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Corte di cassazione

Permessi per assistenza
ai disabili: una più estesa
interpretazione
Andrea Loro - Avvocato

Con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018,
la Corte di cassazione ritorna ad affrontare il te-
ma delle attività svolgibili dal lavoratore durante
la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e
conferma che il concetto di assistenza deve esse-
re inteso in senso ampio e non limitato alla sola
accudienza. Nel caso di specie è stato ritenuto il-
legittimo il licenziamento della lavoratrice che,
nelle fasce orarie in cui fruiva di tale permesso
per assistere la madre disabile, era stata vista
compiere varie commissioni al di fuori dall’abi-
tazione di quest’ultima.

La questione affrontata

Una lavoratrice fruiva dei permessi ex lege n.
104/1992 per ragioni di assistenza alla madre di-
sabile.
Nel corso di un procedimento disciplinare, le è
stato contestato l’utilizzo improprio di tali per-
messi dal momento che era stata vista uscire dal-
l’abitazione della madre in varie occasioni per
svolgere diverse commissioni.
Inoltre, le veniva contestato che nel giorno in cui
si trovava assente per malattia per essersi sotto-
posta (nel medesimo giorno) ad un intervento
chirurgico, fosse comunque uscita di casa.
A conclusione del procedimento disciplinare, la
lavoratrice era stata licenziata.
Avverso il provvedimento datoriale la lavoratrice
ha proposto ricorso ex lege n. 92/2012 (c.d. Rito
Fornero) avanti il Tribunale di Roma che, con
propria sentenza, ha ritenuto legittimo il licenzia-
mento ed ha respinto le domande della lavoratri-
ce stessa.
Quest’ultima ha poi proposto reclamo avanti la
Corte d’Appello di Roma che, con sentenza n.

5855/2016, ha invece ritenuto fondate le ragioni
della lavoratrice e ne ha, quindi, disposto la rein-
tegrazione in servizio condannando, inoltre, il
datore di lavoro al pagamento di un’indennità ri-
sarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto.
La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che le
contestazioni mosse alla lavoratrice fossero in-
fondate, dal momento che le circostanze di fatto
apprezzabili nel processo non erano state ritenute
idonee a sostenere gli addebiti mossi dal datore
di lavoro.
Infatti, la Corte d’Appello di Roma ha motivato
la propria decisione sostenendo che il concetto di
“assistenza” deve essere interpretato in un’acce-
zione ampia rispetto alla semplice e materiale ac-
cudienza del soggetto disabile.
In particolare, la Corte romana ha ritenuto di
escludere la valenza decisiva della circostanza
che la lavoratrice fosse uscita di casa nel giorno
in cui si trovava assente per malattia a seguito di
sottoposizione ad intervento chirurgico, attesa la
mancata prova dell’incompatibilità dell’uscita
con l’infermità dedotta.
La parte datoriale ha, quindi, proposto ricorso
per Cassazione.

Il ricorso per Cassazione

Parte datoriale ha censurato la pronuncia della
Corte d’appello sotto diversi profili.
In particolare, con il primo motivo è stato affron-
tato il requisito della “convivenza” con il sogget-
to disabile, quale requisito per la fruizione delle
agevolazioni di legge per il lavoratore congiunto.
Con il secondo motivo parte datoriale ha solleva-
to la questione dell’intervenuto accertamento di
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“carenza dell’attività assistenziale nella fascia
oraria dalle 21 alle 24” da parte della lavoratrice
in una delle giornate oggetto di contestazione.
Con il terzo motivo è stata denunciata l’errata
valutazione del materiale probatorio.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione
dell’art. 18, commi IV e V, legge n. 300/1970.
Con il quinto, sesto e settimo motivo la sentenza
della Corte d’Appello è stata censurata per aver
omesso l’esame di un fatto apparentemente deci-
sivo, vale a dire la mancata assistenza alla ma-
dre, da parte della lavoratrice, nei tre giorni og-
getto di contestazione.
Con l’ottavo motivo è stato censurato l’omesso
esame, da parte della Corte d’Appello, della cir-
costanza che la lavoratrice avesse eletto fittizia-
mente la propria residenza al fine del godimento
dei congedi straordinari.
Con il nono motivo sono state denunciate viola-
zioni e false applicazioni di norme di diritto in
materia di valutazioni di prove ed attendibilità
dei testi.
Con il decimo motivo è stata censurata l’errata
valutazione del fatto che la lavoratrice fosse usci-
ta di casa mentre si trovava assente dal lavoro
per malattia.
Con l’undicesimo ed ultimo motivo il datore di
lavoro ha contestato l’interpretazione data dalla
Corte territoriale relativamente all’ampiezza del
concetto di assistenza.
La difesa della parte datoriale ha, quindi, deli-
neato la propria strategia puntando decisamente
su questioni attinenti alla valorizzazione della
presunta carenza di attività assistenziale da parte
della lavoratrice (motivi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto, settimo e - in parte - undicesimo).
In secondo luogo, sono stati introdotti elementi
di censura che attengono alla lesione del vincolo
fiduciario (ad es. la lavoratrice risultava essere
uscita di casa mentre si trovava assente per ma-
lattia, cfr. decimo motivo).
La Corte di cassazione, quindi, è stata chiamata
ad analizzare ed interpretare il quadro normativo
che consente al lavoratore di fruire di permessi e
congedi per assistere un congiunto che versi in
condizione di disabilità.

