 16866. Ad esempio, un lavoratore il cui orario settimanale è pari a 36 ore avrà diritto a 
18 ore di permesso orario, mentre un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, arti-
colato su 5 giorni, avrà diritto a 24 ore di permesso ex l. n. 104/1992. Sul medesimo argomento si 
veda anche circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45, punto 2. A tale ultimo proposito giova evidenziare che il 
frazionamento orario dei permessi, secondo le indicazioni poc’anzi illustrate, subisce dei distinguo a 
seconda dell’ambito lavorativo di riferimento. Infatti, l’applicazione del mess. Inps 28 giugno 2007, 
n. 16866, e quindi la possibilità di avere diritto a 24 ore mensili di permesso è valida solo per il lavoro 
privato (sul punto si veda D. PAPA, Lavoratori disabili e affetti da gravi patologie, in DRI, 2011, pp. 837 ss., 
spec. p. 840), mentre per il settore pubblico contrattualizzato il riproporzionamento è quello definito 
dalla contrattazione collettiva di riferimento. Quanto al lavoro pubblico non contrattualizzato ed in 
particolare per quanto concerne il Comparto Sicurezza e Difesa non è possibile la fruizione oraria dei 
permessi ex l. n. 104/1992, essendo assente una disciplina contrattuale in tal senso. 
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fruizione del diritto ai «tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribu-
zione figurativa, anche in maniera continuativa», ovvero frazionata (50). 
Peraltro, qualunque sia la modalità di fruizione dei permessi (oraria o giornaliera), il 
loro godimento consente la maturazione delle ferie senza alcun riproporzionamento 
(51), nonché delle mensilità aggiuntive (52), del compenso incentivante (53) e del diritto 
al buono pasto se i permessi dovessero essere fruiti con modalità oraria tale da non 
comportare l’assenza per l’intera giornata (54). 
Secondo la medesima logica sottesa ai permessi di allattamento in caso di parto pluri-
gemellare, l’art. 6, d.lgs. n. 119/2011, modificando l’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, 
ha introdotto esplicitamente il diritto del caregiver al raddoppio dei permessi per far 
fronte a distinte situazioni di disabilità parimenti meritevoli di tutela (escludendosi 
quindi la moltiplicazione per il numero di disabili), recependo una condivisibile prassi 
amministrativa (55), essendo sicuramente molto faticoso ma non impossibile che un 
singolo lavoratore possa prestare assistenza a più disabili in condizione di gravità. 

 
(50) In dottrina si veda A. FONTANA, Permessi per assistenza a minori con handicap e loro frazionabilità, in 
GM, 1999, pp. 1125 ss., spec. § 5. 
(51) Si veda circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45, punto 2.1, che richiama a sua volta il mess. Inps 10 
novembre 2004, n. 36370, emanato sulla base del parere del Ministero del lavoro, secondo cui «la 
fruizione dei suddetti permessi non comporta la riduzione delle ferie e della 13a mensilità, in quanto, 
operando tale riduzione, si verrebbe a concretizzare un’inosservanza del principio di parità di tratta-
mento applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore privato che in quello pubblico, e si 
configurerebbe quindi una discriminazione illegittima a danno dei disabili e di chi li assiste». 
(52) Si veda circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45, punto 2.1, nonché mess. Inps 10 novembre 2004, n. 
36370. Sul punto in giurisprudenza si veda Cass. 7 luglio 2014, n. 15435, in Ragiusan, 2014, pp. 367-
368, secondo cui i permessi ex l. n. 104/1992, cui hanno diritto i lavoratori per assistere i figli disabili, 
non sono computabili ai fini delle ferie e della tredicesima solamente laddove siano fruiti in cumulo 
con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio. Infatti, diversamente si determine-
rebbe una limitazione degli interessi tutelati dalla l. n. 104/1992, disincentivando l’utilizzo dei per-
messi per l’assistenza ai disabili. 
(53) Si veda Cass. 15 gennaio 2014, n. 688, in D&G, 2014, secondo cui «In tema di permessi giornalieri 
per i lavoratori, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza a 
persone portatrici di grave handicap, la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 
3 ter, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in legge 27 ottobre 1993, n. 423, ha chiarito che tanto nel 
settore privato, quanto in quello pubblico, i permessi devono intendersi retribuiti, sicché anche nei 
giorni di fruizione spetta la corresponsione del compenso incentivante previsto dall’art. 18 della legge 
9 marzo 1989, n. 88». 
(54) Si veda circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45, punto 2.1, nonché mess. Inps 17 aprile 2003, n. 610 ed 
allegato accordo 3 aprile 2003. 
(55) Si veda circ. FP 30 ottobre 1995 n. 20, circ. Inps 31 ottobre 1996, n. 211, e circ. Min. lav. n. 
59/1996, che hanno fatto proprio il parere n. 785/1995 del Consiglio di Stato secondo cui «la com-
misurazione del beneficio da parte del legislatore all’esigenza di assistenza di una persona in tali con-
dizioni comporta che quando le persone da assistere siano più di una, debbano essere riconosciuti, 
pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi»; «il cumulo dei benefici non potrà essere rico-
nosciuto quando altre persone possano fornire l’assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per 
la natura dell’handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso 
periodo. Quando invece la presenza del lavoratore sia disgiuntamente necessaria per l’assistenza di 
più persone con handicap, il cumulo dei permessi deve ritenersi garantito dalla citata norma» (i.e. art. 
33, comma 3, l. n. 104/1992). A sua volta nota Min. lav. 28 agosto 2006, prot. n. 25/I/0003003, ha 
stabilito che per riconoscere il cumulo dei permessi «appare opportuno prevedere l’onere, per il ri-
chiedente: 1) di presentare tante domande quanti sono i soggetti per i quali si chiedono i permessi; 2) 
di allegare alla domanda idonea certificazione relativa alla particolare natura dell’handicap, 
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Il work in progress normativo che caratterizza tuttora l’art. 33, l. n. 104/1992, è corro-
borato da un’altra modifica alla disposizione che riduce le difficoltà connesse al rico-
noscimento del diritto ai permessi in favore del lavoratore residente in comune situato 
a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello del portatore di handicap 
grave, introducendosi il comma 3-bis nell’art. 33 (56), con l’obbligo di attestazione del 
raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito con titolo di viaggio, o altra docu-
mentazione idonea (57), favorendo ulteriormente l’integrazione del disabile alla base 
della l. n. 104/1992, consentendosi la fruizione del beneficio anche se il caregiver do-
vesse risiedere lontano dal disabile. 
I permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, si cumulano con quelli sub art. 7, l. n. 
1204/1971, applicandosi altresì quanto previsto dall’ultimo comma della norma testé 
citata (58) e dagli artt. 7 e 8, l. n. 903/1977 (59). 
Ai sensi, poi, dell’art. 42, comma 4, d.lgs. n. 151/2001, i riposi e i permessi, ex art. 33, 
comma 4, l. n. 104/1992, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario 
e con il congedo per la malattia del figlio. Inoltre, la fruizione di un periodo di ferie 
nel mese di riferimento non incide sul godimento dei permessi 104, non dovendosi 
riproporzionarli in base ai giorni di ferie goduti (60) (ovvero per effetto di altro tipo di 
assenze legittime…) (61). 
Inoltre, in ragione della differente ratio, l’eventuale sovrapposizione tra ferie o riposo 
programmato con il permesso ex lege n. 104/1992 non determina l’assorbimento dei 
primi per effetto del secondo, ma il recupero dei giorni di congedo o di riposo setti-
manale sovrapposti al permesso (62). 
I permessi spettano, altresì, in caso di rapporto di lavoro part-time, sia verticale, sia 
orizzontale, con eventuale riproporzionamento a seconda del tipo di part-time e della 

 
accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle suddette circostanze che 
giustificano la necessità di assistenza disgiunta (dichiarazione da cui risulti che il richiedente non è in 
grado, per la natura dell’handicap, di fornire l’assistenza fruendo di soli 3 giorni di permesso; che 
nessun’altra persona può prestare assistenza all’altro soggetto handicappato; che nessun altro fruisce 
a sua volta di permessi per l’assistenza all’altro soggetto; che i soggetti per i quali si richiede il permesso 
non svolgono attività lavorativa [e quindi non hanno diritto ad usufruire a loro volta di permesso in 
qualità di lavoratori portatori di handicap])». 
(56) Si veda l’art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 119/2011. 
(57) Sulle modalità di attestazione si veda circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2012, 
n. 1, nonché circ. Inps 6 marzo 2012, n. 32. 
(58) La l. n. 1204/1971 è stata abrogata dall’art. 86, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 151/2001, con 
trasposizione in quest’ultimo provvedimento delle disposizioni contenute nella legge abrogata. Di 
conseguenza, il riferimento all’art. 7, ultimo comma, della l. n. 1204/1971 è ora da intendersi effet-
tuato all’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001. 
(59) Con riferimento agli artt. 7 e 8 della l. n. 903/1977, si segnala l’abrogazione della prima da parte 
dell’art. 17, comma 4, della l. n. 53/2000 e la trasposizione della seconda all’interno dell’art. 43 del 
d.lgs. n. 151/2001. 
(60) Si veda nota Min. lav. prot. n. 25/II/0010049, risposta ad int. n. 21/2011. 
(61) Cfr. nota Min. lav. 1° agosto 2012, prot. n. 37/0014188, risposta ad int. n. 24/2012. 
(62) Così int. Min. lav. 20 maggio 2016, n. 20. Sulla possibilità che il beneficio in argomento possa 
essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica, 
si veda mess. Inps 7 agosto 2018, n. 3114. Con riferimento al personale del Comparto Sicurezza e 
Difesa, in senso adesivo alla prassi amministrativa innanzi citata, si veda TAR Bari, sez. II, 7 settembre 
2020, n. 1133 (inedita). 
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modalità di fruizione dei permessi (giornalieri vs. orari) (63). Analogo riproporziona-
mento dei permessi è previsto nel caso di CIGO non a zero ore: si pensi al lavoratore 
in CIGO, quando questa preveda alcune settimane sia di sospensione sia di lavoro 
durante il mese da parte del lavoratore che assiste un disabile in condizione di gravità 
(64). 
Il favor dimostrato dal legislatore verso la tutela del disabile trova ulteriore conferma 
nella facoltà di esonero da prestazioni di lavoro notturno accordata al lavoratore care-
giver (65); in taluni casi, poi, la contrattazione collettiva può prevedere ulteriori dispo-
sizioni di maggior favore (66). 
Le esigenze di assistenza non sono incompatibili ex se con le prestazioni di lavoro 
straordinario, come si evince da alcuni orientamenti dell’ARAN (67). Infatti, il per-
messo orario accordato ai sensi del combinato disposto derivante dall’art. 33, comma 
3, l. n. 104/1992, e dalla normativa contrattuale correlata, non determina alcuna so-
spensione della prestazione per l’intera giornata, per cui il datore di lavoro può richie-
dere lo svolgimento di lavoro straordinario, sempre che l’orario di lavoro non si so-
vrapponga a quello di assistenza e che il lavoratore non abbia esercitato la facoltà di 
esonero dal lavoro straordinario (68). Viceversa, al dipendente assente per permesso 

 
(63) La circ. Inps 1° marzo 2011, n. 45, prevede che ai dipendenti in regime di tempo parziale i per-
messi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale 
di riduzione dell’orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verti-
cale spettano per intero (18 ore mensili). Per quanto riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità 
giornaliera, gli stessi spettano per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale 
di tipo “orizzontale”, mentre vengono ridotti proporzionalmente all’orario osservato ai dipendenti 
con orario di lavoro a tempo parziale di tipo “verticale”. In riferimento a quest’ultimo rapporto di 
lavoro si veda Cass. 29 settembre 2017, n. 22925, con nota di F. LIMENA, Part time verticale e permessi 
per assistenza a disabile grave: nessun riproporzionamento, in LG, 2018, pp. 371 ss., secondo cui, «In materia 
di permessi mensili riconosciuti per assistere un familiare in condizione di grave disabilità, la trasfor-
mazione in part time del rapporto di lavoro originariamente a tempo pieno non ha alcun effetto sulla 
misura dei permessi di cui il lavoratore può fruire, a condizione che la prestazione di lavoro part time 
sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di 
giornate superiore al 50% di quello ordinario. In caso contrario, le ore di permesso dovranno essere 
proporzionalmente ridotte». 
(64) In tal senso si veda nota Min. lav. 3 ottobre 2008, prot. n. 25/I/0013421, risposta ad int. n. 
46/2008, che, per quanto concerne le modalità di riproporzionamento dei giorni di permesso, si rifà 
alla circ. Inps n. 128/2003, secondo cui, «per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al ri-
chiedente un giorno di permesso ex L. n. 104/1992. L’applicazione del criterio in questione comporta 
pertanto che quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata 
o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo 
giorno di permesso». 
(65) Si vedano gli artt. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001 e 11, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 66/2003. 
(66) Cfr. S. COSTANTINI, Contrattazione collettiva nazionale e conciliazione fra lavoro e vita familiare: un rapporto 
difficile, in LD, 2009, p. 121. Si pensi alla possibilità che il dipendente neghi il proprio consenso alla 
prestazione di lavoro straordinario prevista dall’Accordo Quadro Nazionale 2002-2005 per il perso-
nale del Corpo di Polizia Penitenziaria; ovvero alla non obbligatorietà del lavoro festivo per i lavora-
tori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno 
di accompagnamento conviventi, di cui all’art. 18 del Ccnl Commercio Conflavoro del 12 settembre 
2018; oppure alla possibilità di accordare forme di lavoro flessibile, ex art. 26, comma 4, Ccnl del 
Comparto Funzioni centrali. 
(67) Cfr. RAL 1594 Orientamenti Applicativi, reperibile sul sito dell’ARAN (www.aranagenzia.it). 
(68) Ibidem. 
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giornaliero ex lege n. 104/1992 non possono essere richieste prestazioni di lavoro 
straordinario in ragione della sospensione dell’obbligazione principale del lavoratore 
per tutta la giornata, pur se questi abbia prestato ab origine il proprio consenso allo 
svolgimento di lavoro straordinario (69). 
 
 
4. L’indebita fruizione dei permessi di assistenza al disabile: licenziamento e 

truffa 

L’importanza dell’istituto dei permessi 104 in funzione assistenziale è stata offuscata 
dal deprecabile fenomeno del loro abuso da parte di lavoratori senza scrupoli, che 
svolgono attività personali proprie in luogo di quelle tipiche del caregiver con effetti 
giuridici sovente collocati al di là dell’abuso del diritto (70), tanto da ascrivere la con-
dotta di questi lavoratori al reato di truffa (71). 
Questo fenomeno è stato vigorosamente contrastato dalla giurisprudenza, come di-
mostrano le numerose decisioni che sanzionano pesantemente le condotte fraudo-
lente dei lavoratori in questione. 

 
(69) Ibidem. 
(70) Si veda O. BONARDI, I diritti dimenticati dei disabili e dei loro familiari in seguito alle recenti riforme, in 
RGL, 2011, I, pp. 780 ss., spec. p. 781. Più in generale, con riferimento all’abuso nel rapporto di 
lavoro a latere praestatoris, R. DIAMANTI, L’abuso nel rapporto di lavoro, in RIDL, 2017, pp. 589 ss., spec. 
§ 5, evidenzia come esso assolva, «di regola, alla funzione di criterio interpretativo-applicativo che 
rivela spesso (a parte il caso di abuso del processo) un inadempimento del lavoratore e non costituisce 
illecito secondario atipico», mentre la ricostruzione della figura, così come ha fatto la Cassazione, 
«può essere utile per una corretta valutazione del caso concreto, che viene filtrato attraverso la lente 
dell’abuso, che assorbe al suo interno le clausole generali di correttezza e buona fede, nonostante la 
decisa critica della dottrina». 
(71) Si veda Trib. Pisa 4 marzo 2011, n. 258, in Riv. Pen., 2011, p. 687, secondo cui costituisce condotta 
truffaldina utilizzare i permessi retribuiti, chiesti e ottenuti ai sensi all’art. 33 della l. n. 104/1992, non 
per assistere il familiare disabile (unica ragione questa per cui si concede il beneficio in esame), ma 
per attività personali proprie del lavoratore che ne usufruisce (nel caso di specie l’imputata ha utiliz-
zato i giorni di permesso retribuito – ottenuti per l’assistenza ad uno stretto parente disabile – per 
effettuare un viaggio di piacere. Il giudice di merito, in motivazione, ha contraddetto la tesi difensiva 
secondo cui i permessi retribuiti ai sensi del citato art. 33 possono essere utilizzati dal lavoratore anche 
per il recupero delle energie psicofisiche spese per il costante lavoro di cura ed assistenza al disabile). 
La vicenda è stata successivamente portata all’attenzione del Supremo Collegio in funzione di penale 
(Cass. pen. 23 dicembre 2016, n. 54712, in DeJure), che ha sanzionato il lavoratore in modo (condivi-
sibilmente) esemplare, ritenendo integrato il reato di cui all’art. 640, n. 2, c.p., per effetto della con-
dotta del lavoratore che, avendo chiesto di poter usufruire di giorni di permesso retribuiti, ex art. 33, 
l. n. 104/1992, li abbia invece utilizzati per recarsi all’estero in viaggio di piacere. Infatti, pur non 
essendo previsto, in capo al fruitore dei permessi, l’obbligo di prestare assistenza alla persona affetta 
da handicap proprio nelle ore nelle quali avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa, non può essere 
consentita l’utilizzazione dei giorni di permesso retribuiti come se si trattasse di giorni feriali, senza 
prestare alcuna assistenza alla persona portatrice di handicap. In dottrina si veda R. PESSI, La protezione 
giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale: riforme, ipotesi, effettività, in RIDL, 2010, I, 
pp. 195 ss., spec. p. 197, che parla di connotazione truffaldina «del microassenteismo e/o dell’assi-
stenza agli anziani simulatamente certificati come portatori di handicap». Invero, si concorda in parte 
con l’A. nella misura in cui non è tanto la certificazione simulata di invalidità il profilo su cui concen-
trarsi, quanto le sacche di assistenza fasulla o simulata. 



Vincenzo Lamonaca 

275 

Dal punto di vista probatorio, la Cassazione ha avallato il ricorso alla collaborazione 
di agenzie investigative per verificare la commissione di atti illeciti del dipendente non 
riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (72), ma finalizzati all’accerta-
mento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33, l. n. 104/1992 (73), al di fuori 
dell’orario di lavoro, che legittima il licenziamento per giusta causa (74). 
Sempre la Cassazione ha evidenziato la stretta connessione tra fruizione del permesso 
e finalità di assistenza, disconoscendosi una funzione meramente compensativa o di 
ristoro delle energie impiegate dal lavoratore per l’assistenza prestata al disabile (75) o, 
comunque, la possibilità di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle per le 
quali è stato concesso (76). 
All’uopo, però, non va dimenticato che l’anzidetto nesso causale può sussistere anche 
in parte, non potendosi ipotizzare che il caregiver esegua una assistenza quotidiana inin-
terrotta (77), pena la reintroduzione dei requisiti di esclusività e continuità espunti nel 
2010 dall’art. 33, l. n. 104/1992 (78). 
La valutazione flessibile del nesso di causalità non è elemento pacifico in giurispru-
denza. 
Ed infatti, un primo orientamento “massimalista” di merito è favorevole al licenzia-
mento per giusta causa irrogato al lavoratore che fruisca dei permessi retribuiti per 
assistere solo in via parziale il parente disabile, indipendentemente dalla percentuale 
di assistenza prestata (79), poiché verrebbe meno una risorsa nel normale ciclo 

