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I permessi disciplinati dall'articolo 33, comma 3 della legge 

104/1992 sono riconosciuti al lavoratore in ragione e in relazione 

causale diretta con l'assistenza a un disabile. La ratio della norma 

non ne consente l'utilizzo in funzione meramente compensativa 

delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza. Lo ha 

confermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 8310/2019in 

relazione alla vicenda di un dipendente licenziato per essersi reso 

responsabile per ben 6 volte di aver utilizzato le ore di permesso per 

finalità estranee all'assistenza del padre.

L'orientamento più recente della giurisprudenza, al riguardo, è ben 

consolidato, ma le cose non sono sempre andate in questo modo. 

Nelle pronunce meno recenti era frequente imbattersi in 

formulazioni che legittimavano la fruizione dei permessi per 

assistenza a familiari in condizione di grave disabilità, anche 

qualora la stessa fosse rivolta al ristoro delle energie del soggetto 
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richiedente. Un tempo era tollerato utilizzare il permesso a scopo 

ludico ricreativo e non per il diretto impegno in sede di assistenza al 

disabile. Ora non più. 

Il permesso non può esser fruito per una finalità estranea 

all'assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente 

che si avvalga del beneficio per attendere a esigenze diverse, integra 

l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede nei 

confronti del datore di lavoro, privandolo della prestazione 

lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente. La 

Corte ribadisce l'essenzialità della relazione diretta tra assenza dal 

lavoro ed esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è 

riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Intento assistenziale che 

può essere realizzato con modalità diverse e ulteriori rispetto 

all'assistenza diretta, anche attraverso lo svolgimento di 

incombenze amministrative. 

Questo non significa però, che l'assenza dal lavoro debba 

necessariamente coincidere con una forma di assistenza diretta al 

soggetto disabile. La precisazione della Corte si è resa necessaria in 

quanto nella vicenda oggetto di giudizio, il richiedente i permessi 

era il figlio, il di cui padre, anch'egli dipendente dallo stesso datore 

di lavoro, nella fascia oraria oggetto dei permessi si trovava in 

servizio. Nelle diverse sedi di giudizio era stato accertato che non 

era stata posta in essere alcuna attività nell'interesse del padre 

durante la fruizione dei permessi del figlio, e pertanto, 

confermando la Corte la legittimità del licenziamento.
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APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 

Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro: Circolare 
12/10/2017, n. 42
Comunicazione di infortunio a fini 
statistici e informativi ai sensi dell'art. 18 
commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e decreti applicativi. Prime 
istruzioni operative.
Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali - Assenza dal lavoro di 
almeno un giorno - Comunicazione di 
infortunio a fini statistici - Infortunio 
breve - Lievi infortuni lavoro - Nessun 
obbligo comunicazione per lavoratori 
domestici 

Oggetto: Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai 

sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime 

istruzioni operative. Quadro Normativo - Decreto del Presidente della 

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo unico delle disposizioni per 

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali”. Articoli 53, 54, 

Pubblica Amministrazione 24 
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Istituto Nazionale Previdenza Sociale: 
Messaggio 31/10/2017, n. 4282
Decreto legislativo n. 75/2017 - Polo unico 
per le visite fiscali. Attività degli Uffici 
medico legali in sede di visita medica 
ambulatoriale ai lavoratori pubblici - 
disposizioni e chiarimenti
Pubblico impiego - PP.AA. - Riforma 
Madia - Controlli sulle assenze - Malattia 
del lavoratore dipendente pubblico - 
Infortunio sul lavoro e malattia 
professionale - Visite mediche di controllo 
- Polo unico per le visite fiscali - Visite 
mediche di controllo (VMC) - In caso di 
assenza al domicilio - Attività degli Uffici 
medico legali in sede di visita medica 
ambulatoriale ai lavoratori pubblici 

Oggetto: Decreto legislativo n. 75/2017 - Polo unico per le visite fiscali. 

Attività degli Uffici medico legali in sede di visita medica ambulatoriale 

ai lavoratori pubblici - disposizioni e chiarimenti Si fa riferimento ai 

messaggi Hermes n. 3265 del 09 agosto 2017 e n. 3384 del 31 agosto 

2017, per fornire ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito 

alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, 

conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al 

Pubblica Amministrazione 24 

Ispettorato Nazionale del Lavoro: 
Circolare 18/07/2017, n. 3
Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - 
attività di vigilanza - recupero benefici 
"normativi e contributivi".
Ispezioni del lavoro - Accertamento 
ispettivo - Documento unico di regolarità 
contributiva (Durc on line) - Benefici 
normativi e contributivi - Sconti 
contributivi - Art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) - Dal 1.7.2007 - Assenza 
Durc incide su intera compagine aziendale 
- Violazioni dei contratti collettivi incide 
limitatamente al lavoratore cui gli stessi 
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benefici si riferiscono - Attività di 
vigilanza - Regolarizzazione - Recupero 
benefici normativi e contributivi 

Oggetto: art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - attività di vigilanza - 

recupero benefici “normativi e contributivi”. Al fine di corrispondere 

alcune richieste di chiarimento pervenute dagli Uffici territoriali e 

dall’INPS appare opportuno, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, fornire specifiche indicazioni in ordine 

all’applicazione della disposizione citata in oggetto in relazione al 

corretto esercizio dell’azione di vigilanza. 

Pubblica Amministrazione 24 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: 
Messaggio 29/03/2019, n. 1270
Comunicazione delle valutazioni medico-
legali dell'Inps sulla documentazione 
presentata dal lavoratore a seguito di 
assenza alla visita medica di controllo. 
Lavoratori pubblici del Polo unico per le 
visite fiscali e lavoratori del settore 
privato non indennizzati dall'Inps
Malattia del lavoratore - Visita medica di 
controllo - Documentazione presentata 
dal lavoratore a seguito di assenza del 
lavoratore a visita medica - 
Documentazione giustificativa - 
Comunicazione delle valutazioni medico-
legali dell'Inps - Lavoratori pubblici del 
Polo unico per le visite fiscali - Lavoratori 
del settore privato non indennizzati 
dall'Inps - Valutazioni Inps consultabili 
online 

Oggetto: Comunicazione delle valutazioni medico-legali dell'Inps sulla 

documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla 

visita medica di controllo. Lavoratori pubblici del Polo unico per le 

visite fiscali e lavoratori del settore privato non indennizzati dall'Inps 

Nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia 

d'ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore pubblico del Polo unico 

è tenuto a presentare o a trasmettere all'Istituto 
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Pubblica Amministrazione 24 

Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde - 
25.2.2019
Al lavoro fino al parto in assenza di 
circolare Inps 

Sono una futura mamma che desidererebbe fruire del congedo 

maternità introdotto dalla legge di Bilancio 2019 per lavorare fino alla 

data del parto, utilizzando poi tutti i cinque mesi di maternità 

obbligatoria dopo tale data. Il mio problema in questo momento è che 

sembra non vi sia possibilità di presentare la domanda alla sede Inps di 

competenza fino a che non verrà emanata una circolare che ne 

ufficializzi l'introduzione. La data prevista del parto è il 6 
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