Come si vedrà nel prosieguo della narrazione, sia
le norme che regolano tali aspetti, sia le interpre-
tazioni che sono state date alle stesse dalla giuri-
sprudenza (anche costituzionale) rispondono a
sempre più ampie esigenze di politica sociale.

Questioni affrontate ed inquadramento
normativo

Al di là delle questioni processuali relative al
procedimento avanti la Corte di cassazione, la
questione affrontata dalla sezione lavoro attiene
essenzialmente a due temi.
In primo luogo, vi è il tema della prova (o me-
glio, dell’ampiezza dell’onere probatorio) gra-
vante sul datore di lavoro in caso di licenziamen-
to disciplinare, con particolare riferimento alle
questioni che attengono allo stato di salute del la-
voratore ed alle azioni che questi può compiere
senza correre il rischio di ledere il vincolo fidu-
ciario.
In secondo luogo, la Corte di cassazione nella
sentenza in esame ha avuto modo di analizzare il
concetto di “assistenza” disciplinato dalla norma-
tiva in vigore, con particolare riferimento all’am-
piezza di tale concetto ed alle attività che posso-
no ritenersi comprese al suo interno.
Si ritiene che, per inquadrare correttamente la
questione e meglio comprenderne la portata, sia
opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte
di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n.
29062 del 5 dicembre 2017 (peraltro citata nella
pronuncia in esame) (1).
In seguito a plurime pronunce della Corte costi-
tuzionale (2), il legislatore è intervenuto nella
materia dei congedi spettanti per l’assistenza a
persone con disabilità grave, in sede di attuazio-
ne della delega contenuta nella legge 4 novembre
2010, n. 183, art. 23, mediante il D.Lgs. 18 lu-
glio 2011, n. 119, art. 23.
Il testo del D.Lgs. n. 151/2001, art. 42, comma
5, come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011, ha
inciso sugli aspetti economici dell’istituto ed ha
ampliato la platea dei soggetti a cui il diritto è ri-
conosciuto.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale (3),
per quel che concerne gli aspetti economici, la
disposizione di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs.

(1) Cassazione civile - sez. lavoro, sentenza n. 29062 del 5
dicembre 2017 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(2) Corte costituzionale, sent. nn. 233/2005; 158/2007;

19/2009 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
(3) Corte costituzionale, sent. n. 203/2013 in www.pluris-

cedam.utetgiuridica.it.
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n. 151/2011 delinea un beneficio che assicura al
lavoratore una entrata per tutto il periodo in cui è
esonerato dall’attività lavorativa. L’indennità è
commisurata all’ultima retribuzione percepita,
anche se non del tutto coincidente con la stessa,
entro un tetto massimo annuale e per una durata
non superiore ai due anni nell’arco dell’intera vi-
ta lavorativa.
L’onere economico non resta totalmente a carico
del datore di lavoro, in particolare di quello pri-
vato, il quale a sua volta lo deduce dagli oneri
previdenziali.
Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della
situazione della persona in stato di bisogno, pre-
disponendo anche i necessari mezzi economici
attraverso il riconoscimento di un diritto al con-
gedo in capo ad un suo congiunto, il quale ne
può fruire a beneficio dell’assistito e nell’interes-
se generale.
Il congedo straordinario ex art. 42, comma 5,
D.Lgs. n. 151/2011 è, dunque, espressione dello
Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i
più noti strumenti dell’erogazione diretta di pre-
stazioni assistenziali o di benefici economici, tra-
mite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni
di solidarietà fra congiunti.
Sotto il secondo profilo - vale a dire quello rela-
tivo all’ampliamento dei soggetti beneficiari - il
congedo straordinario di cui si discute, benché
fosse originariamente concepito come strumento
di tutela rafforzata della maternità in caso di figli
portatori di handicap grave e sia tuttora inserito
in un testo normativo dedicato alla tutela e al so-
stegno della maternità e della paternità (come re-
cita il titolo del D.Lgs. n. 151/2001), ha assunto
una portata più ampia.
La progressiva estensione del complesso dei sog-
getti aventi titolo a richiedere il congedo, operata
proprio dal Giudice delle leggi, ne ha dilatato
l’ambito di applicazione oltre i rapporti genito-
riali, per ricomprendere anche le relazioni tra fi-
gli e genitori disabili e ancora, in altra direzione,
i rapporti tra coniugi/conviventi o tra fratelli.
Nelle citate sentenze, la Corte costituzionale ha
ritenuto che, nella sua formulazione attuale, il
congedo straordinario fruibile per l’assistenza
delle persone portatrici di handicap grave costi-
tuisce uno strumento di politica socio-assisten-