 
(72) Cfr., in tali termini, Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4670; Cass. 12 settembre 2018, n. 22196; Cass. 
11 giugno 2018, n. 15094; Cass. 22 maggio 2017, n. 12810, tutte in DeJure. In dottrina, recentemente, 
si veda V. NUZZO, Sull’utilizzo delle agenzie investigative per il controllo della prestazione resa fuori dai locali 
aziendali, in RIDL, 2018, II, pp. 802 ss. 
(73) Si veda Cass. 9 luglio 2019, n. 18411, in DeJure. 
(74) Cass. 4 marzo 2014, n. 4984, in DeJure, che fa riferimento alla vicenda di un lavoratore, quadro 
del servizio legale di un’azienda, che nel giorno di permesso è «partito con amici e valigia mettendo 
tra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, 
che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva 
con l’istituto delle ferie». 
(75) App. Campobasso 26 ottobre 2019, n. 257; App. Roma 25 gennaio 2019, n. 326; Trib. Roma 10 
aprile 2017, tutte in DeJure. 
(76) Cass. 13 settembre 2016, n. 17968, in LG, 2016, pp. 975 ss., con nota di A. MINERVINI, L’uso 
improprio dei permessi ex l. n. 104 del 1992 giustifica il licenziamento. 
(77) Cfr. App. Campobasso 26 ottobre 2019, n. 257, in DeJure, secondo cui il concetto di assistenza 
non va inteso come vicinanza continuativa e ininterrotta alla persona disabile, essendo evidente che 
la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze 
fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza allo stesso. In 
dottrina, cfr. A. VALLEBONA, Il lavoratore in permesso retribuito può andare a ballare? (nota a Cass. 30 aprile 
2015, n. 8784), in MGL, 2015, p. 567, secondo il quale «un bravo figliolo, terminata l’assistenza, può 
anche andare a ballare. Come può fare nei giorni lavorativi finito il lavoro. La Cassazione non ha 
capito che anche nei giorni di permesso esiste il tempo libero. Altro che “disvalore sociale”». 
(78) Condivisibilmente in tal senso, O. BONARDI, I diritti dimenticati dei disabili e dei loro familiari in seguito 
alle recenti riforme, cit., spec. p. 814, nonché M. LAMBROU, Legge 104/1992: benefici, abusi e conseguenze 
giuridiche, in DPL, 2019, pp. 1402 ss., spec. p. 1404. 
(79) Giova rammentare che fino a qualche anno fa si era consolidato un orientamento giurispruden-
ziale, sia di merito, sia di legittimità, che valutava la natura abusiva della fruizione dei permessi in base 
alla percentuale di tempo dedicata dal lavoratore all’assistenza del disabile. Sulla scorta di tale iter 
argomentativo Cass. 22 marzo 2016, n. 5574, in DeJure, aveva ritenuto legittimo il licenziamento irro-
gato al lavoratore fruitore di permessi per assistenza disabili quando l’attività assistenziali 
 

http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/articolo-legge-104-1992-benefici-abusi-e-conseguenze-giuridiche
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/articolo-legge-104-1992-benefici-abusi-e-conseguenze-giuridiche
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produttivo, che rende necessaria una differente organizzazione del lavoro all’interno 
dell’azienda (80). 
Per converso, l’orientamento giurisprudenziale prevalente valuta la condotta del lavo-
ratore come distorsiva della funzione assistenziale del permesso per attendere ad altra 
attività (81), realizzandosi però l’abuso del diritto solo quando il nesso causale tra as-
senza dal lavoro ed assistenza al disabile sia completamente assente (82) in quanto solo 
in questo caso il datore di lavoro si può considerare privato «ingiustamente della pre-
stazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente» (83). In tale 
ipotesi v’è un’indebita erogazione dell’indennità anticipata dal datore (integrandosi il 
reato di truffa, su cui si veda infra), sebbene sostanzialmente a carico dell’ente di pre-
videnza (84), oltre che «uno sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti 
dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico» (85). 
La giurisprudenza ha ritenuto legittimo l’uso del permesso ex lege n. 104/1992, non 
solo nel caso di assistenza in senso stretto al disabile, ma anche per eseguire attività 
esterne e quotidiane, purché funzionalmente collegate al perseguimento degli interessi 
e dell’utilità dei medesimi assistiti: come fare la spesa, usare lo sportello Postamat, 
incontrare fornitori del disabile, curare specifici interessi ed utilità dei congiunti in tal 
modo assistiti (86). 
Non è stata, invece, ricondotta all’alveo dell’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, l’attività 
di assistenza “telefonica” svolta a distanza dal lavoratore, specie se si considera il 

 
rappresentasse soltanto il 17,5% del tempo totale dei permessi retribuiti, ritenendo tale condotta come 
idonea ad integrare una violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto 
tale da configurare una giusta causa di licenziamento. Per alcune riflessioni su questo precedenti si 
veda V. ALLOCCA, L’abuso nella fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33, l. 104/92 integra una giusta causa 
di licenziamento (nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5574), in RIDL, 2016, II, pp. 747 ss. 
(80) Così Trib. Bari 30 aprile 2019; Trib. Bologna 20 luglio 2017, n. 765, entrambe in DeJure. 
(81) Si pensi al caso esaminato da Cass. n. 8784/2015, cit., che ha ritenuto legittimo il licenziamento 
disciplinare irrogato al dipendente, che aveva partecipato ad una festa danzante tenutasi nella serata 
di un giorno in relazione al quale aveva chiesto e ottenuto di fruire di un permesso per l’assistenza 
alla madre disabile. Più recentemente, si veda anche Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4670. 
(82) Cass. 13 settembre 2016, n. 17968; Trib. Genova 21 ottobre 2015, entrambe in DeJure. 
(83) Cass. 6 maggio 2016, n. 9217, in DeJure. 
(84) Cfr. App. Palermo n. 280/2019, cit., secondo cui la posizione dell’istituto previdenziale tenuto a 
rifondere il datore di lavoro delle somme corrisposte attiene esclusivamente all’aspetto economico e 
non incide, da un lato, sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito e dall’altro lato, 
sulla qualità del datore di lavoro quale soggetto destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni 
di permesso mensile, di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992. 
(85) Così Cass. n. 4984/2014, cit.; Trib. Roma 28 marzo 2017, in DeJure; più recentemente Cass. 25 
marzo 2019, n. 8310, ivi, che nella specie ha stigmatizzato la condotta di un lavoratore dipendente di 
una municipalizzata ammesso a fruire dei permessi per assistere il padre, che, invece, risultava essere 
regolarmente operativo nella stessa azienda del figlio. 
(86) In tal senso si veda Cass. 2 ottobre 2018, n. 23891, in Labor, 2018, con nota di F. NOTARO, 
Fruizione indebita dei permessi legge n. 104/92 ed abuso del diritto, ed in LG, 2019, pp. 351 ss., con nota di 
B. DE MOZZI, Permessi ex l. 104/1992 e ordinarie incombenze di vita dell’assistito; nello stesso senso Trib. 
Pordenone 4 maggio 2018, n. 698, in DeJure, secondo cui «Non vi è ragionevole motivo di supporre 
che le varie attività esterne quotidianamente compiute dal fruitore del permesso traducibili in incom-
benze espletate in uffici, negozi o presso vicini fossero dettate nell’interesse del medesimo e non 
invece della persona da tutelare, rientrando anch’esse nell’ambito del concetto di assistenza, che non 
necessariamente deve esaurirsi all’interno delle mura di casa». 
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compimento, nel restante arco temporale, di attività di svago strettamente personali, 
del tutto avulse dall’interesse del familiare disabile (87). 
La linea di demarcazione tra assistenza in senso lato, abuso del diritto e fattispecie 
penalmente rilevanti è stata tracciata ancora una volta dalla giurisprudenza (88). 
 
 
4.1. La controversa programmabilità dei permessi alla luce dell’emergenza 

Covid-19 

È interessante soffermarsi sulla questione della controversa programmabilità dei per-
messi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, assente per tabulas dalla disposizione ed 
introdotta dalla prassi amministrativa (si veda infra) in funzione supplente (89), cor-
rendo l’obbligo di interrogarsi sulla possibilità (pressoché nulla) che il datore di lavoro 
possa opporsi alla fruizione del permesso, senza incappare in un’azione giudiziaria 
finalizzata anche ad ottenere il risarcimento del danno patito (90). 
Quest’ultimo profilo è particolarmente attuale “ai tempi del Covid-19”, specie con 
riferimento ai servizi essenziali, dovendosi comprendere in generale se il caregiver sia 
obbligato a fornire al datore un congruo preavviso per la fruizione del permesso, ov-
vero, se il lavoratore, una volta comunicata la giornata destinata alla fruizione del per-
messo possa spostarla ad altra data in modo unilaterale. 
La fruizione dei permessi ex l. n. 104/1992, anche a causa dei plurimi abusi di cui si è 
detto, è diventata fonte di conflittualità tra lavoratori beneficiari e datori di lavoro e 
tra i primi ed i colleghi non aventi diritto (per loro fortuna) al beneficio, in quanto 
sovraccaricati dalle prestazioni inadempiute dai “centoquattristi”. 
Il contemperamento dei molteplici interessi in campo (buon andamento dell’attività 
imprenditoriale o amministrativa, diritto all’assistenza da parte del disabile, diritti dei 
lavoratori non beneficiari dei permessi…) è stato tentato dal Ministero del lavoro (91) 
tramite alcune risposte ad interpello, che però non sono fonte del diritto, eviden-
ziando l’importanza di una programmazione dei permessi, auspicabilmente a cadenza 
settimanale o mensile, in modo che il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di 
individuare e comunicare al datore preventivamente le giornate di assenza, sempre 

 
(87) Cfr. C. MANOLIO, Ancora sull’utilizzo improprio dei permessi retribuiti ex art. 33, l. n. 104/1992 (nota a 
Trib. Bari 30 aprile 2019), in RIDL, 2019, II, pp. 603 ss. 
(88) Si veda ancora Trib. Pisa 4 marzo 2011, n. 258, cit. In dottrina, cfr. R. PESSI, La protezione giurisdi-
zionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale: riforme, ipotesi, effettività, cit., p. 197. 
(89) G. CARDONI, La parabola dei permessi per assistenza a familiari disabili: aporie legislative, supplenze ammi-
nistrative e una riforma che non c’è, in RDSS, 2014, pp. 527 ss. 
(90) Cfr. G. CASSANO, Una nuova apertura dei giudici sul danno esistenziale, in D&G, 2004, n. 17, p. 83. 
(91) Si veda nota Min. lav. 6 luglio 2010, prot. n. 25/I/0011635, risposta ad int. n. 31/2010. Con 
successiva nota Min. lav. 27 gennaio 2012, prot. n. 37/0001571, risposta ad int. n. 1/2012, il Ministero 
del lavoro ha ripreso l’int. n. 31/2010, evidenziando, però, che il presidio di beni costituzionalmente 
tutelati, quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, da parte dei datori di lavoro nel caso 
di specie (aziende concessionarie esclusive dei rimorchiatori di guardia richiesti dall’Autorità marit-
tima per motivi di sicurezza), rende assolutamente necessaria la programmazione dei permessi anche 
a cadenza mensile, temperando la disciplina in favore delle esigenze datoriali. Analogo principio, reso 
in occasione di un servizio pubblico essenziale quale quello reso dalle aziende concessionarie esclusive 
dei rimorchiatori di guardia richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza, si ritiene vada 
esteso a tutti i servizi pubblici essenziali, ivi comprese, ad esempio, le Forze di Polizia ed Armate. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2110199&idUnitaDoc=6441104&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note e Dottrina
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che tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva as-
sistenza, seguendo criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro 
rappresentanze. 
Analoghi principi dovrebbero (per analogia) osservarsi in ordine alla modificabilità 
delle giornate di assistenza già programmate, fermo restando che improcrastinabili 
esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle 
esigenze imprenditoriali. 
 
 
5. I decreti “cura Italia” e “rilancio Italia” e l’incremento del numero di 

giorni di permesso, ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 (c.d. permessi 104 
Covid-19), tra (reali) esigenze di assistenza ed esercizio (abusivo) del di-
ritto 

Il lockdown socio-economico determinato dalla pandemia da Covid-19 si è abbattuto 
sul nostro Paese in modo sistemico. 
La condizione di forzata permanenza domiciliare ha inciso in modo asimmetrico sulla 
vita delle persone, penalizzando maggiormente chi presenta minorazioni fisiche, psi-
chiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, fonte di difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa, acuendone svantaggio sociale ed emarginazione. 
Tale penalizzazione naturalmente aumenta in modo progressivo, nel senso che così 
come non è comparabile la condizione di un normodotato a quella di un disabile, pur 
essendo entrambi alle prese con i vincoli introdotti dalle disposizioni anti-contagio, 
del pari non possono essere posti sullo stesso piano un portatore d’handicap (ex art. 3, 
comma 1, l. n. 104/1992) rispetto a chi sia anche in condizione di gravità (ex art. 3, 
comma 3, l. n. 104/1992). 
Per compensare l’effetto asimmetrico della pandemia sulla popolazione portatrice di 
handicap all’interno del “cura Italia” il Governo ha introdotto diverse misure e poten-
ziato in modo significativo altre già esistenti (92), quali: 
1) lo specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non 

superiore a trenta giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 
2020, in favore dei genitori (anche affidatari) (93) lavoratori dipendenti del settore 
privato, ovvero iscritti alla c.d. gestione separata, ex art. 2, comma 26, l. n. 
335/1995, per i figli di età non superiore ai 12 anni (94), limite di età non applica-
bile in presenza di disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 4, comma 1, 
l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a 
carattere assistenziale (95); 

 
(92) Per alcune prime riflessioni sugli istituti in questione si veda C. GAROFALO, La sospensione dell’at-
tività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, in LG, 2020, pp. 432 ss., spec. pp. 435 ss.; P. 
SORDI, Le disposizioni a favore dei lavoratori destinatari delle previsioni della Legge n. 104 del 1992, in A. PI-

LEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, in LPO, 2020, pp. 51 ss. 
(93) Si veda l’art. 23, comma 7, del d.l. n. 18/2020. Per alcune riflessioni sul congedo straordinario 
attualmente previsto dall’art. 21-bis, d.l. n. 104/2020,  
si veda infra § 8.5. 
(94) Si veda l’art. 23, commi 1-4, del d.l. n. 18/2020, nonché l’art. 72, comma 1, lett. a, del d.l. n. 
34/2020, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 23, d.l. n. 18/2020. 
(95) Si veda l’art. 23, comma 5, del d.l. n. 18/2020. 
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2) il congedo di cui al punto 1), per i lavoratori del settore pubblico, per i quali non 
è l’Inps soggetto erogatore e responsabile del procedimento, ma la stessa pubblica 
amministrazione da cui si dipende (96); 

3) l’acquisto di servizi di baby sitting (97) nel limite di 600 euro (poi elevate a 1.200 
euro grazie al “rilancio Italia”) (98), alternativo rispetto al congedo di cui al punto 
1) (99), elevato a 1.000 euro (maggiorato ulteriormente a 2.000 euro grazie al “ri-
lancio Italia”) (100), nel caso di genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico 
e privato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di 
laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosa-
nitari, nonché del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico 
(101); 

4) l’equiparazione a ricovero ospedaliero, ex art. 19, d.l. n. 19/2020, del periodo di 
assenza dal lavoro, prescritto dalle autorità sanitarie per i lavoratori portatori di 
handicap grave (102); 

 
(96) Si veda l’art. 25, commi 1 ss., del d.l. n. 18/2020. 
(97) Giova far notare che l’art. 23, comma 8, del d.l. n. 18/2020 si limiti a parlare semplicemente di 
servizi di baby sitting, mentre il successivo art. 25, comma 3, che eleva a 1.000 euro il bonus per alcune 
particolari categorie di lavoratori, in modo più corretto parla di servizi di baby sitting per l’assistenza e 
la sorveglianza. Ma si veda anche l’art. 72, comma 1, lett. c, del d.l. n. 34/2020, che ha modificato il 
comma 8 dell’art. 23, d.l. n. 18/2020. 
(98) Cfr. art. 72, comma 1, lett. c, d.l. n. 34/2020, che ha modificato in tal senso il comma 8 dell’art. 
23, d.l. n. 18/2020. 
(99) Si veda l’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 18/2020. A ben guardare, però, nel caso in cui il servizio 
sia richiesto dai genitori di figli portatori di handicap, sarebbe stato più corretta una esplicita estensione 
del bonus ai servizi erogati da operatori socio-assistenziali (OSA) o socio-sanitari (OSS), alla luce delle 
specifiche necessità di accudimento richieste dall’utenza disabile. Peraltro, si segnala che molte coo-
perative erogatrici dei servizi da ultimo richiamati sono state costrette a comunicare la sospensione 
all’utenza a causa proprio della pandemia, creandosi così un pericoloso corto-circuito assistenziale. 
Sulla reintroduzione del bonus baby sitting ex art. 21-bis, d.l. n. 104/2020, alla luce della recrudescenza 
del fenomeno pandemico, si veda infra § 8.5. 
(100) Cfr. art. 72, comma 2, lett. a, d.l. n. 34/2020, che ha modificato in tal senso il comma 3 dell’art. 
25, d.l. n. 18/2020. 
(101) Si veda l’art. 25, comma 3, del d.l. n. 18/2020, successivamente modificato dall’art. 72, comma 
2, lett. a, del d.l. n. 34/2020, elevando l’importo citato, appunto, da 1.000 a 2.000 euro. 
(102) Si veda l’art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a, del 
d.l. n. 34/2020, con riferimento al periodo di vigenza della disposizione, valida fino al 31 luglio 2020. 
In dottrina per alcune riflessioni in argomento si veda P. SORDI, op. cit., p. 54. L’inesorabile risalita 
della curva dei contagi ha indotto il legislatore a novellare nuovamente il comma 2 dell’art. 26, d.l. n. 
18/2020, ad opera dell’art. 26, comma 1-bis, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni 
dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126. La novella ha reso necessario introdurre anche il comma 2-bis all’art. 
26, d.l. n. 18/2020, creando così un doppio regime temporale che prevede la citata equiparazione 
dell’assenza a ricovero ospedaliero fino al 15 ottobre 2020, mentre dal giorno successivo fino al 31 
dicembre 2020 i c.d. lavoratori fragili svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, 
anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di in-
quadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di 
formazione professionale anche da remoto. In argomento, si rinvia comunque al commento di S. 
ROSSI, Il periodo di sorveglianza attiva: tra malattia e congedo straordinario, in questo volume.  
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5) il diritto al lavoro agile per i lavoratori portatori di handicap grave o che abbiano 
nel proprio nucleo familiare un disabile in situazione di gravità, a condizione che 
tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (103); 

6) la non riconducibilità a giusta causa di recesso, ex art. 2119 c.c., dell’assenza dal 
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, a 
condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di ac-
cudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri 
semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carat-
tere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sa-
nitario e socio-sanitario per persone con disabilità (104), nonché nei Centri riabili-
tativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale (105); 

7) il potenziamento della didattica a distanza nel rispetto dei criteri di accessibilità 
per l’utenza disabile (106); 

8) l’estensione dei permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, per i mesi di marzo 
e aprile 2020 (107), e successivamente anche per quelli di maggio e giugno 2020 
(108). 

Quest’ultima misura, prevista dall’art. 24, comma 1, d.l. n. 18/2020 (109), riconosce 
l’incremento di ulteriori complessive dodici giornate nei mesi di marzo e aprile 2020 
dei permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa, di cui all’art. 33, l. n. 
104/1992, beneficio rinnovato secondo le medesime modalità anche per i mesi di 
maggio e giugno 2020 dall’art. 73, d.l. n. 34/2020. 
Il comma 2 dell’art. 24, d.l. n. 18/2020, invece, prevede una significativa deroga, rico-
noscendo l’incremento delle dodici giornate di permesso al personale sanitario a con-
dizione che ciò sia compatibile con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del 
Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza Covid-19 e del comparto sanità; 
tale previsione è stata estesa dal comma 2-bis al personale del Comparto Sicurezza, 
Difesa e Soccorso Pubblico, polizia locale e provinciale (infra) (110). 

 
(103) Si veda l’art. 39 del d.l. n. 18/2020, la cui efficacia è stata prorogata al 15 ottobre 2020, ex art. 1, 
comma 3, d.l. n. 83/2020, convertito con modificazioni dalla l. 25 settembre 2020, n. 124, ed ulte-
riormente modificato dall’art. 1, comma 3, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, non ancora convertito in legge, 
prorogando nuovamente il termine in parola al 31 dicembre 2020. 
(104) Si veda l’art. 47 del d.l. n. 18/2020. Si veda anche l’art. 21-ter, d.l. n. 104/2020, inserito in sede di 
conversione in legge dall’art. 1, comma 1, l. n. 126/2020, ivi riconoscendosi fino al 30 giugno 2021, 
ai genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave 
riconosciuta ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 
modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi 
informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della l. 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che nel nucleo 
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessaria-
mente la presenza fisica. 
(105) L’aggiunta all’elenco già cospicuo di cui all’art. 47 del d.l. n. 18/2020 è stata operata dall’art. 10, 
comma 1, lett. b, del d.l. n. 34/2020. 
(106) Si veda l’art. 120 del d.l. n. 18/2020. 
(107) Si veda l’art. 24 del d.l. n. 18/2020. 
(108) Si veda l’art. 73, comma 1, del d.l. n. 34/2020, che ha modificato l’art. 24, comma 1, del d.l. n. 
34/2020. 
(109) Su cui si veda C. GAROFALO, La sospensione dell’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica 
Covid-19, in LG, 2020, n. 5, pp. 432 ss., spec. pp. 441-442. 
(110) Il comma 2-bis dell’art. 24, d.l. n. 18/2020, è stato introdotto in sede di conversione dalla l. n. 
27/2020. 
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L’incremento dei “permessi 104” è stato salutato in modi diversi dai vari stakeholders 
coinvolti. Infatti, i caregivers hanno molto apprezzato la ratio legis, che consente di alle-
viare il disagio dei disabili assistiti, aumentato a causa dei vincoli pandemici, ricorrendo 
in modo complementare a vari istituti giuridici così da massimizzare la risposta assi-
stenziale (si pensi al lavoratore che possa ricorrere allo smart working ed ai permessi 
Covid-19). 
Sul versante datoriale, invece, la risposta non è stata uniforme, dovendosi distinguere 
tra attività incluse nei servizi essenziali o meno. 
Nel primo caso, il datore di lavoro (pubblico o privato che sia) continua la propria 
attività e l’assenza del dipendente per un cospicuo numero di giorni è una variabile 
organizzativa significativa, a prescindere dalla fiscalizzazione del costo del permesso, 
specie se l’attività ha subìto un inaspettato picco di lavoro, basti pensare alle aziende 
impegnate nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di attrez-
zature medicali e sanitarie indispensabili per il contrasto alla pandemia. Quando poi 
l’attività da essenziale diventa, addirittura, indispensabile, come nel caso del personale 
delle aziende ed enti del SSN, disciplinato dall’art. 24, comma 2, d.l. n. 18/2020, il 
legislatore giunge ad introdurre un significativo contemperamento tra diritto all’assi-
stenza e tutela della salute pubblica, prevedendo la più classica delle clausole generali 
e cioè il bilanciamento di compatibilità tra i due interessi in gioco (assistenza al disabile 
vs. tutela della salute pubblica), richiedendo ulteriori sacrifici al personale medico e 
paramedico. 
All’art. 24, d.l. n. 18/2020, è seguita la consueta prassi amministrativa che ha consen-
tito di chiarire progressivamente i profili applicativi della disposizione, fugando via via 
i dubbi derivanti dalle possibili differenti interpretazioni della norma, basti pensare 
all’entità del bonus di permessi accordato in via del tutto eccezionale ed al campo di 
applicazione soggettivo della stessa. 
In sostanza, il Governo concede ai lavoratori che assistono una persona con disabilità 
grave, non ricoverata a tempo pieno, ed a quelli cui è riconosciuta una disabilità grave 
per se stessi, la possibilità di fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020 (nonché maggio 
e giugno 2020, per effetto dell’art. 73, d.l. n. 34/2020), di complessivi 18 giorni di 
permesso retribuito per disabile assistito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni 
a marzo + 3 giorni ad aprile + 12 giorni tra marzo e aprile) (111), ovvero 

