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Sto fruendo dei tre giorni di permesso 
mensile per assistere mio padre disabile e 
vorrei sapere se durante il periodo delle 
ferie programmate dal datore di lavoro 
per la pausa estiva posso usufruire di tali 
permessi o sono costretto a utilizzare le 
ferie. Mi viene inoltre chiesto di program-
mare mensilmente le mie assenze legate 
all’assistenza, ma non sempre risulta pos-
sibile, è lecita tale richiesta?

D.V. - Milano

Di recente, il ministero del Lavoro ha risposto a un 

quesito analogo al suo (risposta a interpello n. 20 del 

20 maggio 2016), precisando che la sopravvenuta 

esigenza di assistere il disabile durante il periodo di 

ferie programmate o del fermo produttivo comporta 

la sospensione del godimento del periodo feriale a 

fronte del godimento del diritto a fruire dei 3 giorni 

di permesso mensile retribuito per assistere il fami-

liare con disabilità (ex art. 33, comma 3, della legge 

104/1992).

Il parere del ministero è stato formulato consideran-

do che i due istituti, il diritto alle ferie e il diritto 

all’assistenza del disabile, hanno fondamenti e logi-

che differenti: il primo si caratterizza per un’accen-

tuata dimensione personalistica ed esistenziale, in 

quanto rivolto non solo al recupero delle energie 

psicofisiche profuse dal lavoratore nell’adempimen-

to della prestazione, ma anche a consentirgli di 

coltivare i propri interessi extra-lavorativi e le esigen-

ze ricreative personali e familiari. Il diritto all’assisten-

za del familiare disabile, invece, assolve la funzione 

di tutela dei diritti fondamentali del soggetto diver-

samente abile, garantendogli un’adeguata assisten-

za morale e materiale nell’ambito di una serie di 

misure pensate con il fine di superare, o di contribu-

ire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile 

incontra quotidianamente nelle attività sociali e la-

vorative e nell’esercizio di diritti costituzionalmente 

protetti.

Pertanto, in considerazione delle diverse finalità per-

seguite dai due differenti istituti, la nota ministeriale 

afferma l’esigenza della sospensione del periodo di 

ferie qualora la necessità di assistenza del disabile 

dovesse verificarsi in coincidenza con le stesse. 

Sospensione significa, naturalmente, che le ferie non 

godute vanno collocate in un altro periodo, in accor-

do con il datore di lavoro, analogamente a quanto 

accade nell’ipotesi di malattia. Ciò in base al princi-

pio di effettività delle ferie, direttamente collegato 

all’art. 36, comma 3, della Costituzione che, ponen-

do il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, conte-

stualmente stabilisce anche quello della loro effettiva 

fruizione.

La stessa nota ministeriale riconosce che il principio 

della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di 

assistenza e di tutela del diritto debba trovare appli-

cazione, purché l’eventuale verifica dell’effettiva in-

differibilità dell’assistenza alla persona disabile, sem-

pre possibile al datore di lavoro, dia esiti positivi.

In merito alla programmazione dei permessi, il mini-

stero (interpello n. 31 del 6 luglio 2010), vista l’as-

senza di una disciplina normativa in materia, ha ri-

chiamato i principi di carattere generale circa l’esi-

genza di contemperare la necessità del buon anda-

mento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’as-

sistenza da parte del disabile. Pertanto, il datore di 

lavoro può richiedere una programmazione dei per-

messi, a condizione che il lavoratore sia in grado di 

individuare preventivamente le giornate di assenza 

e la programmazione non comprometta il diritto del 

disabile a un’effettiva assistenza e segua criteri quan-

to più possibile condivisi con il lavoratore. Tutto ciò 

non impedisce al dipendente di modificare la gior-

nata in precedenza programmata per la fruizione del 

permesso, poiché le improcrastinabili esigenze di 

assistenza del disabile non possono che prevalere 

sulle esigenze imprenditoriali.

I giorni di permesso per assistere  
i disabili sospendono le ferie