ziale, basato sia sul riconoscimento della cura
prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione
delle relazioni di solidarietà interpersonale e in-
tergenerazionale, di cui la famiglia costituisce
esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3,
29, 32 e 118 Cost., comma 4.
Il tutto in linea con i principi affermati nella giu-
risprudenza costituzionale, la quale ha da tempo
chiarito che la tutela della salute psico-fisica del
disabile postula anche l’adozione di interventi
economici integrativi di sostegno delle famiglie
“il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nel-
l’assistenza dei soggetti portatori di handi-
cap” (4), tra cui rientra anche il congedo in esa-
me, sottolineando altresì l’essenziale ruolo della
famiglia nell’assistenza e nella socializzazione
del soggetto disabile che mette in rilievo come
una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre
alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilita-
zione, anche la cura, l’inserimento sociale e, so-
prattutto, la continuità delle relazioni costitutive
della personalità umana.
Da quanto esposto discende, da un lato, la neces-
sità di consentire ai familiari la fruizione di per-
messi lavorativi a ciò finalizzati e, dall’altro lato,
la necessità di consentire che durante tali per-
messi l’attività di assistenza non sia limitata alla
sola accudienza, dato che il concetto di assisten-
za si concretizza in una serie di attività a conte-
nuto eterogeneo ma comunque finalizzate al so-
stegno del disabile.

La decisione della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame,
ha respinto il ricorso di parte datoriale ed ha con-
fermato la sentenza di secondo grado della Corte
d’Appello di Roma, che aveva accolto il reclamo
della lavoratrice ed aveva dichiarato illegittimo il
licenziamento (con conseguente reintegrazione
della ricorrente e condanna della resistente al pa-
gamento di un’indennità risarcitoria pari a 12
mensilità della retribuzione globale di fatto).
L’iter argomentativo seguito dal Consigliere
estensore è particolarmente schematico, e richia-
ma uno per uno i motivi di ricorso (fatta eccezio-
ne per i motivi quinto, sesto e settimo, che ven-
gono analizzati congiuntamente).

(4) Corte costituzionale, sentenze n. 19/2009, n. 158/2007 e
n. 233/2005 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
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Il primo motivo è stato respinto in quanto giudi-
cato “inconferente”.
Infatti, la Cassazione ha ritenuto che la questione
attinente al requisito della “convivenza” con il
soggetto disabile sostanzialmente non si ponga,
dal momento che la Corte territoriale aveva cor-
rettamente individuato nell’art. 33, comma 3,
legge n. 104/1992 la regola giuridica di riferi-
mento per valutare la sussistenza (o meno) dei
diritti della lavoratrice in relazione alla sussisten-
za (o meno) delle condizioni a cui gli stessi sono
legati.
La norma richiamata, infatti, delinea le condizio-
ni la cui esistenza determina la possibilità, per il
lavoratore, di accedere al diritto di assentarsi dal
lavoro per assistere il congiunto disabile (ad
esempio, il comma 1 richiama l’art. 4 del mede-
simo provvedimento il quale, a sua volta prevede
che “gli accertamenti relativi alla minorazione,
alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assi-
stenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua […] sono effettuati dalle uni-
tà sanitarie locali mediante le commissioni medi-
che…”).
Pertanto, il richiamo della Corte territoriale al-
l’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 (che ri-
guarda formalmente il diritto ai permessi per i
genitori con figli portatori di handicap e che non
prevede più il requisito della convivenza) è stato
ritenuto corretto dalla Corte di cassazione, in
quanto individuato come normativa di riferimen-
to anche per la fattispecie di cui era causa (assi-
stenza del genitore disabile da parte della figlia).
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato in
quanto la Corte d’Appello aveva accertato che,
nelle giornate oggetto di contestazione, la lavora-
trice avesse comunque “dedicato il proprio tem-
po ad attività riconducibili in senso lato al con-
cetto di assistenza”. La Corte di cassazione fa,
quindi, propria la posizione della Corte territoria-
le (peraltro conforme ad un consolidato orienta-
mento della Corte di cassazione di cui si dirà in
seguito) che individua la necessità di non inter-
pretare il concetto di “assistenza” in senso restrit-
tivo, comprendendo quindi anche attività che
non sono limitate al solo accudimento del sog-
getto disabile.
Alla luce di tali considerazioni, è stato ritenuto
inconsistente il rilievo datoriale avente ad ogget-
to la discesa del giudicato sul fatto che la lavora-
trice non avesse svolto attività assistenziale dalle