 
(111) A ben guardare, già a ridosso della pubblicazione del d.l. n. 18/2020, ed ancor prima dei chiari-
menti dell’Inps, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza 
del Consigli dei Ministri ha contribuito ad evitare fraintendimenti grazie alle informazioni messe a 
disposizione sul sito web (si veda Nuovo Coronavirus: domande frequenti sulle misure per le persone con disabi-
lità), specificando che i giorni di permesso sono estesi a 18 in totale per il bimestre di marzo-aprile 
2020 (e anche per quello di maggio-giugno 2020 concesso con il d.l. n. 34/2020), conferendosi al 
caregiver il diritto alla scelta delle modalità di distribuzione dei permessi, con l’importante precisazione 
che «i giorni di permesso non “scadono” a fine mese» (cfr. FAQ 18 marzo 2020, successivamente 
rielaborate in modo più completo, a seguito della circ. Inps 25 marzo 2020, n. 45). In effetti, una 
lettura superficiale della disposizione avrebbe potuto condurre ad imputare ad ogni singolo mese lo 
specifico bonus di 12 giorni, in aggiunta ai permessi mensili di marzo e aprile (e poi anche di maggio e 
giugno), fruibili ai sensi dell’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, dando credito alle tesi della perdita dello 
speciale beneficio non fruito entro la fine di ogni singolo mese, al pari di quanto avviene normalmente 
per i tre giorni di permesso 104 ordinario, per i quali non è prevista la “portabilità” al mese successivo. 
A distanza di una settimana dalla pubblicazione del d.l. n. 18/2020, l’Inps ha provveduto a dare indi-
cazioni dettagliate anche sull’art. 24, soffermandosi sulla natura eccezionale dell’estensione dei giorni 
 

http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
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dell’equivalente commutato in “monte ore” di permessi orari, condividendosi l’inter-
pretazione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che evi-
denzia la sostanziale antinomia tra l’utilizzo dei permessi ad ore e l’obiettivo prioritario 
di limitare gli spostamenti delle persone fisiche, specie nel caso di ricorso allo smart 
working. 
I permessi ex art. 24, comma 1, d.l. n. 18/2020, possono essere richiesti dal giorno di 
entrata in vigore dei d.l. n. 18/2020 e n. 34/2020, rispettivamente il 17 marzo 2020 e 
il 19 maggio 2020, (112), escludendosi qualsiasi efficacia retroattiva, come precisato 
anche dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità non ritenen-
dosi possibile convertire in permesso 104 le assenze già effettuate nel mese di marzo 
2020, utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi ordinari, per-
messi per motivi personali, ecc.) (113). 
I nuovi permessi Covid-19 sono fruibili anche consecutivamente nel corso di un solo 
mese, ovvero in modo frazionato a marzo, con portabilità del residuo ad aprile, fermo 
restando l’obbligo di fruire dei tre giorni mensili nel mese di riferimento. Inoltre, ne 
beneficia anche il lavoratore part-time, secondo le medesime regole ed algoritmi già 
illustrati per quelli ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, rammentandosi che per quelli 
fruiti in modo giornaliero «il riproporzionamento non andrà effettuato» (114). 
Il criterio del riproporzionamento, già fatto proprio dall’Inps in relazione alla frui-
zione dei permessi ex lege n. 104/1992 da parte di lavoratori dipendenti da imprese in 
CIG, istituto massicciamente impiegato proprio a causa dell’emergenza pandemica, è 
stato evocato anche in relazione ai permessi Covid-19, giungendosi alle medesime 
soluzioni interpretative già praticate dai datori di lavoro con riferimento ai permessi 
“ordinari”, col riconoscimento di un giorno di permesso, ex art. 33, comma 3, l. n. 
104/1992, nonché di quattro, di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020, ogni 10 giorni di assi-
stenza continuativa, nel caso di Cig a zero ore (115). 
Anche per la Cig a rotazione si osservano le medesime regole dettate per il ripropor-
zionamento algoritmico dei permessi in caso di part-time verticale (116), mentre nel caso 
di Cig ad orario ridotto per tutti giorni lavorativi non v’è alcun riproporzionamento 
(117). 
L’utilizzo fraudolento dei permessi ex lege 104 v’è il rischio che si manifesti in modo 
eclatante in occasione del periodo pandemico, durante il quale si avverte la necessità 
che di essi se ne faccia un uso corretto e conforme a norma anche per finalità connesse 
alla riduzione del contagio da SARS-CoV-2, si pensi ai lavoratori collocati in Cig non 
a zero ore, ma a rotazione, che programmino i permessi ex artt. 33, comma 3, l. n. 
104/2020, e 24, d.l. n. 18/2020, in perfetta sovrapposizione alle giornate lavorative 
concordate, ponendo in essere una condotta astrattamente lecita, ma non proprio 

 
di permesso della l. n. 104/1992, limitatamente al bimestre marzo-aprile e poi anche maggio-giugno 
2020, per effetto dell’art. 73 del d.l. n. 34/2020. 
(112) Si vedano gli artt. 127, d.l. n. 18/2020, e 266, d.l. n. 34/2020. 
(113) In tal senso si veda anche circ. Min. PA n. 2/2020. 
(114) Circ. Inps 25 marzo 2020, n. 45, § 6. 
(115) Mess. Inps 15 aprile 2020, n. 1621. 
(116) L’algoritmo che consente di ricavare il numero dei permessi cui si ha diritto (“x”) è rappresentato 
dalla seguente formula: x : a = b : c (evidenziandosi che “a” corrisponde al numero dei giorni di 
lavoro effettivi, mentre “b” costituisce il numero di giorni di permesso e “c” i giorni lavorativi). 
(117) Mess. Inps 15 aprile 2020, n. 1621. 
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paradigmatica di un livello di collaborazione sicuramente maggiore da prestare al da-
tore di lavoro in occasione di periodi eccezionali come quello che stiamo attraver-
sando; infatti, ben potrebbe il caregiver programmare la propria assistenza durante le 
giornate in cui è collocato in Cig. 
Discorso analogo al rapporto tra Cig e permessi 104 (ivi compresi i “permessi 104 
Covid-19”) può svolgersi per i lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario Fis (118). 
Il principio alla base di tutte le fattispecie di riproporzionamento qui esaminate è la 
non computabilità algoritmica dei giorni di sospensione per Cig o assegno ordinario 
Fis; al contrario, lo smart worker vedrà computati tutti i giorni lavorativi, ivi compresi 
quelli in cui effettua la prestazione in modo agile, non potendosi confondere quest’ul-
tima modalità di esecuzione della prestazione con il lavoro a domicilio (escluso dal 
beneficio dei permessi 104). 
Quanto al campo di applicazione soggettivo, in un primo momento l’Inps aveva rite-
nuto di ammettere alla fruizione dei “permessi 104 Covid-19” solo i lavoratori caregiver, 
senza contemplare i lavoratori portatori di handicap beneficiari per se stessi dei per-
messi 104 (119), ma già dalle prime indicazioni dell’Ufficio per le politiche in favore 
delle persone con disabilità è stata ribadita la fruibilità dei permessi anche in favore 
dei lavoratori ai quali è riconosciuta una disabilità grave e non solo per i caregivers (120). 
Inoltre, è stata confermata anche per i “permessi 104 Covid-19” la possibilità di cu-
mulo in capo allo stesso lavoratore nel caso di plurima assistenza a disabili; di conse-
guenza, esemplificativamente, il genitore che abbia due figli disabili in condizione di 
gravità, oltre ai 3 giorni di permesso mensile, per il bimestre marzo-aprile potrà fruire 
di 12 giorni di permesso per ciascun portatore di handicap (121), per un totale massimo 
di 36 giorni (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni di “permessi 104 Covid-
19”). 
Lo stesso genere di ragionamento è applicabile nel caso di caregiver a sua volta disabile 
ed onerato dell’assistenza di altro portatore di handicap. In entrambi i casi, il beneficia-
rio di questa agevolazione potrebbe astrattamente richiedere i permessi ex art. 33, l. n. 
104/1992, e prestare assistenza continuativa ai portatori di handicap in modo ininter-
rotto dal primo giorno di vigenza del d.l. n. 18/2020 fino al 30 aprile 2020 (6 giorni a 
marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni di “permessi 104 Covid-19”) (122), ovvero del 
d.l. n. 34/2020, fino al 30 giugno 2020. 
 
 
5.1. Segue: la procedura 

Con riferimento alla procedura da seguire, sempre l’Inps ha comunicato che il lavo-
ratore già in possesso di un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità 
comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda, 
potendo già fruire delle ulteriori giornate di cui all’art. 24, mentre i datori di lavoro 

 
(118) Circ. Inps 15 settembre 2017, n. 130, § 2.4.4. 
(119) Si veda mess. Inps 20 marzo 2020, n. 1281, allegato 1. 
(120) FAQ 18 marzo 2020; adde I. ALVINO, Tutela del lavoro e emergenza da COVID-19. Decreto legge “Cura 
Italia”: strumenti di sostegno del reddito e delle esigenze di assistenza dei lavoratori subordinati e autonomi, dattilo-
scritto. 
(121) Cfr. circ. Min. PA n. 2/2020. 
(122) FAQ 18 marzo 2020, cit. 
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devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi (con ovvia 
estensione di questo modus procedendi anche per i permessi Covid-19 per maggio e giu-
gno 2020). Nell’ipotesi di lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione valido, 
questi deve presentare domanda finalizzata al suo ottenimento, a condizione che sus-
sistano i relativi requisiti, con la conseguenza che il provvedimento di autorizzazione 
emesso consentirà al datore di lavoro di concedere anche l’ulteriore quota di permessi 
(123). 
Nella prima ipotesi, i datori di lavoro comunicano all’Inps le giornate di congedo fruite 
dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens, utilizzando i codici evento e i codici 
conguaglio appositamente istituiti a tal fine (124), effettuando una comunicazione “a 
consuntivo” della totalità dei permessi, distinti per causale, dovendosi presumere, 
quanto meno per la mensilità di marzo e maggio 2020, una deroga eccezionale alla 
programmabilità dei permessi, visto che gli artt. 24, d.l. n. 18/2020, e 73, d.l. n. 
34/2020, sono sopraggiunti rispetto all’arco temporale di riferimento e considerando 
le indicazioni operative fornite dall’Istituto per la presentazione delle domande rela-
tive ai permessi 104 per i lavoratori privati, da richiedere telematicamente via web, 
ovvero tramite patronato oppure per mezzo del contact center multimediale (125). 
Più semplice, invece, la gestione procedurale per i lavoratori dipendenti per i quali è 
previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’Inps (lavoratori agricoli e 
lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), tenuti a presentare una nuova do-
manda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata 
una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili. 
Quanto alla procedura prevista per i lavoratori alle dipendenze dalle pubbliche ammi-
nistrazioni, com’è noto, la fruizione dei permessi 104 è curata dalla PA con cui è in-
staurato il rapporto di lavoro (contrattualizzati) o di servizio (regime di diritto pub-
blico), secondo le indicazioni interne dettate dal proprio datore di lavoro. 
È abbastanza nota l’asimmetrica fruizione delle agevolazioni previste dalla l. n. 
104/1992 tra lavoro privato e pubblico, assistendosi ad un massiccio ricorso da parte 
dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, rispetto a quello cui si 
assiste nel privato, sovente riconducibile a differenti motivazioni (rapporto non sper-
sonalizzato tra datore di lavoro e dipendente; presenza di un discreto metus da parte 
del lavoratore; interesse diretto del datore di lavoro ad effettuare controlli sul legittimo 
esercizio dei permessi anche per mezzo di agenzie di investigazione private). 
Proprio su questa base è legittimo porre in dubbio il costo dei “permessi 104 Covid-
19”, ipotizzato dal Governo nella relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 
18/2020, stimato solo ed unicamente sulla base dei dati contenuti negli archivi gestio-
nali dell’Inps (126), senza tener conto di quello posto a carico delle amministrazioni 
pubbliche che, al pari dell’Inps, è comunque sostenuto, lato sensu, dai contribuenti. 

 
(123) Si veda mess. Inps 20 marzo 2020, n. 1281, allegato 1, e circ. Inps 25 marzo 2020, n. 45, § 6. 
(124) Circ. Inps 25 marzo 2020, n. 45, § 6. 
(125) Si veda circ. Inps 27 settembre 2012, n. 117; più recentemente e con riferimento all’agevolazione 
di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020, si veda anche mess. Inps 30 marzo 2020, n. 1416. 
(126) La relazione tecnica ipotizza, sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali 
dell’Inps, con riferimento all’anno 2018, le seguenti platee nel campo di applicazione del presente 
provvedimento: circa 70.000 lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap 
grave con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro; circa 330.000 lavoratori beneficiari 
di permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap 
 



Vincenzo Lamonaca 

285 

 
 
5.2 Agevolazioni assistenziali vs. esigenze organizzative: il limite della 

compatibilità per la fruizione dell’incremento dei giorni di “permessi 
104” per il personale sanitario e per gli appartenenti al Comparto Sicu-
rezza, Difesa e Soccorso Pubblico, polizia municipale-locale e provin-
ciale 

La disciplina delle agevolazioni assistenziali di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020, come già 
accennato (si veda supra), vede fortemente penalizzato il personale sanitario. Infatti, il 
comma 2 della disposizione prevede che “i permessi 104 Covid-19” siano riconosciuti 
al personale sanitario «compatibilmente» con le «esigenze organizzative» delle aziende 
ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza pandemica e del 
comparto sanità. 
In sede di conversione del d.l. n. 18/2020, con l’aggiunta di un ulteriore comma 2-bis 
all’art. 24, la disciplina dettata in un primo momento per il solo personale sanitario è 
stata sostanzialmente estesa anche a quello delle Forze di polizia, delle Forze armate, 
della Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché della poli-
zia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, che ne beneficerà 
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le pre-
minenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, vietando altresì il cumulo “permessi 
104 Covid-19” con quanto previsto all’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020. 
Il riconoscimento condizionato (127) dei “permessi 104 Covid-19” per il personale 
sanitario ed assimilato si aggiunge alla sospensione dei congedi ordinari del personale 
sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le 
attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, già disposto dai 
d.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, confermato dal d.P.C.M. 26 aprile 2020. 
Si tratta di limitazioni assolutamente comprensibili in ragione dell’emergenza pande-
mica, ma che rischiano di compromettere gravemente i diritti costituzionali al ristoro 
psico-fisico e di assistenza ai disabili ove espletino la funzione di caregiving. 
La formulazione decisamente stringata dell’art. 24, comma 2, d.l. n. 18/2020, richiede 
una verifica della relativa prassi applicativa, al fine di definire il campo di applicazione 
oggettivo e soggettivo della disposizione. 
Quanto al primo profilo, giova evidenziare che la disposizione non esclude in assoluto 
il personale sanitario dalla fruizione dei permessi. 
Di conseguenza, gli enti interessati dovrebbero disciplinare le modalità di eventuale 
fruizione dei permessi in modo tale da consentirla, sebbene in modo fortemente con-
tingentato, evitando posizioni interpretative che approdino alla sostanziale 

 
grave, con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85 euro; ed infine, circa 42.000 lavoratori 
beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per se stessi con una retribuzione media giornaliera di 85 
euro. Sulla base dei dati sopra riportati, l’onere derivante dall’incremento del numero di giornate di 
fruizione dei congedi in esame, a fronte degli attuali 3 giorni mensili, di ulteriori 12 giorni complessivi, 
per i mesi di marzo ed aprile 2020, risulta pari a 590,5 milioni di euro, di cui 444 milioni di euro per 
prestazioni e 146,5 milioni di euro per copertura figurativa. 
(127) Sul punto cfr. A. RICCOBONO, L’estensione dei permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili nel decreto 
“Cura Italia”, in Giustiziacivile.com, secondo il quale il beneficio introdotto dal legislatore perde il carat-
tere potestativo, divenendo un diritto soggettivo condizionato. Adde P. SORDI, op. cit., p. 53. 



Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

286 

abrogazione del diritto, come avvenuto in un primo momento in Sicilia ove, alla luce 
della situazione critica che necessitava della presenza costante di tutto il personale 
impegnato presso le Aziende Sanitarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, 
l’Assessorato Regionale alla Salute ha invitato ad evitare di concedere gli ulteriori be-
nefici di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020, poiché la sua applicazione avrebbe potuto re-
care pregiudizio all’attività e all’organizzazione dei servizi, nonostante le iniziative 
volte al reclutamento di ulteriori unità di personale (128). Per contro, appare opinabile 
l’approccio della Regione Marche che si è limitata a dare conto del dato normativo, di 
fatto scaricando la responsabilità sulle singole Asl ed enti sanitari senza fornire indi-
cazione alcuna alle amministrazioni periferiche, ovvero suggerire criteri e principi di 
massima per evitare eccessive disparità tra caregivers (129). 
Intermedia, e assolutamente condivisibile, è la posizione interpretativa assunta dalla 
Regione Puglia che bilancia in modo interessante le posizioni giuridiche in campo 
(130). Infatti, il riconoscimento del beneficio aggiuntivo è stato subordinato alle esi-
genze organizzative della singola Unità Operativa Complessa, vagliate dal relativo di-
rettore e contro-valutate dal direttore del Dipartimento di afferenza, chiamati en-
trambi ad autorizzare la fruizione, statuendo che l’estensione del beneficio non dovrà 
sguarnire il contingente necessario ad affrontare l’emergenza. 
Ulteriore profilo di interesse è quello relativo all’applicabilità della disposizione agli 
enti della sanità privata e al relativo personale. Sebbene l’art. 24, comma 2, d.l. n. 
18/2020, sul punto appaia ellittico, si ritiene che la ratio al fondo della limitazione 
deponga per l’applicazione della stessa anche alla sanità privata, chiamata anch’essa ad 
uno sforzo significativo nella lotta alla pandemia (131). 
Quanto al campo di applicazione soggettivo, l’art. 24, comma 2, d.l. n. 18/2020, lo 
limita al “personale sanitario”, dovendosi intendere per tale il personale medico (spe-
cialistico e di medicina generale), gli odontoiatri, le ostetriche, gli infermieri e i farma-
cisti, non dovendo essere trascurato il ruolo a loro volta espletato nella tutela della 
salute e nel contrasto alla pandemia da parte del personale socio-sanitario (OSS) e 
socio-assistenziale (OSA), sebbene a stretto diritto non riconducibili alla categoria del 
“personale sanitario”. 

 
(128) Nota Assessorato della salute Regione Sicilia 18 marzo 2020, prot. n. 15497. Giova evidenziare 
che successivamente è intervenuta la nota 1° aprile 2020, prot. n. 17244, precisando che il diniego ai 
c.d. permessi Covid-19 è valido solo per il personale sanitario impegnato nell’emergenza pandemica, 
mentre per gli altri dipendenti tale opzione non è ammissibile. Fanno eccezione i caregivers che assi-
stono familiari malati gravi o oncologici, col rischio, però, che quella che rappresenta una eccezione 
diventi la regola, visto che il beneficio dei permessi è concesso esclusivamente per l’assistenza dei 
portatori di handicap in condizione di gravità, quindi tutti! 
(129) Questa è la sensazione che si ricava dalla nota Ospedali Riuniti Marche Nord 19 marzo 2020, 
prot. n. AORMNI0015072. 
(130) Nota Regione Puglia, Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport 
per tutti 20 marzo 2020, prot. n. 4344. 
(131) L’interpretazione è corroborata dalle doglianze delle organizzazioni sindacali di categoria (nota 
FP-Cgil, Cisl-FP, Uil-PA 24 marzo 2020, circa una possibile limitazione, nel senso previsto dall’art. 
24, d.l. n. 18/2020, anche per gli istituti disciplinati dal precedente art. 23, richiesta a sua volta con 
nota 19 marzo 2020, prot. n. 465, dalla direzione generale dell’Aris, l’Associazione che raccoglie un 
cospicuo numero di Ircss, ospedali, presidi, Case di cura, Centri di riabilitazione, Residenze sanitarie 
assistenziali ed ex istituti psichiatrici, afferenti al microcosmo della sanità privata di ispirazione catto-
lica. 
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Si vuol sostanzialmente dire che il ristretto campo di applicazione soggettivo potrebbe 
determinare criticità in aree di supporto a quella strettamente medica e paramedica, 
nella misura in cui la fruizione dei permessi Covid-19 da parte, ad esempio, degli OSS 
dovesse divenisse un elemento di indiretta compromissione delle esigenze organizza-
tive di carattere sanitario, a meno che non si tratti di servizi esternalizzati dalla Asl o 
dalla Azienda Ospedaliera di riferimento, al pari di quelli di refezione o di pulizie, 
sostanzialmente “scaricando” sull’appaltatore il rischio di un aumento esponenziale 
delle assenze per assistenza a disabili. 
Come già anticipato, in sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis nell’art. 
24 del d.l. n. 18/2020, con sostanziale estensione delle limitazioni già previste per il 
personale sanitario a quello del Comparto Sicurezza-Difesa, Soccorso Pubblico e della 
Polizia municipale e provinciale. 
A ben guardare, la prima formulazione dell’emendamento (132), per quanto sostanzial-
mente sovrapponibile a quella poi approvata in sede di conversione, presenta un pro-
filo formale interessante. Infatti, il riferimento al Corpo della Polizia penitenziaria non 
era consapevolmente citato, essendo ricompreso nella locuzione “Forze di polizia”, 
mentre nella disposizione successivamente approvata dal Parlamento lo annovera 
espressamente collocandolo tra le Forze Armate e il Corpo Nazionale dei vigili del 
fuoco, come se si trattasse di un Corpo a sé stante e non della quarta Forza di Polizia 
dello Stato, appartenente al c.d. Comparto Sicurezza. 
La ratio della previsione limitativa è fin troppo evidente: evitare che la fruizione dei 
“permessi 104 Covid-19” possa costituire elemento di compromissione per l’espleta-
mento dei compiti istituzionali assegnati a ciascun Corpo di Polizia o Forza Armata, 
ma anche ai Vigili del fuoco, impegnati non solo nella consueta attività di prevenzione 
e repressione dei reati e di garanzia dell’ordine pubblico, ma anche di verifica del ri-
spetto delle prescrizioni anti-contagio da parte della popolazione. 
Specie con riferimento a quest’ultimo profilo, correttamente il legislatore ha esteso 
l’efficacia della disposizione limitativa anche alla Polizia municipale e a quella provin-
ciale, investite anch’esse da compiti di controllo, nonostante non facciano parte del 
Comparto Sicurezza e Difesa. 
Ovviamente, il riferimento alle compatibilità con le “esigenze organizzative” va cali-
brato su ogni singolo Corpo di Polizia o Forza Armata e all’uopo un cenno a parte 
merita proprio la Polizia penitenziaria, alle cui difficoltà va ricondotta l’introduzione 
della previsione limitativa dei permessi in commento, vista la notoria sovrabbondanza 
di caregivers appartenenti ad esso, tanto che in alcune Regioni del meridione costitui-
scono anche il 30% della forza organica, da sommare agli incredibili eventi critici ve-
rificatisi nei giorni successivi al 7 marzo 2020 ed alla paurosa carenza d’organico che 
caratterizza il Corpo di Polizia penitenziaria (133). 

 
(132) Emendamento 24.5 (Piarulli, Matrisciano, Ortis). 
(133) Di fronte a queste oggettive difficoltà, appare ragionevole quanto evidenziato da P. SORDI, op. 
cit., spec. p. 53, secondo il quale «la parte datoriale può senz’altro avvalersi di una presunzione di 
sussistenza delle predette esigenze». Sulla base di questa presunzione non sono stati pochi gli ordini 
di servizio delle direzioni di alcuni istituti penitenziari che hanno limitato ex ante ed in modo genera-
lizzato la fruizione dei permessi Covid-19 per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, risul-
tando oggettivamente complicata una valutazione casistica, in ragione dei rischi di discriminazione 
che quest’ultima potrebbe determinare (cfr. ordini di servizio Casa circondariale di Trani 22 marzo 
2020, n. 43, e 28 marzo 2020, n. 43-bis). Sul punto si segnala nota Dap 17 luglio 2020, prot. 
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Di conseguenza, sebbene anche i permessi in commento siano assoggettati alla con-
sueta programmazione, la massiccia fruizione degli stessi corre il rischio di compro-
mettere il mantenimento di standard minimi di ordine e sicurezza nelle strutture peni-
tenziarie (134), sovraccaricando ulteriormente il personale in servizio, già provato dalle 
condizioni operative legate sia alla pandemia, sia alla cronica emergenza carceraria. 
A ben guardare, l’efficacia di questa previsione si è manifestata con la proroga del 
beneficio dei “permessi 104 Covid-19” per i mesi di maggio e giugno 2020, ex art. 73, 
d.l. n. 34/2020, visto che è entrata in vigore il 30 aprile 2020, quando oramai il bime-
stre marzo-aprile era trascorso. 
Infine, i permessi in esame sono incumulabili con quanto previsto sub art. 87, comma 
6, d.l. n. 87/2020, cioè non solo con l’assenza del dipendente dal servizio per malattia, 
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-
glianza attiva dovuta al Covid-19 (135), ma anche con le assenze riconducibili all’istituto 
della dispensa temporanea dalla presenza in servizio anche ai soli fini precauzionali in 
relazione all’esposizione a rischio, ex art. 37, d.P.R. n. 3/1957, previsto in favore del 
personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da SARS-
CoV-2 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle premi-
nenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate (136). 
La ratio del divieto di cumulo appare evidente. 
In primo luogo, essa può essere riconducibile all’ontologica impossibilità di prestare 
assistenza al disabile se si è costretti all’isolamento, anche solo per motivi precauzio-
nali, prevalendo l’interesse alla tutela della salute pubblica rispetto a quello assisten-
ziale. 
In secondo luogo, l’assenza per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in 
permanenza domiciliare fiduciaria dovuta al Covid-19, trova già un titolo giustificativo 
incompatibile con il permesso ex lege n. 104/1992 che, ove programmato, viene assor-
bito dal primo tipo di assenza, diversamente da quanto accade per le ferie (o congedo 

 
m_dg.GDAP.0255830.U, che riferisce quanto accaduto presso la Casa circondariale di Pescara, ove 
pare non sia stato possibile accogliere tutte le richieste di permessi 104 Covid-19 per i mesi di maggio 
e giugno «a causa delle esigenze di servizio connesse alla carenza di personale, all’alta percentuale di 
assenze anche di lungo periodo assicurando, comunque, l’accoglimento di quelle che presentavano 
particolari esigenze assistenziali». Di conseguenza, è altamente probabile che la direzione dell’istituto 
abruzzese abbia provveduto ad una valutazione nel merito delle richieste di assistenza, non compren-
dendosi come abbia potuto provvedere, se non attraverso un giudizio di valore sui profili patologici 
ovvero sull’intensità del rapporto di parentela. 
(134) Per fronteggiare la conseguente carenza di personale di Polizia penitenziaria alcune Direzioni 
degli istituti penitenziari hanno fatto ricorso a soluzioni organizzative estreme. Si pensi all’ordine di 
servizio 10 aprile 2020, n. 49, della Casa circondariale di Bari che ha previsto la possibilità di elevare 
da otto a dodici ore di servizio continuativo la turnazione mattutina del personale (da 8/16 a 8/20), 
nell’ipotesi in cui si verifichino carenze nella copertura dei servizi al di sotto dei parametri minimi di 
sicurezza, ovviamente esentando da questo sacrificio i poliziotti da impiegare nel successivo turno 
notturno. 
(135) Su cui si veda F. RONDINA, Quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria, malattia, in A. PILEGGI (a 
cura di), op. cit., pp. 67 ss. 
(136) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.l. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 25 
settembre 2020, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 3, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, non ancora 
convertito in legge, il termine di applicazione dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, è stato prorogato 
al 31 dicembre 2020. 
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ordinario). Analogo ragionamento vale per la dispensa ai sensi dell’art. 37, d.P.R. n. 
3/1957, in forza della quale il dipendente viene collocato automaticamente in congedo 
straordinario con equiparazione al servizio effettivo prestato e non computabilità nel 
limite dei 45 giorni annui di congedo straordinario di cui al citato art. 37, comma 3. 
Infine, si è del parere che l’incompatibilità formalmente prevista tra “permessi 104 
Covid-19” ed art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, possa ritenersi estesa anche agli stessi 
permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, in ragione dell’identità di ratio con quelli 
di cui agli artt. 24, d.l. n. 18/2020, e 73, d.l. n. 34/2020. 
 
 
6. #iorestoacasa, ovvero del principio di massima prossimità all’abitazione 

per lo svolgimento di attività consentite e dell’assistenza ai portatori di 
handicap in condizione di gravità 

La concessione di ulteriori giorni di permessi 104, ai sensi degli artt. 24, d.l. n. 
18/2020, e 73, d.l. n. 34/2020, non può non tenere conto della progressiva estensione 
della nozione di assistenza, da non intendere semplicemente come quella di tipo sani-
tario e materiale (137), «ma anche morale, affettiva, psicologica, e come tale possibile 
anche in presenza di una distanza non irragionevole tra il domicilio del disabile e 
quello del lavoratore» (138), con la conseguenza di contribuire a scardinare l’errata con-
vinzione che il permesso non possa essere usufruito anche per finalità genericamente 
riconducibili al miglioramento, anche minimo, della vita di relazione del disabile, quali 
possano essere il semplice accompagnamento del disabile al cinema o al mare (139). 
Ai tempi del Covid-19, la nozione di assistenza e le sue modalità di erogazione sono 
state messe a dura prova dalle varie misure di contenimento del contagio specie du-
rante la c.d. fase 1, si pensi al divieto di ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico, alle restrizioni agli spostamenti sia intercomunali 
che infracomunali (ivi compreso il raggiungimento delle seconde case), al rispetto 
della distanza interpersonale di almeno un metro o alle limitazioni relative all’attività 
motoria (140). 
Orbene, la progressiva estensione del campo di applicazione soggettivo (platea dei 
potenziali caregivers) ed oggettivo (venir meno di alcuni requisiti condizionanti, come 
la convivenza e l’esclusività) dell’agevolazione rappresentata dai permessi ex lege n. 
104/1992 è stata materialmente compressa a causa della pandemia, con l’effetto di 

 
(137) Ed infatti, Trib. Pordenone 27 dicembre 2001, in Giurisprudenza Amministrativa Friuli-Venezia Giu-
lia, 2000, p. 38, evidenzia che «il diritto riconosciuto […] merita tutela anche quando di fatto la per-
sona handicappata è assistita da personale medico», poiché l’istituto non intende tutelare solo l’assi-
stenza materiale, ma anche quella «forma di sostegno psicologico e affettivo che solo un familiare (e 
non anche un qualsiasi efficientissimo servizio pubblico) è in grado di dare». Contra, Trib. Milano 28 
maggio 2003, in D&L, 2003, p. 700. 
(138) Così B. DI GIACOMO RUSSO, op. cit., spec. § 2. 
(139) Ed infatti, O. BONARDI, op. cit., p. 785, evidenzia che «La legge, è bene ricordarlo e sottolinearlo, 
non stabilisce in alcun modo le finalità per le quali il permesso è attribuito, se non genericamente 
nelle esigenze di cura e assistenza del disabile. È questo un elemento che in futuro, alla luce delle 
modifiche apportate dalla l. n. 183/2010 e dal d.lgs. n. 119/2011, dovrà essere tenuto ben presente». 
(140) Artt. 1, d.P.C.M. 8 marzo 2020. Per effetto dell’aumento dei contagi giova evidenziare come 
molte delle misure di contenimento adottate nella fase 1 siano state riproposte o rimodulate dai 
d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. 
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rendere più complessa, se non di inibire totalmente, le possibilità di assistenza da parte 
dei caregivers non coabitanti con il disabile o peggio non residenti nello stesso comune, 
alla luce del principio di massima prossimità rispetto alla propria abitazione alla base 
di tutte le deroghe al mantra del “restate a casa”, previsto dai molteplici provvedimenti 
anti Covid-19. 
Questa naturale asimmetria manifesta effetti ancor più pesanti in danno degli anziani 
portatori di handicap in condizioni di gravità, in quanto categoria maggiormente espo-
sta, stando al dato statistico, ai rischi di contagio e mortalità da Covid-19. 
A ben guardare, durante la fase 1 e già subito dopo il d.P.C.M. 8 marzo 2020, il Mini-
stero dell’Interno ha specificato che le situazioni di necessità in grado di legittimare lo 
spostamento, anche extracomunale, erano quelle preordinate allo svolgimento di 
un’attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente 
tutelabile o motivi di salute da identificare in quei casi in cui l’interessato si doveva 
spostare per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di resi-
denza o di domicilio (141), ovvero quando gli spostamenti erano riconducibili a com-
provate esigenze primarie non rinviabili, come nel caso dell’approvvigionamento ali-
mentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività spor-
tiva (142). 
Il principio di massima prossimità all’abitazione per le attività consentite diventava 
ancora più stringente nel d.P.C.M. 22 marzo 2020 che, unitamente ai numerosi prov-
vedimenti regionali anti Covid-19, perseguiva l’obiettivo di scongiurare spostamenti 
in ambito nazionale in grado di favorire la diffusione dell’epidemia, vietandosi i tra-
sferimenti con mezzi pubblici o privati dal comune di residenza, se non determinati 
da comprovate esigenze lavorative (143), di assoluta urgenza ovvero per motivi di sa-
lute (144). 
Durante la fase 1, sono stati consentiti, così, i soli movimenti effettuati per compro-
vate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, che ri-
vestivano carattere di quotidianità o comunque effettuati abitualmente in ragione della 
brevità delle distanze da percorrere, ritenendosi legittimo il pendolarismo da e verso 
il luogo di lavoro in mancanza di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spo-
stamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita 
più vicino e/o accessibile alla propria abitazione fosse ubicato nel territorio di altro 
comune (145). 
Come si può notare, uno dei motivi che consentivano lo spostamento dalla propria 
abitazione, ma sempre nel rispetto della prossimità, è rappresentato dalla tutela della 

 
(141) Circ. Min. int. 8 marzo 2020, n. 14606. 
(142) Circ. Min. int. 12 marzo 2020, prot. n. 15350/117(2); per quanto concerne la condizione attuale 
l’art. 1, comma 9, lett. d, d.P.C.M. 3 novembre 2020, lo svolgimento della attività sportiva o motoria 
all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché comunque  nel  
rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di 
almeno un metro per ogni  altra  attività salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompa-
gnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 
(143) Sui pesanti effetti del lockdown sull’economia sommersa si veda A. PILEGGI, Una riflessione sul 
diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, in A. PILEGGI (a cura di), op. cit., pp. 1 ss., spec. p. 
2, che fa notare come «i lavoratori in nero non potranno per definizione mai “comprovar[l]e”». 
(144) Art. 1, comma 1, lett. b, d.P.C.M. 22 marzo 2020. 
(145) Circ. Min. int. 23 marzo 2020, prot. n. 15350/117(2). 
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salute, da intendersi non solo in modo diretto (e cioè la propria), ma anche indiretto 
(e cioè quella del terzo che necessità dell’ausilio altrui) e tale interpretazione ha trovato 
conferma nella prassi amministrativa dei provvedimenti anti-Covid-19, che hanno 
giustificano gli spostamenti nei pressi della propria abitazione dettati da esigenze di 
accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza. 
Va da sé che il concetto di accompagnamento non poteva che essere tenuto distinto 
da quello di assembramento (146), anche perché materialmente impossibile da sovrap-
porre, essendo difficilmente (recte impossibile) praticabile l’accompagnamento di un 
disabile fisico (la spinta della carrozzella), psichico o intellettivo (passeggiata con sog-
getto autistico), osservando il distanziamento sociale prescritto dalle raccomandazioni 
anti-contagio (147), al pari di quanto poteva avvenire nel caso di passeggiata genitore-
figlio, specie se trattasi di minore in fascia d’età infantile. 
A tal proposito, il disagio patito dai disabili psichici o intellettivi e dai relativi caregivers 
è sicuramente incomparabile, non solo per gli effetti derivanti dal mutamento improv-
viso di una routine consolidata, ma anche per cercare di spiegare la causa del cambia-
mento e contribuire a ridurre i comportamenti-problema a loro volta risolvibili con 
semplici uscite dal domicilio (148). Sul punto non sono stati pochi i provvedimenti che, 
andando oltre lo stereotipato contenuto delle informazioni diffuse dall’Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità (149), hanno dimostrato una attenzione 
maggiore verso le esigenze dei disabili appartenenti allo spettro autistico, consentendo 
loro non solo di uscire di casa per evitare peggioramenti delle condizioni di salute, ma 
anche di allontanarsi da essa. 
La differenziazione tra tipologie di disabilità non è stata irrilevante in questo momento 
storico, specie se si considera che al principio di massima prossimità è stato associato 

 
(146) Circ. Min. Int. 31 marzo 2020, prot. n. 15350/117(2). Sul punto la circolare prevede che il divieto 
di assembramento non possa ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate 
nella medesima struttura di accoglienza (ad es. case-famiglia). Per converso, però, in tali strutture 
chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del 
divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti 
presidi sanitari (mascherine e guanti). A ben guardare, si tratta di una precisazione sovente impossibile 
da rispettare, si pensi all’operatore socio sanitario che debba gestire una crisi autoaggressiva o eteroa-
ggressiva di un utente psichiatrico adulto, intervenendo fisicamente. Sul divieto di assembramento, 
diffusamente, si veda il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 ed a seguito dell’aumento della curva dei contagi i 
successivi d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. 
(147) In argomento, si veda l’art. 1, comma 2, lett. a, d.l. n. 19/2020, come modificato in sede di 
conversione dalla l. n. 35/2020, il cui art. 1 ha aggiunto le seguenti parole: «Ai soggetti con disabilità 
motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problema-
tiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, è consentito uscire dall’ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò 
sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condi-
zioni di sicurezza sanitaria». Sul punto è tornato l’art. 12, comma 2, d.P.C.M. 3 novembre 2020, pre-
vedendo espressamente che «Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, 
disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosuffi-
cienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagna-
tori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista». 
(148) Sul punto si veda ANFFAS, Coronavirus e disabilità intellettive: informazioni e consigli per gestire lo stress 
(parte seconda), 18 marzo 2020, in Anffas.net. 
(149) Ivi si ribadisce la possibilità di uscita, valida sostanzialmente per tutti se circoscritta alle vicinanze 
della propria abitazione per fare attività motoria. 
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anche quello di sussidiarietà nell’aiuto al disabile, al fine di ridurre i contatti sociali con 
terzi e quindi le occasioni di contagio, anche bypassando il ruolo storicamente rico-
nosciuto al caregiver. Infatti, l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disa-
bilità ha raccomandato il massimo rispetto delle regole di distanziamento sociale per 
prevenire il contagio, specie con le persone disabili in ragione della loro maggiore 
fragilità, tanto da rammentare che gli spostamenti da Comune a Comune potevano 
considerarsi autorizzati solo se motivati da assoluta urgenza ed in assenza di soluzioni 
alternative, quali i servizi di consegne a domicilio, ovvero di volontariato, oppure ri-
correndo a familiari e conoscenti più vicini, nonché ai servizi di assistenza per le per-
sone disabili non autosufficienti attivi sul territorio, quali il servizio di consegna dei 
farmaci, ovvero al servizio di spesa a domicilio in favore di anziani soli e di persone 
immunodepresse. 
Orbene, appare evidente che il ricorso a familiari e conoscenti più vicini avrebbe po-
tuto paradossalmente esporre maggiormente il disabile al rischio di contagio, poiché 
l’attenzione prestata dal caregiver nell’utilizzo dei DPI e nel rispetto delle regole anti-
contagio a tutela del portatore di handicap sarebbe stata sicuramente maggiore di quella 
del semplice conoscente o del parente prossimo, dovendosi dissentire rispetto alla 
raccomandazione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. 
Il fenomeno della fuga dalle (ex) zone rosse del Nord Italia verso il meridione a ri-
dosso della dichiarazione del lockdown in diretta televisiva, da parte degli studenti fuori 
sede, e quello dei titolari di seconde case verso regioni a bassissima densità di contagio 
(si pensi ai lombardi spostatisi in Gallura durante la prima decade di marzo 2020), ha 
indotto molti presidenti regionali, «nel rispetto dell’ambito della competenza per pos-
sibili interventi in sussidiarietà verticale» (150), a disporre durante la fase 1 la “quaran-
tena fiduciaria” di tutti coloro i quali provenissero da Regioni diverse (151), compli-
cando la possibilità di fruizione del diritto ai permessi in favore del lavoratore resi-
dente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello 
del portatore di handicap grave, di cui al comma 3-bis nell’art. 33, ma anche consen-
tendo ai soliti “furbetti della 104” di congegnare “ad arte” le richieste di permesso, 
così da massimizzare il “tempo di non lavoro” (non di certo quello di assistenza), 
specie da parte di lavoratori pubblici. 
Infatti, alla luce dei provvedimenti regionali adottati durante la fase 1, avremmo po-
tuto tranquillamente avere il caso del caregiver, lavoratore dipendente in Lombardia, 
solitamente beneficiario di permessi per assistenza a disabile residente in Sicilia, abbi-
nati a ROL, giornate di ferie e congedo a vario titolo, che chiedesse al proprio datore 
di lavoro di fruire di permessi 104 e “permessi Covid-19” per raggiungere il portatore 
di handicap. Ferma restando l’intangibilità (?) del diritto in questione, appare oltremodo 
anomala la richiesta in considerazione dei seguenti elementi: 

 
(150) Si veda C. Stato 7 aprile 2020, n. 735, inerente all’ord. del Sindaco di Messina 5 aprile 2020, n. 
105, relativa alla disciplina dell’attraversamento dello Stretto, su cui il Consiglio di Stato ha espresso 
il proprio favorevole all’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento, ai sensi degli 
artt. 2, comma 3, lett. p, l. n. 400/1988, e 138, d.lgs. n. 267/2000. 
(151) Si veda Regione Abruzzo ord. 13 marzo 2020, n. 7; Regione Basilicata ord. 15 marzo 2020, n. 5, 
nonché 21 marzo 2020, n. 8 e n. 9; Regione Calabria ord. 14 marzo 2020; Regione Lazio ord. 17 
marzo 2020, n. 10; Regione Puglia ord. 14 marzo 2020; Regione Sardegna ord. 14 marzo 2020, n. 9; 
Regione Sicilia ord. 20 marzo 2020, n. 7. Quanto alle altre Regioni si rinvia ai rispettivi siti istituzionali, 
alla luce del numero sovrabbondante di provvedimenti. 
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1) lo spostamento non sarebbe stato solo extracomunale, ma addirittura extraregio-
nale, per cui la richiesta avrebbe potuto essere sospettata di “abuso del diritto”, 
nell’ipotesi in cui la regione di destinazione prevedesse la quarantena per le per-
sone in arrivo; 

2) i comportamenti che il caregiver avrebbe dovuto osservare in quarantena fiduciaria 
sarebbero stati ontologicamente incompatibili con l’espletamento di qualsivoglia 
attività di assistenza al disabile, visto che il soggetto in questione, tra le altre cose, 
avrebbe dovuto mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni ed osser-
vare il divieto assoluto di contatti sociali (quindi anche con il disabile assistito); 

3) il periodo di isolamento fiduciario non avrebbe potuto essere imputato a per-
messo 104 (anche Covid-19), né tanto meno a qualunque altro strumento di assi-
stenza, visto il divieto di contatto sociale con chiunque. Di conseguenza, questo 
periodo corre il rischio di ridondare in danno del datore di lavoro, potendo essere 
imputabile ad assenza giustificata, addirittura retribuita; 

4) solo al termine dell’isolamento fiduciario il caregiver avrebbe potuto prestare assi-
stenza al disabile, ma una volta terminati i giorni di permesso, ci sarebbe stato il 
rischio dell’ennesima collocazione del lavoratore in quarantena, per effetto di ana-
loghi provvedimenti regionali. 