ore 21 alle ore 24 di uno dei giorni oggetto di
contestazione.
Il terzo ed il nono motivo (attinenti all’attendibi-
lità dei testi ed alla valutazione delle prove) sono
stati ritenuti inammissibili in quanto attinenti a
questioni di merito, insuscettibili di essere valu-
tate in sede di legittimità.
La Corte di cassazione ha richiamato il noto
principio secondo il quale il Giudice di merito,
ponendo a fondamento della propria decisione
determinate fonti ti prova piuttosto che altre, in-
contra il solo limite di indicare le ragioni del pro-
prio convincimento.
Il quarto motivo (relativo alla differente discipli-
na prevista dai commi IV e V, art. 18, legge n.
300/1970 con riferimento alla sussistenza del fat-
to materiale posto alla base del licenziamento di-
sciplinare) è stato rigettato dalla Corte di cassa-
zione, sostenendo che la tutela reintegratoria di
cui al comma IV è applicabile sia nel caso in cui
il fatto contestato si riveli inconsistente, sia nel
caso in cui lo stesso - pur sussistente - non pre-
senti profili di illiceità.
Con la trattazione congiunta del quinto, sesto e
settimo motivo, la sentenza ha ribadito quanto
già affermato in ordine alla “mancata assistenza
alla madre nei tre giorni in contestazione”.
Le argomentazioni della Corte di cassazione so-
no coerenti con quanto enunciato con riferimento
al secondo motivo, ribadendo che la Corte terri-
toriale avesse fondato il proprio convincimento
sul fatto che, nei giorni considerati, la lavoratrice
avesse dedicato il proprio tempo ad attività riferi-
bili - ancorché in senso lato - al concetto di assi-
stenza.
Ha ribadito, infatti, la Corte di cassazione che ta-
le concetto non deve essere inteso in senso re-
strittivo e limitato alle attività di accudimento.
L’ottavo motivo (elezione fittizia della residenza
da parte della lavoratrice, al fine del godimento
dei congedi straordinari) è stato ritenuto inam-
missibile dalla Corte di cassazione per ragioni re-
lative all’errata formulazione del motivo di im-
pugnazione stesso.
In particolare, la Corte ha rilevato che nel ricorso
non era stata riportata la contestazione originaria,
il che violava il principio dell’autosufficienza del
ricorso per Cassazione.
Indubbiamente un’occasione persa, dal momento
che sarebbe stato interessante (e forse addirittura
decisivo) analizzare il parere della Corte su una
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questione così delicata che, se confermata, avreb-
be potuto anche integrare un’ipotesi di lesione
del vincolo fiduciario.
Il decimo motivo (relativo all’uscita da casa della
lavoratrice nel giorno in cui la stessa era assente
per malattia) è stato ritenuto infondato dalla Cor-
te che, da un lato, lo ha ritenuto una questione di
merito non suscettibile di analisi in sede di legit-
timità e, dall’altro lato, ha richiamato la valuta-
zione del Giudice di merito secondo la quale non
era stata raggiunta la prova dell’incompatibilità
dello stato di malattia con il fatto che la lavora-
trice fosse uscita dalla propria abitazione.
L’undicesimo ed ultimo motivo (relativo all’in-
terpretazione data dalla Corte territoriale con ri-
ferimento alle cure ed assistenze necessarie ad
integrare il diritto di fruire dei permessi a ciò di-
retti) è stato ritenuto anch’esso infondato, sulla
base del fatto che la Corte d’Appello avesse mo-
tivato la propria decisione ritenendo che le attivi-
tà concretamente svolte dalla lavoratrice a bene-
ficio della madre disabile fossero tali da rientrare
nel concetto di “assistenza” e che, quindi, fossero
tali da giustificare la fruizione dei permessi pre-
visti dalla legge a tale scopo.
La Corte di cassazione ha, infine, precisato che
ogni propria valutazione sul punto sarebbe stata
inammissibile, trattandosi di questione di merito
non rientrante nel novero delle questioni suscetti-
bili di giudizio in sede di legittimità.