Il passaggio dalla fase 1 (il c.d. lockdown) alla fase 2, con una progressiva riapertura 
delle attività lavorative ed un graduale ritorno alla “vita libera” (152), incide relativa-
mente sulle riflessioni poc’anzi formulate, atteso che l’allentamento dei divieti per la 
gestione della pandemia, temperato dalla possibilità di reintroduzione di misure di 
contenimento su specifiche parti del territorio nazionale o su parti di esso per periodi 
predeterminati di durata non superiore a 30 giorni fino al 31 gennaio 2021, ex art. 1, 
d.l. n. 19/2020 (153), pone analoghi interrogativi sulla regolare fruizione degli “ordi-
nari” permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, e sui c.d. permessi 104 Covid-19, 
basti pensare al rapporto tra una eventuale ed ennesima limitazione logistica extrare-
gionale ad opera di provvedimenti analoghi a quelli adottati durante la fase 1, deter-
minati da un aumento dei contagi da SARS-CoV-2 e gli effetti sull’assistenza da care-
giver collocati in regione diversa da quella presso cui è residente il disabile da assistere 
(154), ovvero alla eventualità di essere attinti da misure di contenimento (permanenza 

 
(152) Cfr. F. PALLANTE, Il diritto costituzionale e l’emergenza Covid-19, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. 
D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, pp. 19 ss., spec. p. 20, 
secondo il quale «Per le persone assoggettate alle più stringenti misure di quarantena domiciliare (per-
ché risultate positive al virus ma non ospedalizzate o perché venute in contatto con persone positive) 
si potrebbe ritenere coinvolta persino la libertà personale (art. 13 Cost.), anche se è, forse, più corretto 
qualificare le misure loro rivolte come trattamenti sanitari obbligatori (art. 32, c. 2, Cost.)». 
(153) Il termine di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 19/2020, è stato prorogato al 15 ottobre 2020, dall’art. 
1, comma 1, lett. a, d.l. n. 83/2020, convertito con modificazioni in l. 25 settembre 2020, n. 124, ed 
al 31 gennaio 2021 per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. a, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125. 
(154) Con riferimento al personale di Polizia penitenziaria cfr. circ. Dap 4 maggio 2020, prot. 
m_dg.DAP.014474-U, e 12 maggio 2020, prot. m_dg.DAP.0158677-U, che, in adesione al d.P.C.M. 
26 aprile 2020, ritenevano legittimo il rientro presso il domicilio, la residenza o l’abitazione per fruire 
dei permessi ex l. n. 104/1992 (permessi Covid compresi) riconducendolo a “ragioni di salute” o di 
“assoluta urgenza”, ed ascrivendo il rientro presso la sede di servizio a “motivi lavorativi”, non of-
frendo però alcuna soluzione rispetto all’ipotesi relativa a territorio attinto dalle speciali misure di 
contenimento previste dall’art. 1, d.l. n. 19/2020, adottabili fino al 31 gennaio 2021 per effetto dell’art. 
1, comma 1, lett. a, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125. 
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domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni) (155) di carattere regionale, indotte 
dalla necessità di evitare “contagi di ritorno”, come avvenuto in Puglia con riferimento 
ai cittadini provenienti da Croazia, Spagna, Grecia e Malta (156). 
A seguito della recrudescenza del fenomeno pandemico e dell’aumento esponenziale 
dei contagi da Covid-19 con d.P.C.M. 3 novembre 2020 il Governo ha adottato ulte-
riori stringenti misure di contenimento, limitando nuovamente la mobilità geografica 
tra regioni, tra comuni (c.d. zona arancione) e addirittura all’interno dello stesso co-
mune (c.d. zona rossa), rendendo così attuali le riflessioni già svolte innanzi in ordine 
al rapporto tra assistenza ai disabili e limitazioni alla mobilità. 
 
 
7. La cessione delle ferie e dei riposi per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 

Il complesso panorama di risorse normative ed economiche messe in campo per fron-
teggiare gli effetti della pandemia da Covid-19 si avvale di strumenti già disponibili a 
normativa vigente e rivitalizzati per l’occasione. 
Oltre ai permessi ex l. n. 104/1992, possiamo annoverare anche la cessione delle ferie 
e dei riposi, istituto già disciplinato dall’art. 24, d.lgs. n. 151/2015, e rifunzionalizzato 
dal comma 4-bis, dell’art. 87, d.l. n. 18/2020, introdotto in occasione della conversione 
in legge di quest’ultimo provvedimento. 
Rispetto all’art. 24, d.lgs. n. 151/2015, che espressamente riservava l’istituto delle ferie 
solidali per consentire ai lavoratori di assistere i (soli) figli minori che per le particolari 
condizioni di salute necessitassero di cure costanti, la fattispecie della cessione delle 
ferie e dei riposi Covid-19 presenta una ratio solidaristica più ampia, non essendo con-
dizionata ad alcuna specifica attività di caregiving. 
Tra la prima e la seconda fattispecie sono rinvenibili una significativa serie di diffe-
renze che non ne alterano la ratio che muove gli appartenenti alla comunità lavorativa 
a disporre la cessione di ferie o riposi in favore di altro o altra collega, nonostante la 
valenza “acausale” della cessione medesima e la natura sostanzialmente a termine 
dell’istituto. 
In effetti, la previsione di cui al citato comma 4-bis, ha una durata temporalmente 
limitata, potendo operare fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 30 settembre 2020. 
La cessione di ferie e riposi può operare anche in deroga alla disciplina prevista dai 
contratti collettivi nazionali vigenti e con riferimento al suo campo di applicazione 
soggettivo si evidenzia che essa vale esclusivamente per i soli dipendenti dalle ammi-
nistrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, essendo quindi 

 
(155) La circolare del Ministero della salute 12 ottobre 2020, prot. n. 32850, in considerazione dell’evo-
luzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni prove-
nienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato tec-
nico scientifico in data 11 ottobre 2020, ha effettuato una rivalutazione relativa alla durata dell’isola-
mento e della quarantena, riducendola sostanzialmente a 10 giorni con test molecolare negativo. 
(156) Regione Puglia ord. 11 agosto 2020, seguita poi dall’ord. del Ministero della salute 12 agosto 
2020, avente medesimo contenuto, ma differente termine temporale per la sottoposizione a tampone 
(48 ore vs. 72 ore). 
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esclusi non solo i lavoratori in regime di diritto pubblico (157), ma anche tutti i lavora-
tori del settore privato, sebbene per questi ultimi la nota vitalità della contrattazione 
collettiva di riferimento abbia sviluppato, già a ridosso dell’art. 24, d.lgs. n. 151/2015, 
ed ora vieppiù come strumento di risposta all’emergenza Covid-19, interessanti si-
stemi di “banche ore solidali” collocati ben oltre la rigida soglia applicativa della ces-
sione delle ferie per assistenza a figli disabili (158). 
Al pari della fattispecie di cui all’art. 24, d.lgs. n. 151/2015, anche quella in commento 
conferisce al datore di lavoro pubblico un ruolo di semplice intermediazione ammini-
strativa nella cessione di riposi e ferie fra dipendenti, assimilabile ad una operazione 
negoziale bilaterale tra cedente e cessionario, cui lo stesso datore di lavoro risulta 
estraneo, semplicemente perché non può opporsi allo scambio. Infatti, anche questo 
negozio di cessione può essere ricondotto allo «schema di donazione in senso civili-
stico» (159), nonostante il fragoroso silenzio del legislatore sulla qualificazione giuridica 
ed il rinvio alla contrattazione collettiva di riferimento, compiuto per affermare la 
valenza derogatoria della disposizione rispetto alla disciplina autonoma, sebbene ciò 
non escluda l’applicabilità di quest’ultima se non derogata espressamente o non in-
compatibile con la norma commento. 
Inoltre, non si potranno applicare le disposizioni civilistiche in materia di donazione 
in contrasto con il comma 4-bis, dell’art. 87, d.l. n. 18/2020: si pensi alla necessità che 
la cessione, già di per sé abbisognevole espressamente della forma scritta, sia fatta per 
atto pubblico (art. 782, comma 1, c.c.), ovvero alla inapplicabilità delle norme chiara-
mente riferibili alla donazione di cose, ossia di beni materiali (si pensi alla garanzia per 
evizione ex art. 797 c.c.). 
Sotto il profilo extragiuridico, il meccanismo della cessione di ferie e riposi evoca 
esperienze di mutualismo civico, traslate nella comunità lavorativa, cedendosi non 
beni mobili o immobili, ma tempo di non lavoro. 

 
(157) Sul punto, l’ingiusta penalizzazione per i lavoratori del settore pubblico, ivi compresi quelli del 
Comparto Sicurezza e Difesa, è stata stigmatizzata dalla segreteria nazionale della Silp-Cgil, quanto al 
personale della Polizia di Stato, con nota 5 aprile 2020, prot. n. 58/P/2020. Giova sul punto segnalare 
che, quanto meno per gli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, si è assistita ad una ina-
spettata estensione della previsione dell’art. 84, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020, accordandosi la frui-
zione dell’istituto delle ferie solidali, nonostante l’espressa limitazione normativa alle amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e sul punto favorevolmente, si veda circ. Dap 25 giugno 
2020, prot. m_dg.DAP.0224214-U, che evidentemente ha accolto una nozione “ampia” di «dipen-
dente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165», a ben guardare già patrimonio della giurisprudenza amministrativa, relativamente ad istituti 
giuridici funzionali al contemperamento tra le esigenze assistenziali e quelle dell’Amministrazione di 
appartenenza (cfr. Tar Milano 7 gennaio 2020, n. 28, secondo cui, diversamente opinando, si perver-
rebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento tra personale comunque dipendente della PA, in 
relazione ad un istituto – quello dell’assegnazione temporanea ex art. 42, d.lgs. n. 151/2001 – che 
vede, a monte, nella temporaneità dell’assegnazione, il contemperamento tra esigenze genitoriali e 
quelle familiari). 
(158) Si pensi al sistema di cessione volontaria di ferie solidali individuato dalla System Logistics, 
azienda leader nella fornitura di automazioni di intralogistica con sede a Fiorano Modenese, con 
l’obiettivo di non penalizzare i dipendenti che appartengono ai dipartimenti con attività sospese per 
contenere la diffusione del Covid-19 (si veda www.askanews.it, 8 aprile 2020). 
(159) S. MOLENDINI, I congedi di maternità, paternità e parentali nel quadro europeo: analisi della normativa di 
alcuni Paesi, in S. MOLENDINI, E. GENTILE, Work Life Balance in Europa tra nuove norme e buone pratiche. 
Come migliorare occupazione (femminile) e produttività, Regione Puglia, 2015, spec. p. 44. 
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Al pari di quanto previsto dall’art. 24, d.lgs. n. 151/2015, è richiesto il requisito legale 
della gratuità della cessione, inibendosi formalmente accordi che prevedano forme di 
corrispettivo in denaro o in natura a favore del cedente. 
Resta il problema della vigilanza sulla reale gratuità della cessione, al fine di evitare 
«una deprecabile mercificazione tra i dipendenti coinvolti» (160), essendo elevato il ri-
schio che l’atto di liberalità celi spregiudicate operazioni commerciali, si pensi al feno-
meno della falsa donazione di sangue o – peggio ancora – di organi (161). Tale rischio 
può essere scongiurato se l’interpretazione fornita alla locuzione «ad altro dipendente 
della medesima amministrazione di appartenenza», contenuta nel comma 4-bis dell’art. 
87, d.l. n. 18/2020, abbia una portata astratta e non concreta, nel senso di riferirsi non 
ad «uno specifico altro dipendente», ma ad una platea indeterminata di richiedenti, il 
cui bisogno viene soddisfatto dalla pubblica amministrazione salvaguardandone l’ano-
nimato. 
La cessione di cui al comma 4-bis dell’art. 87, d.l. n. 18/2020, oltre alla gratuità e alla 
forma scritta dell’atto, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è 
revocabile. Ciò implicitamente esclude che il cedente possa concordare con il cessio-
nario (sempre che sia conosciuto o conoscibile) una clausola di reciprocità, ossia un 
impegno in capo a quest’ultimo a ricambiare il dono ricevuto. 
A ben guardare, salvo che tale impegno non integri in modo chiaro l’elemento acci-
dentale della condizione, ove dovesse essere sostanzialmente riconducibile all’onere, 
si potrebbe ipotizzare la salvezza del negozio giuridico, riconducendo la fattispecie 
all’art. 793 c.c., secondo cui «la donazione può essere gravata da un onere» (162). In 
effetti, la norma cita espressamente condizione e termine, ma nulla dice degli ulteriori 
elementi accidentali dell’onere o del modo, presumendosene la sua legittima apposi-
zione in virtù del principio ubi lex dixit voluit, noluit tacuit. 
La previsione di questo elemento accidentale potrebbe, però, contrastare con mecca-
nismi di tipo procedurale funzionali a salvaguardare l’anonimato del personale coin-
volto, con la conseguenza che l’eventuale onere si paleserebbe oggettivamente incom-
patibile con la materiale cessione delle ferie. 
Quanto alla posizione giuridica della pubblica amministrazione, essa non può opporsi 
alla cessione di ferie/riposi tra dipendenti ed assume un evidente obbligo di coopera-
zione, visto che la cessione viene comunicata dal lavoratore cedente al proprio diri-
gente e da questo al dirigente del ricevente, salvo che i due lavoratori non dipendano 
dal medesimo dirigente. 
La posizione datoriale, quindi, è di vero e proprio pati e quella dei lavoratori ne esce 
decisamente rafforzata dall’analisi della disposizione, la cui natura derogatoria, rispetto 
alla contrattazione collettiva esistente, di fatto depone per un potenziale aggrava-
mento della posizione debitoria del datore di lavoro, funzionale al soddisfacimento 
delle esigenze che sorreggono l’istituto delle ferie solidali causa Covid-19. 

 
(160) V. LAMONACA, Le novità in materia di congedi genitoriali, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), 
Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, 2016, pp. 489 ss., 
spec. p. 512. 
(161) R. VOZA, La cessione dei riposi e delle ferie, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), Semplificazioni – 
sanzioni – ispezioni nel Jobs Act 2, Cacucci, 2016, pp. 177 ss., amplius. 
(162) Per alcune riflessioni analoghe sulla fattispecie di cui all’art. 24, d.lgs. n. 151/2015, cfr. R. VOZA, 
op. cit. 
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Interessante, poi, è l’espressa possibilità di cessione di ferie e riposi senza distinzione 
tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. 
A ben guardare, nelle prime bozze del d.lgs. n. 151/2001 si prevedeva l’omogeneità 
di inquadramento dei lavoratori cedenti e cessionari che volessero beneficiare dell’isti-
tuto delle ferie solidali di cui all’art. 24, esigendosi, «mansioni di pari livello e catego-
ria». Questo limite è poi scomparso nel testo definitivo della disposizione introdotta 
dal Jobs Acts 2 ed esplicitamente esclusa nell’art. 87, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020, 
presumibilmente per derogare eventuali previsioni della contrattazione collettiva che 
dovessero aver stabilito una certa omogeneità categoriale per accedere all’istituto delle 
ferie solidali. 
A dire il vero, la cessione dei congedi non è elemento indolore per il datore di lavoro 
pubblico, soprattutto sotto il profilo organizzativo, atteso che l’assenza di un funzio-
nario con professionalità, incarichi e responsabilità peculiari non è paragonabile a 
quella di un semplice assistente amministrativo che espleta mansioni di tipo pura-
mente esecutivo. Inoltre, non è escluso che la cessione possa avere anche riflessi di 
tipo contabile o economico, si pensi al dipendente pubblico che abbia una importante 
accumulo di congedo ordinario e che sia in procinto di perderlo, perché non in grado 
di fruirne nei termini previsti (ad esempio, si pensi al lavoratore assente per malattia 
o per congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, d.lgs. n. 151/2001) e sia disposto a 
cederlo ad altri piuttosto che a perderlo, magari confidando nella restituzione della 
“cortesia” da parte del cessionario, specie alla luce dell’inciso finale dell’art. 87, comma 
4-bis, d.l. n. 18/2020, che fa salvi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie 
pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva, impedendo che la 
deroga prevista in generale dalla disposizione possa essere riferibile anche a quest’ul-
timo profilo. 
La disposizione di riferimento non consente la cessione indistinta di tutte le giornate 
di riposo o di ferie, ma solo di quelle maturate fino al 31 dicembre 2019, evitando di 
rendere disponibili quelle relative ai primi mesi del 2020 per evidenti ragioni di tutela 
psicofisica del lavoratore cedente. 
A sua volta, però, la possibilità di disporre delle proprie ferie o giornate di riposo non 
può non risentire del contenuto della contrattazione collettiva, nonostante l’espressa 
derogabilità contenuta nell’art. 87, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020. 
A tal riguardo, si evidenzia che l’istituto delle ferie solidali è stato già disciplinato, 
sebbene in sostanziale attuazione dell’art 24, d.lgs. n. 151/2015, in modo pressoché 
sovrapponibile dai Ccnl del Comparto Funzioni Centrali (art. 30), Sanità (art. 34), 
Università (art. 46), Ricerca (art. 71), Dirigenza scolastica (art. 14), Enti Locali (art. 
30). 
Nonostante la disciplina in questione sia di fatto riferibile alla norma introdotta con il 
Jobs Act 2 è ben possibile indicarla quale procedura standard che le pubbliche ammini-
strazioni utilizzeranno per gestire le ferie solidali Covid-19, compatibilmente con le 
differenze innanzi tratteggiate tra i due differenti istituti e con la valenza esplicita-
mente derogatoria dell’art. 87, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020. 
I requisiti della volontarietà e gratuità della cessione anche in questo caso sono i punti 
di riferimento della regolamentazione autonoma, mentre sono dichiarate esplicita-
mente cedibili: 
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a) le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane an-
nuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10, d.lgs. n. 
66/2003, queste ultime quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’ora-
rio di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione 
dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni (163); 

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. 
La regolamentazione in questione faceva riferimento ai cessionari, indicandoli come i 
dipendenti caratterizzati da condizioni di necessità (l’assistenza ai figli gravemente di-
sabili), e consentendo loro di presentare specifica richiesta all’amministrazione, reite-
rabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni 
per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante 
lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea strut-
tura sanitaria pubblica o convenzionata. 
Nel caso delle ferie solidali Covid-19, una prima deroga opera proprio in ordine alla 
individuazione dei cessionari, poiché a tale categoria possono appartenere astratta-
mente tutti i dipendenti. In concreto, però, la condizione prevista dalla regolamenta-
zione ante Covid-19 di ammettere il dipendente a beneficiare della cessione delle ferie 
altrui solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festi-
vità soppresse allo stesso spettanti, nonché di permessi e riposi compensativi even-
tualmente maturati, si dovrebbe ritenere applicabile anche all’istituto introdotto 
dall’art. 84, comma 4-bis, d.l. n. 18/2020, non apparendo razionale il ricorso alla soli-
darietà senza una motivazione congrua, quale quella dell’esaurimento delle proprie 
giornate di congedo. 
La garanzia di anonimato di cui si è già parlato è tutelata dalla contrattazione collettiva 
di riferimento secondo cui, una volta ricevuta la richiesta di fruizione di ferie solidali, 
l’amministrazione la rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza senza 
divulgare il nome del richiedente. 
Coloro i quali intendano aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la pro-
pria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
La contrattazione disciplina, altresì, le ipotesi di offerta di ferie solidali in eccesso o in 
difetto rispetto al bisogno del cessionario, prevedendo una cessione proporzionale tra 
tutti i cedenti nel primo caso ed una ripartizione sempre proporzionale tra i tutti i 
cessionari nel secondo. 
Ovviamente, le ferie cedute, se non “spese”, tornano nella disponibilità dei cedenti in 
modo proporzionalmente ridotto rispetto all’utilizzo, nulla prevedendosi sull’even-
tuale superamento del termine previsto in relazione per il regolare smaltimento delle 
ferie pregresse. 
La natura sperimentale della disciplina contrattuale applicativa dell’art. 24, d.lgs. n. 
151/2015, ha indotto l’ARAN a negare la possibilità di estensione delle ferie solidali 

 
(163) Se si considera, però, che in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque 
giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, mentre con orario su sei giorni, la durata del 
periodo di ferie è di 32 giorni, appare evidente che la possibilità di cessione è pari a 8 giorni in en-
trambi i casi, cui si possono aggiungere quelli eventualmente accantonati nella banca ore costituita 
dalla singola pubblica amministrazione. 
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per motivi diversi da quelli relativi all’assistenza a figli disabili (ad esempio, per l’assi-
stenza ad altri familiari disabili) (164). 
Tale parere negativo sembra ampiamente superato non solo dal portato letterale della 
disposizione, ma anche dalla natura derogatoria dell’art. 87, comma 4-bis, d.l. n. 
18/2020. 
 
 
8. Le prestazioni individuali (anche) domiciliari in favore dei disabili 

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 nei territori comu-
nemente indicati come “zona rossa” (165), l’art. 1, comma 1, lett. h, d.P.C.M. 8 marzo 
2020, tra le altre cose, ha provveduto a sospendere i servizi educativi per l’infanzia e 
le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Il giorno successivo, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, il Governo di fatto ha elevato 
l’Italia a “zona rossa” (recte zona protetta), estendendo gli effetti del d.P.C.M. 8 marzo 
2020 all’intero territorio nazionale. 
Alla sospensione delle attività degli asili nido e delle scuole ogni ordine e grado è 
seguita, con varie ordinanze regionali antecedenti il d.l. n. 18/2020, anche quella delle 
attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone 
con disabilità (166). 
A sua volta il d.l. n. 18/2020 ha sostanzialmente generalizzato interventi normativi di 
carattere regionale e razionalizzato quelli già contenuti in provvedimenti precedenti 
sempre a tutela della disabilità, segnalandosi rispettivamente gli artt. 4-ter, 47 e 48 del 
c.d. decreto cura Italia, a testimonianza di un incedere normativo rabdomantico e al-
luvionale (167), particolarmente infelice in questi momenti, esigendosi mano ferma e 
tratto distinto nella produzione giuridica, qualità evidentemente assenti proprio con 
riferimento all’ultima disposizione citata (168). 
 
 

 
(164) In senso negativo si è pronunciata l’Aran a margine dell’art. 30, Ccnl funzioni centrali 2016-2018, 
a beneficio di dipendenti che devono prestare assistenza a familiari in particolari condizioni di salute 
diversi dai figli minori (si veda CFC20). 
(165) Si trattava della regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Pa-
dova, Treviso e Venezia. 
(166) Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 8 marzo 2020, punto 3; 
Regione Campania ord. 13 marzo 2020, n. 16, Regione Toscana ord. 15 aprile 2020, n. 12; Regione 
Marche ord. n. 4/2020. Sulle chiusure disposte prima del d.l. n. 18/2020, avvenute «con la solita 
macchia di leopardo», cfr. S. DE CARLI, Centri diurni chiusi, perché i servizi alternativi non partono?, in 
www.vita.it, 4 aprile 2020. 
(167) Di alluvionalità della normativa anti Covid-19 parla espressamente la relazione dell’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione del 1° aprile 2020, sulle modifiche tem-
poranee al processo civile in Cassazione. 
(168) In effetti, l’art. 48, d.l. n. 18/2020, è stato prima modificato in sede di conversione dalla l. n. 
27/2020 e poi integralmente sostituito dall’art. 109, d.l. n. 34/2020, a causa delle numerose modifiche 
che dovevano essere apportate alla disposizione, rendendo più semplice (?) riscriverlo integralmente. 
Inutile evidenziare sul punto il complesso lavoro di comparazione tra vecchia e nuova disposizione, 
oltre alle questioni di diritto intertemporale collegate a queste rapidissime modifiche. 

https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-delle-funzioni-centrali/orientamenti-applicativi/7566-funzioni-centrali-ferie-e-festivita/9594-cfc20.html
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8.1. L’assistenza ad alunni e a persone con disabilità 

L’art. 4-ter, d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione in l. n. 27/2020, si oc-
cupava dell’assistenza ad alunni e a persone con disabilità durante la sospensione del 
servizio scolastico e per tutta la durata del medesimo. 
A ben guardare, la disposizione replicava in modo pedissequo l’art. 9, d.l. n. 14/2020, 
mai convertito in legge (169), sostanzialmente trasfuso nel d.l. n. 18/2020, assicuran-
done una continuità di efficacia, che poteva essere compromessa per effetto dell’abro-
gazione del d.l. n. 14/2020. 
Sebbene gli artt. 4-ter, 47 e 48, d.l. n. 18/2020, sembrino sostanzialmente identici, se 
non omogenei, quanto alla previsione di garanzie in favore dell’utenza disabile nel 
rispettivo ambito, ad un più attento esame si scorgono, invece, differenze e conflitti. 
In primo luogo, l’art. 4-ter, agganciava la propria efficacia alla durata della sospensione 
del servizio scolastico “causa Covid-19”, chiamando in causa gli enti locali, quali parti 
contraenti nei contratti di servizio stipulati con terzi, ovvero coinvolti in concessioni 
o convenzioni sempre con affidamento a terzi, al fine di assicurare continuità nell’as-
sistenza agli alunni con disabilità. 
Si faceva riferimento agli interventi erogati “pre-Covid-19” dai Comuni per il tramite 
(solitamente) di soggetti giuridici terzi, mettendo a disposizione educatori professio-
nali a sostegno degli alunni disabili frequentanti le scuole primarie e secondarie di 
primo grado (170). 
Si tratta di un servizio indispensabile per garantire l’integrazione dell’alunno disabile 
nel gruppo-classe, solitamente erogato non in compresenza, ma in assenza dell’inse-
gnante di sostegno, così da consentire al disabile di non essere “abbandonato” a se 
stesso in aula ed evitare di sovraccaricare i docenti curriculari, riuscendo a saturare il 
disallineamento orario tuttora sussistente tra tempo-scuola dell’alunno ed orario con-
trattuale del docente di sostegno, con un modello che vede aumentare questo disalli-
neamento con la progressione dello studente disabile, in palese violazione del diritto 
allo studio, all’integrazione sociale e all’assistenza (171). 

 
(169) Più precisamente, il Comunicato del Ministro della giustizia 2 maggio 2020, in GU, 2 maggio 
2020, n. 112, evidenzia che il d.l. n. 9/2020, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il d.l. n. 11/2020, recante Misure straordinarie ed 
urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria, ed il d.l. n. 14/2020, recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sani-
tario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19, sono stati abrogati dall’art. 1, comma 2, l. n. 27/2020, 
riguardante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. Ai sensi del 
medesimo art. 1, comma 2, l. n. 27/2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono 
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 
2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14». 
(170) Sul punto si segnalano le Linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica a favore degli 
alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
adottate dal Comune di Bari, che dedicano una attenzione specifica a favore degli alunni diversamente 
abili affetti da spettro autistico e ADHD (artt. 5 ss.). 
(171) Una ricostruzione della complessa questione relativa alla congruità quali-quantitativa delle ore di 
sostegno assicurate agli alunni disabili nei vari gradi scolastici è reperibile nella copiosa giurisprudenza 
amministrativa in materia, ed ex multis si veda la recente TAR Campania 2 dicembre 2019, n. 5668. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8419980&idUnitaDoc=48189559&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8420663&idUnitaDoc=48216916&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8429476&idUnitaDoc=48432152&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Ad ogni modo, mentre prima della pandemia il servizio prestato dagli educatori era 
svolto in aula o comunque a scuola, la sospensione delle attività scolastiche ha reso 
necessario rideterminare in modo nuovo anche questa attività e ben prima che giun-
gesse il Governo a fornire risposte e metodi di lavoro, sono stati i Comuni della c.d. 
zona rossa ad inventare un possibile modello di riferimento, autorizzando i dirigenti 
scolastici delle scuole statali e paritarie del proprio territorio ad attivare, in sostituzione 
di quella normalmente erogata a scuola, forme di assistenza educativa domiciliare per 
gli alunni con disabilità, nel periodo di sospensione delle attività didattica dovuto 
all’emergenza Coronavirus (172). 
Ovviamente, si tratta di interventi comunque individualizzati al pari di quelli erogati a 
scuola, sulla base delle caratteristiche peculiari del singolo alunno, e con una preven-
tiva interlocuzione tra famiglia, insegnante di sostegno ed educatore, rendendosi ne-
cessaria anche l’elaborazione di uno specifico piano educativo temporaneo. 
L’incognita maggiore per consentire l’erogazione di questo nuovo metodo di assi-
stenza è stata come al solito quella del budget a disposizione, invariato rispetto a quello 
precedentemente assegnato alle singole scuole, nel rispetto delle indicazioni prove-
nienti dal Governo e del contratto di affidamento del servizio che la scuola ha sotto-
scritto con l’ente accreditato che si occupa dell’assistenza educativa. 
L’art. 4-ter, d.l. n. 18/2020, non ha fatto altro che replicare questa idea, prevedendo 
che il personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o con-
venzioni o che avessero sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, 
fosse utilizzato nell’erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al so-
stegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all’art. 2, comma 1, 
lett. m (173), e alla realizzazione delle attività previste all’art. 3, comma 1, lett. g (174), 
d.P.C.M. 8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati 
a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 
Come si vedrà a margine dell’art. 48, d.l. n. 18/2020 (infra), l’attività svolta dagli edu-
catori professionali durante la fase 1) è stata indirizzata verso l’erogazione in presenza 
piuttosto che a distanza (175), a fortiori in ragione della previsione sub art. 2, comma 1, 
lett. m, d.P.C.M. 8 marzo 2020, relativa alla rimodulazione della didattica on-line, atteso 
che la prestazione individuale di questi professionisti è parsa essere in primis solo do-
miciliare e funzionalizzata al sostegno dell’alunno disabile nella fruizione delle attività 
didattiche a distanza, per cui l’educatore avrebbe dovuto intervenire al domicilio 
dell’alunno disabile per consentirgli una più agevole fruizione della didattica. 
L’impossibilità per gli educatori di svolgere la propria attività con prestazioni a di-
stanza è stata confermata anche dall’art. 3, comma 1, lett. g, d.P.C.M. 8 marzo 2020, 

 
(172) In tal senso il Comune di Milano, come si può leggere nel comunicato Educazione. Il Comune 
autorizza l’assistenza educativa domiciliare per gli alunni con disabilità, 7 marzo 2020. 
(173) Ivi si prevede che «i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità». 
(174) La disposizione raccomanda «ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni cul-
turali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal 
presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza 
creare assembramenti di persone, ovvero svolte presso il domicilio degli interessati». 
(175) Così F. PESARESI, Le politiche sociali nel decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”), in Welforum.it, 17 aprile 
2020. 

https://www.comune.milano.it/-/educazione.-il-comune-autorizza-l-assistenza-educativa-domiciliare-per-gli-alunni-con-disabilita
https://www.comune.milano.it/-/educazione.-il-comune-autorizza-l-assistenza-educativa-domiciliare-per-gli-alunni-con-disabilita
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che ha previsto la possibilità di svolgimento di attività all’aperto (176), da conciliare a 
loro volta con le misure previste durante il lockdown, e quindi svolte entro un breve 
raggio dal domicilio, senza creare assembramenti e normalmente fuori dai parchi pub-
blici, chiusi durante la fase 1, con una naturale modificazione delle prassi operative 
per effetto del passaggio alla fase 2 (177). 
L’art. 4-ter, comma 2, d.l. n. 18/2020, ha concesso a regioni e province autonome di 
Trento e di Bolzano la facoltà di istituire, entro dieci giorni dal 10 marzo 2020 (giorno 
immediatamente successivo al lockdown), unità speciali atte a garantire l’erogazione di 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che 
presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio 
nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità. 
La corretta impostazione di quest’ultima disposizione in ordine alla gestione dei rap-
porti istituzionali tra Stato e Regioni ha determinato una notevole confusione 
nell’utenza e tra gli operatori, abbandonati al proprio destino in piena emergenza pan-
demica, senza alcuna possibilità di comprendere con rapidità se le unità speciali siano 
state costituite presso le proprie regioni, come si evince dagli orientamenti del Mini-
stero della salute (178). 
 
 
8.2. La sospensione dell’attività presso le strutture per le persone con disa-

bilità e le misure compensative di sostegno anche domiciliare 

Le difficoltà connesse al rispetto delle regole di distanziamento sociale sono alla base 
della misura prevista dall’art. 47, d.l. n. 18/2020, che ha decretato l’obbligo di sospen-
sione su tutto il territorio italiano delle attività dei centri semiresidenziali, comunque 
denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socioeducativo, 
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario e nei centri riabilitativi 
ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale (179) per persone con disabilità, durante 
la c.d. fase 1, provocando pesantissimi effetti sulle famiglie aventi a carico minori, 
anziani o disabili, a causa dell’aumento esponenziale delle necessità di caregiving, tanto 
da prevedere che l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi 
di una persona con disabilità non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto 
di lavoro, ex art. 2119 c.c. (180), a condizione che sia preventivamente comunicata e 

 
(176) Ibidem. 
(177) Si vedano le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 di cui al d.P.C.M. 11 giugno 
2020. 
(178) Alla domanda circa le modalità di reperimento di informazioni sull’esistenza dell’unità speciale 
(«Come posso verificare se nella mia Regione è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domi-
cilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili»), la relativa risposta è la seguente: 
«Puoi verificarne l’attivazione contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati». 
Sarebbe stato più utile avere all’interno della stessa FAQ un reindirizzamento ai siti delle singole 
regioni che hanno previsto (ove lo abbiano fatto) l’istituzione della citata unità. 
(179) L’inclusione nel lungo elenco di cui all’art. 47, comma 1, d.l. n. 34/2020, dei centri riabilitativi 
ambulatoriali del SSN è avvenuto con l’art. 10, comma 1, lett. b, d.l. n. 34/2020. 
(180) Alla luce dell’espresso rinvio codicistico e del richiamo all’istituto del licenziamento, corre l’ob-
bligo di interrogarsi sulla sorte riservata ai lavoratori alle dipendenze da pubbliche amministrazioni 
non contrattualizzate, per i quali la medesima condotta potrebbe essere sanzionata con la 
 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospen-
sione delle attività dei Centri in questione (181). 
L’art. 12, d.P.C.M. 3 novembre 2020, ha confermato l’autorizzazione all’erogazione 
delle attività sociali e socio-sanitarie, comprese quelle svolte all’interno o da parte di 
centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denomina-
zione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupa-
zionale, sanitario e socio-sanitario secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni as-
sicurando, attraverso eventuali specifici protocolli, il rispetto delle disposizioni per la 
prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori (182). 
Di conseguenza, abbiamo due possibili modelli di riferimento e cioè quello previsto 
dall’art. 47, d.l. n. 18/2020, valido durante la “fase 1” ovvero in assenza di ripartenza 
delle attività, e quello di cui all’art. 12, d.P.C.M. 3 novembre 2020 (ed ancor prima ex 
artt. 8, d.P.C.M. 26 aprile 2020, 9, d.P.C.M. 11 giugno 2020, 10, d.P.C.M. 7 agosto 
2020) e 10, d.P.C.M. 24 ottobre 2020, valido per le Regioni in grado di garantire l’ero-
gazione delle prestazioni in sicurezza per tutti (operatori e utenza) durante la c.d. fase 
2 (183). 
Il primo modello prevede interventi “compensativi” facoltativi per i “centri residen-
ziali chiusi ex lege” erogabili dalla Asl che, in accordo con gli enti gestori dei centri 
diurni, “può” attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità 
ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizza-
zione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. 
Si tratta di una misura sostanzialmente eccezionale, poiché la regola da osservare è 
quella della sospensione delle attività erogate agli utenti, la cui assenza ovviamente 
non è causa di dismissione o di esclusione dal centro. 
A ben guardare, l’affidamento della valutazione di non differibilità dell’intervento alla 
Asl, per quanto opportuna e doverosa in termini tecnici, non fa che aggravare la con-
dizione operativa e lavorativa di questi enti, già alle prese con il contrasto al Covid-19 
nelle strutture ospedaliere di riferimento, con l’effetto di vanificare la previsione nor-
mativa in questione, non essendoci materialmente il tempo e le risorse umane neces-
sarie per attivare gli interventi “non differibili” necessari (184). 
Se ciò non bastasse, la stessa formulazione della disposizione lascia molto interdetti 
(185) poiché rimette alla discrezionalità (o all’arbitrio) delle Asl l’erogazione di un inter-
vento sui livelli essenziali di assistenza, c.d. Lea, di tipo indifferibile (186) in favore di 

 
destituzione. Invero, l’abbondanza di misure normative funzionali alla conciliazione vita-lavoro pre-
viste nel d.l. n. 18/2020, sembra allontanare questo rischio. 
(181) In critica si veda D. MENORELLO, Senza attenzione per i disabili non c’è “Cura Italia”, in Centrostudili-
vatino.it, 2 aprile 2020, secondo il quale la disposizione costituisce una sorta di difesa residuale dello 
Stato, una sorta di ammissione di abbandono dei disabili al proprio destino. 
(182) Analoga previsione era contenuta nell’art. 8, d.P.C.M. 26 aprile 2020 e in tutti i d.P.C.M. succes-
sivi, ivi compreso quello del 24 ottobre 2020. 
(183) Sul punto si veda F. PESARESI, Riaprono i Centri diurni per persone con disabilità. Le disposizioni in 
Regione Marche e in Emilia-Romagna: così vicine, così diverse, in Welforum.it, 17 luglio 2020, a margine delle 
d.G.R. Marche 18 maggio 2020, n. 600, e d.G.R. Emilia Romagna 18 maggio 2020, n. 526. 
(184) Così F. PESARESI, Le politiche sociali nel decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”), cit. 
(185) Si veda D. MENORELLO, op. cit. 
(186) Cfr. l’art. 34, d.P.C.M. 12 gennaio 2017, secondo cui «Il Servizio sanitario nazionale garantisce 
alle persone con gravi disabilità che abbiano bisogno di trattamenti riabilitativi intensivi (almeno 3 
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persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario. Di conseguenza, al pari 
di quanto disposto nel successivo art. 48 (infra), alla chiusura delle strutture di cui 
all’art. 47 andava abbinata l’erogazione di livelli di assistenza ai disabili equivalenti a 
quelli erogati prima della chiusura (187). 
Il secondo modello, riconducibile all’art. 10, d.P.C.M. 24 ottobre 2020, sembra essere 
meno complicato da realizzare, ma in sostanza richiede una valutazione di idoneità 
complessiva altrettanto importante, basti pensare alla mancanza di DPI che ha bloc-
cato sovente l’avvio di iniziative parimenti importanti (si pensi alle Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale) (188). 
La platea dei soggetti coinvolti nei due modelli anzidetti, come si può facilmente no-
tare dal confronto tra gli artt. 47 e 48, non è perfettamente sovrapponibile (189), col 
rischio di avere non solo lavoratori maggiormente protetti rispetto ad altri, solo in 
ragione del tipo di denominazione della struttura o dell’attività svolta (190), ma anche 
di creare utenti di seria A e utenti di serie B. 
 
 
8.3. Le prestazioni individuali (anche) domiciliari durante la sospensione 

dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassi-
stenziali 

La “saga” normativa che ha caratterizzato la decretazione d’urgenza durante l’emer-
genza Covid-19 trova il proprio paradigma nella gestione delle prestazioni individuali 
(anche) domiciliari in costanza di sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei 
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. 
Infatti, l’art. 48, d.l. n. 18/2020, che rappresenta la disposizione di riferimento, è stato 
primo modificato in occasione della conversione del provvedimento in l. n. 27/2020 
e poi integralmente sostituito per effetto dell’art. 109, d.l. n. 34/2020, nonché in sede 
di conversione in l. n. 77/2020. 
Il lockdown ha determinato la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui agli 
artt. 2, d.lgs. n. 65/2017 (e cioè asili nido e micro-nido e sezioni primavera), e 2, d.lgs. 
n. 66/2017 (e cioè tutti i c.d. alunni H senza distinzione) (191), nonché delle attività 

 
h/die) o estensivi (almeno 1 h/die), la possibilità di essere ricoverate in strutture residenziali extra 
ospedaliere che offrano loro l’assistenza di cui hanno bisogno». 
(187) Questa è la condivisibile riflessione di D. MENORELLO, op. cit. 
(188) Cfr. F. PESARESI, Covid-19. Le unità speciali di continuità assistenziali (Usca), in Welforum.it, 1° maggio 
2020, il quale suggerisce di prevedere «che la combinazione tra riprogettazione dei servizi e continuità 
dei pagamenti agli enti che debbono svolgerli possa applicarsi alla generalità dei servizi socioassisten-
ziali, sociosanitari e socioeducativi; laddove la riprogettazione interessi solo una frazione del servizio 
va chiarita la possibilità per i lavoratori di fruire degli ammortizzatori sociali per le ore restanti». 
(189) Sul punto si veda D. MENORELLO, op. cit., secondo il quale «Non si capisce se le diversificate 
rappresentazioni delle fattispecie siano esiti di infelici descrizioni di realtà che si vorrebbero equiva-
lenti, o se siano effettivamente così volute, visto che vi sono differenti conseguenze rispetto ai pro-
spettati interventi dell’Unità sanitaria competente per territorio». 
(190) Cfr. S. LEPRI, Cosa urge per la protezione dei fragili, in Welforum.it, 29 aprile 2020. 
(191) Anche il riferimento all’art. 2, d.lgs. n. 66/2017, è stato introdotto nell’art. 48, grazie alla sua 
sostituzione integrale, ex art. 109, d.l. n. 34/2020, coordinando in tal modo il contenuto dell’art. 48 
agli effetti della sospensione dei servizi scolastici in danno di bambine e ai bambini della scuola 
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sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disa-
bilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le di-
pendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili (192), disposta 
a macchia di leopardo (193) con ordinanze regionali o altri provvedimenti (194), ferma 
restando la necessità di assicurare all’utenza i Lea di cui all’art. 22, l. n. 328/2000, 
anche in condizione pandemica (195). 
Di conseguenza, per il periodo di chiusura delle due categorie di strutture nominate 
dall’art. 48, d.l. n. 18/2020, quest’ultima disposizione ha previsto che le pubbliche 
amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o 
rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normal-
mente i servizi senza ricreare aggregazione, avvalendosi del personale disponibile, già 
impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, 
concessione o appalto (196). 
In luogo della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità, ovvero in 
ragione di una modifica sostanziale al contratto (ex art. 108, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 
50/2016) (197), con tutte le conseguenze economiche ed occupazionali del caso, il d.l. 
n. 18/2020 ha optato per la soluzione più indolore possibile stabilendo che questi 
servizi si possano svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione compe-
tente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori 
ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora 
previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, 

 
dell’infanzia, alunne e alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, studen-
tesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
(192) Giova evidenziare che il riferimento ai centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute 
mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, ed ai servizi sanitari differibili è stato 
inserito nell’art. 48, d.l. n. 18/2020, a seguito della sua sostituzione avvenuta con il decreto rilancio 
Italia. 
(193) Per una dura critica sul punto cfr. S. DE CARLI, Chiudiamo i centri diurni per disabili, potenziamo 
l’assistenza domiciliare, in Vita.it, 15 marzo 2020. 
(194) Ad esempio, si veda la nota 11 marzo 2020, prot. n. AOO/183/4024, del Dipartimento promo-
zione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia. 
(195) In tal senso si veda circ. Min. lav. 27 marzo 2020, prot. n. 2470, spec. § 3, che invita gli enti 
competenti alla rimodulazione dei relativi servizi, ma soprattutto l’art. 89, comma 2-bis, d.l. n. 
34/2020, aggiunto dall’art. 1, comma 1, l. n. 77/2020, secondo cui «I servizi previsti all’articolo 22, 
comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche 
se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire 
il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l’effettivo e 
continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’am-
bito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire 
l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al pre-
sente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto 
delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e 
calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
(196) Sulla riconducibilità di questi delicati ed importanti servizi all’Allegato IX al Codice degli appalti 
e dunque regolati dagli artt. 142 e 143 dello stesso, si veda R. DONATI, L’articolo 48 del D.L. 18/2020 
deroga al Codice degli Appalti (ma non lo dice), in Giurisprudenzappalti.it, 5 aprile 2020. 
(197) Ibidem. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2122257&idUnitaDoc=6558007&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2122257&idUnitaDoc=6558007&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare 
la massima tutela della salute di operatori ed utenti (198). 
Come si può notare, quindi, le attività precedentemente somministrate presso i centri 
diurni per anziani e per persone con disabilità sono sostituite con prestazioni indivi-
duali alternative (199), rese in tre possibili e distinte modalità: 1) domiciliari (200); 2) a 
distanza; 3) ove si svolgono normalmente i servizi (i centri), ma senza aggregazione. 
Indubbiamente, l’erogazione della prestazione “a distanza” sembra essere la soluzione 
operativa privilegiata per ridurre al massimo i rischi di contagio (201), specie se si con-
sidera l’oggettiva difficoltà di rispettare le regole in materia di social distancing e uso dei 
DPI (202), anche in casa (203) in ragione anche del particolare tipo di utenza (anziani e 
disabili, specie psichico-intellettivi), maggiormente esposta al Covid-19 (204) e a ben 
guardare non mancano esperienze positive a riguardo, sebbene non si possa assoluta-
mente paragonare l’erogazione di una attività terapeutica in presenza, rispetto ad un 
supporto in teleconferenza, a maggior ragione per le neurodisabilità o per i c.d. alunni 
con bisogni educativi speciale (BES) (205). 

 
(198) Si veda l’art. 48, comma 1, d.l. n. 18/2020. 
(199) Per alcuni nuovi modelli gestionali relativi ai Centri di Aggregazione Disabili (CAD), ai Centri 
Socio Educativi (CSE), ai Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) e al Centro Diurno Disabili 
(CDD), si vedano gli allegati alla determinazione dirigenziale dell’Area Domiciliarità e Cultura della 
Salute del Comune di Milano del 21 marzo 2020, n. 2419. 
(200) Si veda l’art. 22, comma 2, lett. b ed f, l. n. 328/2000, nonché circ. Min. lav. 27 marzo 2020, prot. 
n. 2470, spec. § 4. 
(201) Invero alla riduzione del rischio di contagio corrisponde l’insorgenza di altre questioni impor-
tanti, si pensi al fenomeno della c.d. destrutturazione della relazione tra operatore e utente di cui parla 
G. TABACCHI, Il distanziamento educativo ai tempi della pandemia, in Welforum.it, 26 maggio 2020. 
(202) Si veda ancora circ. Min. lav. prot. n. 2470/2020, spec. § 3. Con riferimento all’ambiente scola-
stico si rinvia al contenuto dello stralcio del verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del 
prossimo anno scolastico, ove si ribadiscono i contenuti dell’art. 3, commi 2 e 3, d.P.C.M. 17 maggio 
2020, circa la non obbligatorietà della mascherina per i soggetti con forme di disabilità non compatibili 
con l’uso continuativo della medesima, nonché di coloro che interagiscono con i predetti, prescrizioni 
riproposte anche dai successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ultimo dall’art. 
1, comma 1, lett. c, d.P.C.M. 3 novembre 2020. 
(203) La decretazione Covid-19 ha previsto l’utilizzazione obbligatoria dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie (mascherine) in numerosissime situazioni. Da ultimo, l’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 
24 ottobre 2020, ne ha fortemente raccomandato l’uso anche nelle abitazioni private in presenza di 
persone non conviventi, uso ribadito nell’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 3 novembre 2020. 
(204) Sulla maggiore fragilità di anziani e disabili, specie psichici, al contagio da SARS-CoV-2, si veda 
circ. Min. salute 18 aprile 2020, prot. n. 13468, spec. p. 8. 
(205) Sul punto cfr. S. DE CARLI, Centri diurni chiusi, perché i servizi alternativi non partono?, cit., che riporta 
quanto accaduto in alcune delle zone più colpite dalla pandemia. In tal senso, si pensi al servizio 
sperimentale di tele-riabilitazione Toc Toc ideato dalla Fondazione Renato Piatti Varese, erogato in 
favore di oltre 150 bambini con autismo e delle loro famiglie, funzionale a ricalibrare una routine 
improvvisamente scomparsa. In senso analogo si veda il servizio erogato da L’abilità, operante a Mi-
lano e che segue 200 bambini con disabilità e le relative famiglie, con contatti quotidiani per consu-
lenza pedagogica, ascolto e monitoraggio del benessere di tutta la famiglia. Ancora, si veda il servizio 
Non perdiamoci di vista delle associazioni Anffas Onlus Borgomanero, Anffas Novara e Anffas Valsesia, 
che si avvalgono di Whatsapp, con l’invio di filmati due volte a settimana per ricostituire una routine 
minima, la lettura di favole e storie ogni martedì, mentre il venerdì sono proposte attività più dinami-
che, come ricette di cucina, lezioni sul tema natura/ambiente, laboratori artistici. Un’ulteriore 
 



Vincenzo Lamonaca 

307 

Invece, nella prima e nell’ultima ipotesi (206), ritenute residuali ed eccezionali (207), le 
prestazioni individuali prevedono l’erogazione in compresenza tra operatore ed assi-
stito, con una potenziale esposizione di costoro a rischi di contagio, nonostante l’uti-
lizzazione dei DPI e l’osservanza delle regole di condotta anti-Covid-19, specie alla 
luce delle particolari attività da svolgere e le peculiarità dell’utenza da gestire. Per que-
sto motivo si prevede espressamente l’adozione di protocolli per assicurare la tutela 
di entrambe le parti, così da potersi prevedere misure più funzionali nell’espletamento 
di attività a distanza. 
Il profilo, pur importante, della tutela della salute rileva tanto quanto quello dell’effi-
cacia concreta dei servizi che potranno (non dovranno) essere svolti, tenendo conto 
di priorità non eterodeterminate dall’amministrazione competente, ma in modo coo-
perativo, e cioè avvalendosi del contributo degli enti gestori nelle varie modalità pre-
viste dall’ordinamento (convenzione (208), concessione (209) o appalto (210)), ricorrendo 
a specifiche co-progettazioni (211), autorizzate a derogare in modo generico alle clau-
sole contrattuali, convenzionali o concessorie (212). 

 
interessante riflessione sul punto è offerta da S. SABATINELLI, Famiglie diseguali, anche di fronte al virus, 
cit., che si sofferma sul c.d. digital divide che caratterizza le famiglie povere. 
(206) Come evidenzia S. DE CARLI, Centri diurni chiusi, perché i servizi alternativi non partono?, cit., sono 
pochissimi i servizi domiciliari attivati o quelli che coinvolgano i singoli utenti negli stessi spazi del 
Centro diurno e a tal riguardo si cita quale buona prassi quella messa in campo da Anffas Palermo, 
che ha realizzato un accesso selettivo presso i locali del centro, ferma restando la previsione di inter-
venti domiciliari, nonché altre attività, individuali e di gruppo, a distanza in videoconferenza e lo 
sportello di ascolto online per le famiglie. 
(207) Così la determinazione dirigenziale dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute del Comune di 
Milano del 21 marzo 2020, n. 2419. 
(208) Sull’applicabilità in tal caso dell’art. 56, d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore), si veda 
A. SANTUARI, Gli ETS e la sospensione delle attività a causa del Covid-19. Brevi riflessioni sulla portata dell’art. 
48, d.l. n. 18/2020, in Welforum.it, 27 aprile 2020. Giova rammentare che in tal caso gli enti gestori, a 
fronte dello svolgimento della propria attività sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute, 
al fine di ottenere il riconoscimento del contributo stabilito in convenzione (cfr. C. conti Lombardia, 
sez. reg. controllo, PAR/146/2019). 
(209) Nel caso in cui le prestazioni siano erogate dal gestore tramite concessione cfr. l’art. 165, d.lgs. 
n. 50/2016, secondo cui è il c.d. “rischio operativo”, diverso dal rischio d’impresa, tipico dell’appalto, 
a caratterizzare questo tipo di affidamento, con la conseguente previsione delle ipotesi, tassative e di 
stretta interpretazione, di revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione. 
(210) Se l’esternalizzazione del servizio avviene con appalto, ovviamente, il riferimento normativo car-
dine è il d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), e per le vicende evocate dall’art. 48, d.l. 
n. 18/2020, non possono non richiamarsi gli artt. 30 e 106, comma 4, lett. a e b, d.lgs. n. 50/2016, il 
primo recante Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni (specie i principi di economi-
cità, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento), ed il secondo in materia di modi-
fiche sostanziali al contratto di appalto. 
(211) Secondo R. DONATI, L’articolo 48 del D.L. 18/2020 deroga al Codice degli Appalti (ma non lo dice), cit., 
sebbene l’art. 48, d.l. n. 18/2020, non contenga alcun rinvio formale all’art. 11, l. n. 241/1990, il 
riferimento all’accordo depone per un rinvio sostanziale alla medesima disposizione. 
(212) Ritiene che la deroga si riferisca implicitamente al d.lgs. n. 50/2016 R. DONATI, L’articolo 48 del 
D.L. 18/2020 deroga al Codice degli Appalti (ma non lo dice), cit., la bontà della cui opinione è stata con-
fermata dalla modifica all’art. 48, comma 2, d.l. n. 18/2020, che ora vede espressamente citato il d.lgs. 
n. 50/2016 (infra). 
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Il personale impiegato nel servizio nelle tre ipotesi innanzi indicate è sostanzialmente 
lo stesso impiegato “ante Covid-19” e ciò avviene a risorse invariate e senza alcuna 
modifica delle condizioni assicurative previste. 
Uno dei profili più interessanti della disciplina di cui all’art. 48, d.l. n. 18/2010, è quello 
contenuto nel comma 2, disposizione profondamente modificata a seguito della inte-
grale sostituzione dell’art. 48, d.l. n. 18/2020, da parte dell’art. 109, d.l. n. 34/2020, 
con l’effetto di renderne oltremodo complessa la comprensione. 
Di conseguenza, si rende indispensabile una analisi cronologicamente sequenziale dei 
commi 2 e 3 dell’art. 48, d.l. n. 18/2020, soffermandoci prima sul testo introdotto dal 
decreto cura Italia e poi su quello introdotto a seguito della robusta riforma del de-
creto rilancio Italia. 
Orbene, nella prima versione dell’art. 48, comma 2, d.l. n. 18/2020, si autorizzavano 
le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici 
e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, a pagare i gestori privati dei suddetti 
servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio pre-
ventivo, disinnescando il pesante conflitto tra Comuni e gestori, i quali chiedevano a 
gran voce il pagamento delle fatture per tutto il periodo di sospensione anche per i 
servizi non resi (213) (c.d. vuoto per pieno, cioè il pagamento delle quote variabili, 
riconosciute dal committente, che gli enti gestori non sostengono in caso di assenza 
dell’ospite/utente) (214). 
In sostanza, in deroga alla normale corrispettività tra erogazione del servizio e paga-
mento dello stesso, le amministrazioni sono state prima facie autorizzate a pagare i ge-
stori anche se le prestazioni all’utenza non dovessero essere rese, sulla base di quanto 
iscritto nel bilancio preventivo, evidenziandosi poi la contraddizione relativa alla man-
cata previsione di quote aggiuntive in favore di chi eroga prestazioni alternative (quelle 
di cui al comma 2, dell’art. 48), rispetto a chi, bon grè mal grè, non può che ricorrere alla 
soluzione del c.d. vuoto per pieno (215). 
L’autorizzazione al pagamento, secondo i sindacati dei lavoratori dipendenti dalle 
cooperative sociali ed anche per queste ultime, non sarebbe stata nella disponibilità 
dell’ente locale, avendo carattere vincolante per l’ente, che viene semplicemente te-
nuto indenne dalla responsabilità erariale conseguente al pagamento di un corrispet-
tivo per un servizio non reso (216). 
A ben guardare, l’interpretazione “partigiana” delle cooperative sociali non è stata 
unanimemente condivisa. Infatti, in direzione esattamente contraria si è mossa l’Anci 
dell’Emilia Romagna (217), secondo cui il riconoscimento del corrispettivo previsto 
originariamente dal contratto sarebbe possibile solo nel caso di effettiva erogazione 
delle prestazioni, sebbene rimodulate in co-progettazione (218), in ragione dell’obbligo 

 
(213) Così A. DI FILIPPO, È caos per l’assistenza domiciliare degli studenti disabili, in Scuola24, 8 aprile 2020.  
(214) Cfr. S. DE CARLI, Centri diurni chiusi, perché i servizi alternativi non partono?, cit. 
(215) Ibidem. 
(216) Ibidem; adde A. DI FILIPPO, op. cit. 
(217) Cfr. L. GALLO, Sulla possibile ratio e portata dell’art. 48 DL n. 18/2020. 
(218) Il modello proposto sub art. 48, d.l. n. 18/2020, non ha fatto altro che generalizzare la soluzione 
organizzative e giuridica adottata nelle aree a più elevato tasso di contagio e sul punto si veda la nota 
13 marzo 2020 del Direttore dell’Area della Domiciliarità e Cultura della Salute, Direzione Politiche 
Sociali, che ha avviato una co-progettazione in attuazione della quale, in data 18 marzo 2020 gli Enti 
gestori hanno presentato un progetto unitario per ciascuna filiera dei servizi diurni: Centri Diurni 
 

https://scuola24.ilsole24ore.com/
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/aprile/parere-art48-dl18-2020.pdf
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in capo all’appaltante di verifica dell’adempimento contrattuale da parte dell’appalta-
tore, in violazione del quale non si esclude la responsabilità erariale, che sussisterebbe 
per effetto della eventuale violazione delle previsioni normative inerenti l’obbligo 
della verifica dell’esatto adempimento contrattuale, da parte degli affidatari di contratti 
pubblici (219), nonché per l’assenza di riferimenti espliciti al d.lgs. n. 50/2016 (220). 
Ovviamente, tutti i pagamenti in questione non possono che essere solo quelli a carico 
dell’ente pubblico e non anche l’eventuale quota di compartecipazione normalmente 
corrisposta a quest’ultimo dall’utente in base alla soglia ISEE, atteso che il rapporto 
giuridico tra ente pubblico e utenza è estraneo a quello a monte tra il primo ed il 
gestore del servizio (221). La previsione, poi, della quota di compartecipazione non è 
escluso che incida sull’entità dei corrispettivi, che potrebbero discostarsi dal 100% 
con effetti negativi sulle retribuzioni degli operatori. In tal caso, alcune Regioni hanno 
previsto l’attivazione di un tavolo di confronto per trovare le necessarie soluzioni al 
fine di assicurare il massimo della retribuzione, convenendo sulla inibizione di inizia-
tive unilaterali sino alla chiusura del tavolo di confronto (222). 
Sostanzialmente, il meccanismo previsto, sub art. 48, d.l. n. 18/2020, dissimula una 
sorta di ammortizzatore sociale indiretto, o forse più correttamente un aiuto di Stato 
agli operatori economici del settore (si veda infra), fiscalizzando il costo del servizio 
non reso. L’appetibilità di questo istituto non è sfuggita a soggetti contigui a quelli 
beneficiari della fattispecie, come i gestori del trasporto scolastico che, a loro volta, 
nelle more della conversione in legge del d.l. n. 18/2020, hanno invocato l’applica-
zione dell’art. 48 in ragione dell’attività riconducibilità a servizio pubblico essenziale, 
richiedendo anche in loro favore il pagamento dei servizi non erogati nel periodo di 
sospensione. 
Questa tesi è stata sostanzialmente accolta dal legislatore che, invece di integrare l’art. 
48, d.l. n. 18/2020, ha preferito aggiungere un comma 4-bis al successivo art. 92, re-
cante disposizioni in materia di trasporto, prevedendo che per il contenimento degli 
effetti negativi dell’emergenza Covid-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del 
virus sui gestori di servizi di trasporto anche scolastico, non possano essere applicate 
dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurta-
zioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o 

 
Disabili per disabilità grave da un lato e Centri Socio Educativi, i Servizi di Formazione all’Autonomia 
e Centri di Aggregazione Disabili per disabilità meno grave dall’altro. 
(219) Si vedano gli artt. 101 ss., d.lgs. n. 50/2016, e d.m. n. 49/2018, sulla direzione dei lavori nell’am-
bito dei servizi. In giurisprudenza, si veda C. conti Piemonte, sez. giurisdizionale, 23 gennaio 2017, 
n. 6. 
(220) Per alcune riflessioni sull’assenza di qualsivoglia rinvio al d.lgs. n. 50/2016 si veda R. DONATI, 
L’articolo 48 del D.L. 18/2020 deroga al Codice degli Appalti (ma non lo dice), cit.; nonché A. SANTUARI, op. 
cit., secondo la quale «l’assenza di riferimenti espressi al Codice dei contratti pubblici può verosimil-
mente far ritenere che le disposizioni in commento non abbiano inteso introdurre né modifiche ra-
dicali ex lege ai contratti in essere né tantomeno “modifiche sostanziali” ai contratti ex art. 106, comma 
4, d.lgs. n. 50/2016». 
(221) Cfr. S. DE CARLI, Centri diurni chiusi, perché i servizi alternativi non partono?, cit.; R. DONATI, Servizio 
di trasporto scolastico: il corrispettivo è comunque dovuto all’appaltatore (ma ancora non è da pagare). Piccola nota 
sull’articolo 92 della Legge 27/2020, in Giurisprudenzappalti.it, 3 maggio 2020. Sulla sospensione della 
quota di compartecipazione si veda esemplificativamente la d.G.C. Bari 31 marzo 2020, n. 211. 
(222) Così l’art. 7, d.G.R. Lazio 6 aprile 2020, n. 5201, recante disposizioni relative alla «salvaguardia 
retributiva dei lavoratori». 
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delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 di-
cembre 2020, condizionando però l’efficacia delle di questa previsione all’autorizza-
zione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, § 3, TFUE (223). 
Le incognite legate alle modalità di gestione del servizio di trasporto una volta riprese 
le attività scolastiche e alle connesse ricadute economiche legate anche agli accorgi-
menti tecnici e operativi da adottare (divisori, distanziamento sociale a bordo, sanifi-
cazioni) (224), sono ulteriormente enfatizzate dall’unica certezza normativa sul punto, 
rappresentata dall’art. 109, comma 1, lett. b, d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), che 
ha modificato il comma 4-bis dell’art. 92, d.l. n. 18/2020, eliminando il riferimento al 
trasporto scolastico, con buona pace delle richiese di aiuto provenienti dagli operatori 
del settore. 
Di conseguenza, gli enti che avevano affidato questo servizio non sono più tenuti a 
corrispondere il relativo corrispettivo per i mesi in cui il servizio è stato sospeso e per 
l’effetto si applicheranno le clausole previste nel contratto di affidamento del servizio 
per le ipotesi di sospensione del servizio, da coordinare con gli artt. 107, d.lgs. n. 
50/2016, e 23, d.m. n. 49/2018, recante il regolamento di approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del diret-
tore dell’esecuzione in materia di sospensione dell’esecuzione di un contratto. 
Quanto all’ipotesi di rimodulazione delle prestazioni in forma diversa da quella con-
sueta, ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.l. n. 18/2020 (ante decreto rilancio), è indispen-
sabile un preventivo accordo tra le parti secondo modalità convenute in sede di co-
progettazione (225), prevedendosi la corresponsione ai gestori di una prima quota parte 
dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate prece-
dentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgi-
mento dei servizi. 
È prevista, poi, l’erogazione di una seconda quota parte che, sommata alla precedente, 
darà luogo in favore dei gestori del servizio ad una corresponsione complessiva di 
entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla 
diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. A ben guardare, però, a differenza 
della prima quota, la seconda è corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, 
ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, 
tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare 
immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con partico-
lare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-
2, all’atto della ripresa della normale attività. 
Esaminando gli accordi intercorsi tra enti gestori e amministrazioni pubbliche coin-
volte, si segnala che le prestazioni riconvertite sono retribuite ai primi con quota parte, 
pari al 75%, dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio prima dell’emergenza 

 
(223) Si veda l’art. 92, comma 4-ter, d.l. n. 18/2020. 
(224) In tal senso. R. DONATI, Servizio di trasporto scolastico: il corrispettivo è comunque dovuto all’appaltatore 
(ma ancora non è da pagare). Piccola nota sull’articolo 92 della Legge 27/2020, cit. 
(225) A tal proposito, sebbene non espressamente previste nell’art. 48, d.l. n. 18/2020, si segnala che 
alcune Regioni hanno formulato proprie indicazioni per la definizione degli accordi previsti al comma 
2 della disposizione ed in tal senso si veda la d.G.R. Veneto 7 aprile 2020, n. 445, nonché la d.G.R. 
Lazio 6 aprile 2020, n. 5201. 
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Covid-19 e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento del servizio (226). 
A sua volta, un terzo delle prestazioni rimodulate sono retribuite a condizione che 
siano svolte e rendicontate su ulteriori servizi di emergenza, individuati come priori-
tari dalla pubblica amministrazione, in ragione dell’evoluzione dei bisogni socioassi-
stenziali e sociosanitari dell’ente quali, ad esempio, i servizi di comunità residenziale 
per categorie fragili e servizi di custodia sociale (227). 
Quanto alla seconda quota, pari al 25% dell’importo dovuto per l’erogazione del ser-
vizio prima della pandemia, viene imputata all’effettivo mantenimento in efficienza 
delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari e previa rendi-
contazione e verifica da parte dell’amministrazione pubblica di riferimento di quanto 
mantenuto (228). 
La distinzione percentuale tra la prima e la seconda quota si giustifica in forza di una 
valutazione della natura labour intensive dei servizi alla persona e di una media dell’inci-
denza dei costi fissi di mantenimento in efficienza delle strutture, riparametrato in 
ragione dell’interdizione delle stesse nel periodo applicate a loro volta nella ridefini-
zione delle rette “die utente” o dei corrispettivi mensili di ciascun servizio interessato 
(229). 
A ben guardare, il robusto intervento di modifica al comma 2 dell’art. 48, d.l. n. 
18/2020, da parte del d.l. n. 34/2020, incide in grande misura proprio sugli elementi 
di carattere finanziario e si contraddistingue per i seguenti elementi distintivi rispetto 
al testo precedente: 1) il pagamento dei gestori privati dei servizi per il periodo della 
sospensione avviene sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra 
forma e non più di quanto iscritto nel bilancio preventivo; 2) con riferimento alle 
prestazioni convertite in forma diversa da quelle dedotte in concessione, appalto o 
convenzione si prevede un’espressa deroga al d.lgs. n. 50/2016, e per l’effetto la di-
sciplina di cui all’art. 48, d.l. n. 18/2020, assume connotazioni speciali ed eccezionali 
rispetto a quelle disciplinate nel c.d. Codice dei contratti; 3) nella coniugazione dei 
verbi utilizzati nella formulazione della disposizione si ricorre al presente e non al 
futuro al fine di rendere assertiva la norma e al contempo fornire certezze, specie in 
ordine ai pagamenti che le pubbliche amministrazione sono tenute ad erogare ai ge-
stori; 4) si prevede un sistema di pagamento articolato su tre quote: a) la prima com-
misurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, 
subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento; b) la seconda quota ero-
gata per il mantenimento delle strutture interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di 
tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le 
strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, 
all’atto della ripresa della normale attività; c) la terza quota di natura eventuale, po-
tendo essere riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita te-
nendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori. 
Le modifiche innanzi descritte vanno quindi a compenetrarsi nel quadro normativo 
di insieme, per cui restano valide molte delle riflessioni formulate a margine del 

 
(226) Si veda la determinazione dirigenziale dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute del Comune 
di Milano del 21 marzo 2020, n. 2419. 
(227) Ibidem. 
(228) Ibidem. 
(229) Ibidem. 
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comma 2, prima che esso fosse sostituito dal d.l. n. 34/2020, mentre alcune non pos-
sono non tener conto del mutato quadro regolamentare. 
In particolare, gli aspetti più interessanti attengono ai profili di carattere finanziario, 
poiché l’espresso riferimento alle risorse disponibili costituisce una clausola di salva-
guardia per i comuni rispetto a qualsivoglia pretesa ulteriore da parte degli enti gestori. 
Queste risorse, però, non sono erogate sic et simpliciter in base al sistema “vuoto per 
pieno”, ma tengono conto del differente sforzo condotto da chi appronta prestazioni 
in favore dell’utenza, sebbene in altra forma, rispetto a chi non lo fa (a prescindere 
dalle motivazioni oggettive o soggettive), oltre che di quelle spese fisse (recte incom-
primibili) che hanno condotto i gestori a reclamare un assetto normativo diverso. 
Sicuramente, quindi, la sostituzione dell’art. 48, d.l. n. 18/2020, ha migliorato la resa 
complessiva della disposizione e tale riflessione vale anche per il successivo comma 
3. Infatti, la continuità economica assicurata dall’art. 48, d.l. n. 18/2020, quale risposta 
alla natura di prestazioni riconducibili a livello essenziale ex art. 117, comma 2, lett. m, 
Cost. (230), di fatto sterilizza i rischi disoccupazionali del personale alle dipendenze 
degli enti gestori, tant’è vero che essi determinano la cessazione dei trattamenti del Fis 
e della Cig in deroga se riconosciuti in ragione della sospensione dei servizi educativi 
per l’infanzia, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria (231), o di servizi so-
ciosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell’ambito dei provvedimenti di 
sospensione delle attività dei centri diurni per anziani e persone con disabilità. 
Invero, prevedere che i pagamenti ai gestori comportassero sic et simpliciter la cessa-
zione dei trattamenti del Fis e della Cig in deroga laddove riconosciuti per la sospen-
sione dei servizi, sembrava poter determinare l’insorgenza di situazioni di bisogno 
importanti ed irragionevoli, si pensi all’ipotesi di cessazione totale del sostegno al red-
dito in favore del personale alle dipendenze dei gestori a fronte di una attivazione 
parziale dei servizi medesimi. 
Di conseguenza, si offre la possibilità ai gestori di usufruire, in relazione alle ore non 
lavorate, dei trattamenti del Fis e della Cig in deroga, laddove riconosciuti per la so-
spensione dei servizi e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli 
accordi di cui all’art. 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in conven-
zione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del 
d.l. n. 6/2020 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la so-
spensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità. 
 
 
8.4. Le linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le 

strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condi-
zione di fragilità 

La pessima gestione dell’emergenza pandemica delle Residenze Socio-Sanitarie per 
Anziani (c.d. RSSA) e dei centri per disabili, specie quelli che destinati agli psichico-

 
(230) Cfr. A. SANTUARI, op. cit. 
(231) Secondo la Nota di lettura Anci sulle norme riguardanti la scuola contenute nel decreto Cura Italia, 19 marzo 
2020, la citazione, in questo comma 3, dei «servizi degli educatori nella scuola primaria» sarebbe un 
refuso inapplicabile, in quanto la norma non tratta, in alcuna altra parte, i servizi di assistenza educa-
tiva agli alunni disabili, ai quali è invece dedicato l’art. 9, d.l. n. 14/2020. 
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intellettivi, hanno determinato il legislatore a prevedere strumenti in grado di control-
lare l’operato delle Regioni, soprattutto a seguito dei rimpalli di responsabilità legati 
all’inchiesta sulla “strage” del Pio Albergo Trivulzio a Milano (232). 
Per questo motivo l’art. 1, comma 1, l. n. 77/2020, ha inserito l’art. 1-ter, nel d.l. n. 
34/2020, prevedendo l’adozione di linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 presso le residenze sanitarie 
assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non con-
venzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza 
erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educa-
tivo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, mi-
nori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. 
Ovviamente, trattandosi di previsione agganciata alla permanenza dell’emergenza epi-
demiologica, essa intanto produce efficacia fin quando sussiste lo stato di emergenza, 
non escludendosi la necessità di una disposizione simile a prescindere dal Covid-19, 
che consenta il coordinamento del controllo su strutture sensibili come quelle di cui 
al comma 1 dell’art. 1-ter, d.l. n. 34/2020. 
Le linee guida in questione devono essere adottate dal Comitato tecnico-scientifico di 
cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 feb-
braio 2020, entro il 2 agosto 2020 e cioè entro quindici giorni dalla data di entrata in 
vigore della l. n. 77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020. 
I principi a cui si dovranno ispirare le linee sono abbastanza chiari e sono orientati 
alla salvaguardia della sicurezza e del benessere psico-fisico degli ospiti delle strutture 
e del personale che vi opera, senza distinzione tra sanitario e non sanitario, assicu-
rando a tutti la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale 
idonei a prevenire il rischio di contagio. 
Dal punto di vista prevenzionale, le linee guida dovranno preoccuparsi di prevedere 
protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle con-
seguenti misure di contenimento, disciplinando le misure di igiene fondamentali alle 
quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi e prevedendo protocolli specifici 
per la sanificazione periodica degli ambienti (233). 
L’equiparazione delle strutture in questione ai presidi ospedalieri dovrebbe consentire 
una corsia preferenziale per le forniture dei DPI e di ogni altro dispositivo o stru-
mento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19. 
 
 

 
(232) Si veda La strage del Pio Albergo Trivulzio, oltre 200 morti a marzo e aprile, in Huffingtonpost.it, 6 maggio 
2020. 
233 La continua evoluzione della pandemia ha consentito finora l’adozione da parte dell’Istituto Supe-
riore di Sanità di Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-
2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, datate 24 agosto 2020 (cfr. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5373_15_file.pdf), non essendo reperibile altra 
documentazione pertinente. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5373_15_file.pdf
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8.5. Gli strumenti di assistenza ai disabili in condizione di gravità durante la 
seconda ondata pandemica, tra congedo straordinario, smart working e 
profili discriminatori 

La ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado (234), 
secondo i rispettivi calendari, è condizionata alla predisposizione da parte delle istitu-
zioni scolastiche di ogni misura utile all'avvio e alla prosecuzione dell'anno scolastico 
2020/2021, come evidenziato dagli artt. 1, comma 1, lett. r, d.P.C.M. 7 agosto 3030 e 
13 ottobre 2020, anche ricorrendo alla didattica digitale integrata, nei termini indicati 
dall’art. 1, comma 1, lett. s, d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, mentre per 
quanto riguarda le attività specificamente destinate all’utenza disabile, come si evince 
dall’art. 12, d.P.C.M. 3 novembre 2020, possono riprendere e continuare a funzionare 
(235), dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle attività erogate all’in-
terno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la 
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, 
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati 
dalle Regioni assicurando, attraverso eventuali specifici protocolli, il rispetto delle di-
sposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli 
operatori (236), con il supporto di appositi incentivi per l’adozione dei sistemi di pro-
tezione del personale e degli utenti a carico del “Fondo di sostegno per le strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire la concessione di un in-
dennizzo agli enti gestori delle medesime strutture (237). 
La progressiva ed esponenziale crescita dei contagi registratasi a partire da ottobre ha 
determinato l’adozione di ulteriori misure urgenti di prevenzione dal contagio e di 
contenimento della pandemia, con riflessi intuibili anche sullo svolgimento della di-
dattica in presenza. Infatti, il successivo d.P.C.M. 3 novembre 2020 ha disposto in 
modo generalizzato lo svolgimento dell’attività scolastiche con modalità a distanza, 
ad eccezione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per 
l'infanzia di cui all'art. 2, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza 
della scuola secondaria di primo grado, prevedendo la possibilità di attività in presenza 
qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione edu-
cativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bi-
sogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal d.Miur 7 agosto 2020, n. 89 e 

 
(234) Una interessante proposta di riapertura delle scuole, o meglio di rifunzionalizzazione dell’attività 
scolastica, è stata formulata in tempi non sospetti dal think-tank TORTUGA, Riempire le scuole vuote: una 
proposta per l’estate, in welforum.it, 20 maggio 2020, secondo cui «Vi è poi l’urgenza di far rientrare alcuni 
gruppi specifici di studenti. Tra questi, i bambini di famiglie in cui entrambi i genitori (o il singolo 
genitore) lavorano, o gli studenti con Bes o Dsa, che faticano a trarre il massimo dalla didattica a 
distanza senza il supporto specializzato di insegnanti di supporto». 
(235) Ma v. anche in tal senso gli artt. 10, d.P.C.M. 7 agosto 2020 e 24 ottobre 2020. 
(236) Ad esempio, giova rammentare che per la Puglia la riapertura è stata disposta con la nota 2 
maggio 2020, prot. n. 1036, del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello 
sport per tutti della Regione Puglia. 
(237) Vedi l’art. 104, comma 2, d.l. n. 34/2020. 

https://oecdedutoday.com/coronavirus-school-closures-student-equity-inclusion/
https://oecdedutoday.com/coronavirus-school-closures-student-equity-inclusion/
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dall’ordinanza Miur 9 ottobre 2020, n. 134, fermo restando il collegamento on line con 
gli alunni della classe che operano in didattica digitale integrata (238). 
La salvaguardia della posizione dell’utenza scolastica disabile, cui è stata garantita la 
didattica in presenza, non è suscettibile di valutazione univoca, in quanto evita l’iso-
lamento domestico, subìto durante il primo lockdown, e riduce l’impatto sociale, eco-
nomico e psicologico sulle famiglie che hanno materialmente in carico gli studenti 
diversamente abili, ma altera le normali didattiche d’aula e la stessa percezione degli 
studenti disabili, vista l’assenza dei pari, a loro volta collegati da remoto (239). Ovvia-
mente, alla previsione di didattica in presenza sono associate eccezioni alle limitazioni 
alla mobilità previste dal d.P.C.M. 3 novembre 2020, ivi consentendosi gli spostamenti 
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei li-
miti in cui la stessa è consentita (240). 
Per far fronte agli effetti dei provvedimenti di sospensione della didattica in presenza 
delle scuole secondarie di primo grado ed alla eventuale chiusura dei centri diurni a 
carattere assistenziale (241), e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratteriz-
zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con 
ordinanze del Ministro della salute, adottate ex artt. 3 d.P.C.M. 3 novembre 2020 e 30, 
d.l. 9 novembre 2020, n. 149, il Governo ha previsto il riconoscimento di un congedo 
straordinario con indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i genitori ed un 
bonus baby sitting (242), molto simili a quelli previsti dall’art. 23, d.l. n. 18/2020, ricono-
sciuto nella stessa misura anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità 
accertata ex art. 4, comma 1, l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o 
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, 
senza alcuna differenziazione nella fruizione dei benefici rispetto ai genitori di soggetti 
normodotati (243). 
Le misure innanzi indicate sono state previste nell’ipotesi in cui la didattica in presenza 
sia prevista per effetto di provvedimenti generali ed astratti, segnalandosi altresì la 
possibilità che la partecipazione in presenza alle attività didattiche sia vietata a seguito 

 
(238) V. in tal senso gli artt. 1 comma 1, lett. f, e 3, comma 1, lett. s, d.P.C.M. 3 novembre 2020, 
evidenziandosi come la scelta di proseguire l’attività didattica in presenza, oltre che per motivazioni 
di carattere socio-pedagogico, è probabile sia stata dettata anche dalla necessità di evitare l’adozione 
di ulteriori provvedimenti a sostegno delle famiglie, che avrebbero dovuto farsi nuovamente carico 
dell’assistenza (anche didattica) ai propri figli minori, optandosi per una soluzione mista e cioè quella 
di consentire la didattica in presenza ai più piccoli (fino alla prima media) e di prevedere quella inte-
grata per gli studenti frequentanti le classi successive, presumendo che costoro possano non aver 
bisogno del supporto genitoriale e quindi della loro presenza in casa, consentendo di potersi recare 
al lavoro, specie se non possono avvalersi dello smart working. 
(239) A tal proposito, si consiglia l’ascolto del podcast di M.N. DE LUCA, I nostri figli disabili soli nell'aula 
vuota, in Repubblica.it, 13 novembre 2020, in cui si racconta, tra l’altro, l’esperienza di Nicoletta, affetta 
da sindrome di Prader Willi, mandata a scuola in un’aula deserta e frustrata per la conseguente assenza 
di socialità. 
(240) V. in tal senso gli artt. 2, comma 4, lett. a, e 3, comma 4, lett. a, d.P.C.M. 3 novembre 2020. 
(241) V. l’art. 12, d.P.C.M. 3 novembre 2020, che replica i contenuti dell’art. 10, d.P.C.M. 24 ottobre 
2020. 
(242) V. gli artt. 13 e 14, d.l. n. 149/2020. 
(243) Sul punto si evidenzia come ancora una volta il Governo perseveri nell’equiparare l’assistenza al 
minore normodotato a quella normalmente offerta ai disabili, sovente erogata da personale specializ-
zato e appositamente formato, con costi notevolmente più elevati rispetto a quelli normalmente pra-
ticati per servizi di baby-sitting, come già illustrato sub nota 99, cui si rinvia. 
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della collocazione in quarantena del figlio convivente minore di sedici anni disposta 
dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di 
contatto verificatosi nel plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di 
attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri spor-
tivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, ovvero in strutture frequentate per seguire 
lezioni musicali e linguistiche (244). 
Alla collocazione in quarantena del minore (questa volta non infrasedicenne, ma in-
fraquattordicenne) si sovviene attraverso lo svolgimento del lavoro in modalità agile, 
ove possibile, e in alternativa ad essa alla astensione dal lavoro per tutto o parte del 
periodo in quarantena con congedo straordinario ad uno dei genitori con indennità 
pari al 50 per cento della retribuzione, sempre che l’altro genitore non sia anch’egli in 
smart working o non svolga alcuna attività lavorativa (245).  
Infine, un cenno a parte merita l’art. 21-ter, d.l. n. 104/2020, che ha riconosciuto fino 
al 30 giugno 2021 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche 
in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informa-
tivi previsti dagli artt. 18 a 23, l. n. 81/2017, in favore dei genitori lavoratori dipendenti 
privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ex l. 
n. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavo-
ratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. 
Quest’ultima disposizione presenta alcuni evidenti criticità, restando privi di risposte 
specifiche i bisogni assistenziali dei genitori che non possano accedere allo smart wor-
king (si pensi ad esempio agli operatori sanitari o agli appartenenti alle Forze di poli-
zia), ovvero che abbiano più di un figlio disabile, di fatto riproponendo nell’ambito 
del nucleo familiare i medesimi profili discriminatori che hanno condotto la Corte 
costituzionale ad emettere la sentenza n. 80/2010, in materia di diritto all’istruzione 
ed al sostegno scolastico con rapporto 1 : 1 tra docente e discente disabile, obbligando 
i genitori con doppia posizione di assistenza a figli disabili nel nucleo familiare a dover 
materialmente dimezzare le proprie capacità di risposta. 
 
 
9. Osservazioni conclusive 

A fine maggio scorso, ad un mese dalla fine del lockdown, secondo il Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità, dott. Silvio Brusaferro, «per gli scenari che immagi-
niamo, in autunno, una patologia come il SARS-CoV-2, si può maggiormente diffon-
dere e si può confondere con altre sintomatologie di tipo respiratorio» e «la famosa 
ipotesi della seconda ondata è collegata a questo, che, dal punto di vista tecnico scien-
tifico è un dato obiettivo»; perciò, «con l’arrivo dell’autunno c’è una probabile possi-
bilità di maggiore diffusione» del Covid-19» (246), confermata dalla verticalizzazione 
della curva dei contagi, dalla saturazione dei posti letto in terapia intensiva e dall’au-
mento del numero di decessi. 

 
(244) V. l’art. 21-bis, d.l. n. 104/2020. 
(245) V. l’art. 21-bis, d.l. n. 104/2020. 
(246) Cfr. Repubblica.it, 30 maggio 2020, che contiene stralci dell’audizione del dott. Brusaferro alla 
Camera dei Deputati. 
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A tal proposito le ipotesi che si possono formulare sul prossimo futuro non sono 
poche, come già evidenziato da chi ha tracciato svariati scenari, da quello più roseo a 
quello più catastrofico (247). 
Sebbene il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, abbia più volte 
escluso la possibilità di un altro lockdown generalizzato, non si può escludere che gli 
strumenti creati dalla decretazione Covid-19 possano essere rimessi in campo per do-
ver affrontare l’attuale seconda ondata pandemica (248), con tutto ciò che ne consegue, 
specie per una categoria svantaggiata peculiare come quella dei disabili in condizione 
di gravità, per la quale si impone con sempre maggiore urgenza ed impellenza la na-
scita del c.d. Pronto Intervento Sociale (PIS) al fine di far fronte a situazioni di urgenza 
(249). 
Questa possibilità, ma a ben guardare anche l’eventualità di dover rispondere a sfide 
analoghe, pone il giurista di fronte alla necessità di avviare una riflessione organica sul 
diritto dell’emergenza, cioè su una sorta di diritto minimo, operativo non solo in si-
tuazioni pandemiche, ma in generale così complesse da richiedere un bilanciamento, 
se non un vero e proprio sacrificio temporaneo di diritti fondamentali in nome di un 
bene superiore quale può essere la stessa sopravvivenza del consorzio sociale. 
A margine della normativa emergenziale a tutela del lavoratore investito da compiti di 
assistenza a disabili in condizioni di gravità, innanzi esaminata, permane comunque la 
sgradevole sensazione che ai tempi del Coronavirus l’effetto asimmetrico della pan-
demia incida in modo più che proporzionale sui lavoratori non subordinati, alimen-
tando vieppiù il mito del “posto fisso”, specie se chi è coinvolto in situazioni di care-
giving debba essere posto di fronte all’alternativa se non lavorare per assistere il figlio 
disabile, in assenza di servizi socio-educativi o socio-assistenziali, o rischiare la denun-
cia per abbandono di incapace, dovendosi necessariamente recare al lavoro. 
 

 
(247) Si consiglia sul punto la lettura di C. CISLAGHI, Ci chiediamo quando e come potrà andare a finire?, in 
Welforum.it, 25 maggio 2020, che, partendo dai dati a disposizione, formula sei possibili scenari ope-
rativi. 
(248) Specialmente nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o mas-
sima gravità e da un livello di rischio alto, ex artt. 2 e 3, d.P.C.M. 3 novembre 2020 (c.d. zone arancioni 
e rosse). 
(249) Sul punto non si possono che condividere le riflessioni di A. MIRRI, Emergenza Coronavirus e lavoro 
di servizio sociale d’urgenza, in Welforum.it, 22 maggio 2020, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 