Conclusioni

L’art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 stabili-
sce che il lavoratore dipendente (pubblico o pri-
vato) che assiste una persona con handicap in si-
tuazione di gravità non ricoverata a tempo pieno,
che sia coniuge, parente o affine entro il secondo
grado (ovvero entro il terzo grado qualora i geni-
tori o il coniuge della persona con handicap in si-
tuazione di gravità abbiano compiuto i sessanta-
cinque anni di età oppure siano anch’essi affetti
da patologie invalidanti o siano deceduti o man-
canti), ha diritto di fruire di tre giorni di permes-
so mensile retribuito (coperti da contribuzione fi-
gurativa), anche in maniera continuativa.

L’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 prevede
la possibilità da parte del lavoratore di richiedere
un congedo straordinario biennale retribuito frui-
bile, per ogni familiare disabile assistito, per un
periodo massimo di due anni in tutta la vita lavo-
rativa, in un’unica soluzione ovvero in modo fra-
zionato. La relativa richiesta è ammessa sulla ba-
se degli stessi presupposti su cui si basa la frui-
zione dei permessi di cui all’art. 33, legge n.
104/1992.
Le modalità operative di fruizione dei citati per-
messi e congedi sono state, peraltro, oggetto di
una recente circolare Inps (5) che ne ha affermato
la fruibilità anche in caso di un turno di lavoro
da effettuarsi in un giorno festivo o anche in caso
di lavoro notturno.
Con la decisione in esame, la Corte di cassazione
ribadisce la necessità di interpretare in maniera
ampia il concetto di assistenza a beneficio del
congiunto affetto da disabilità, ricomprendendovi
anche attività non propriamente finalizzate al-
l’accudienza vera e propria.
Tale impostazione è conseguente all’alto valore
sociale attribuito all’attività di assistenza al con-
giunto disabile, sancito dalla giurisprudenza co-
stituzionale sopra citata.
Nel corso degli ultimi anni, varie sono state le
pronunce della Corte di cassazione che hanno ri-
badito tale concetto sotto diversi profili. Ad
esempio, è stato affermato che il lavoratore che
fruisce dei permessi per assistere un familiare di-
sabile ha diritto a percepire anche i compensi le-
gati alle incentivazioni di produttività (6). In un
altro caso, la Suprema corte ha affermato che
detti permessi concorrono nella determinazione
dei giorni di ferie ed ha affermato che, proprio
perché il diritto alle ferie garantisce il ristoro del-
le energie a fronte della prestazione lavorativa,
“tale ristoro si rende necessario anche a fronte
dell’assistenza ad un invalido” (7).
D’altra parte, la fruizione dei relativi permessi da
parte del lavoratore diviene censurabile laddove
ciò determini un abuso del diritto.
In una recente pronuncia (8), la Corte di cassa-
zione aveva, infatti, già chiarito che il comporta-
mento del lavoratore subordinato che si avvalga
del permesso di cui alla legge n. 104/1992, art.

(5) Messaggio Inps del 7 agosto 2018, n. 3114 in www.in-
ps.it.

(6) Cassazione civile - sez. lavoro, sentenza n. 20684 del 13
ottobre 2016 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(7) Cassazione civile - sez. lavoro, ordinanza n. 14187 del 7
giugno 2017 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(8) Cassazione civile - sez. lavoro sentenza n. 23891 del 2
ottobre 2018 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
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33, non per l’assistenza al familiare, bensì per at-
tendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso
di diritto.
Tale condotta si palesa nei confronti del datore di
lavoro come lesiva della buona fede, privandolo
ingiustamente della prestazione lavorativa in vio-
lazione dell’affidamento riposto nel dipendente
ed integra, nei confronti dell’Ente di previdenza
erogatore del trattamento economico, un’indebita
percezione dell’indennità ed uno sviamento del-
l’intervento assistenziale (9).
Veniva ivi sottolineato il disvalore sociale della
condotta del lavoratore che usufruisce, anche so-
lo in parte, di permessi per l’assistenza a portato-
ri di handicap al fine di soddisfare proprie esi-
genze personali “scaricando il costo di tali esi-
genze sulla intera collettività, stante che i per-
messi sono retribuiti in via anticipata dal datore
di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente
previdenziale del relativo onere anche ai fini
contributivi e costringe il datore di lavoro ad or-
ganizzare ad ogni permesso diversamente il lavo-
ro in azienda ed i propri compagni di lavoro,
che lo devono sostituire, ad una maggiore peno-
sità della prestazione lavorativa” (10).
Le pronunce citate consentono di delineare la po-
sizione della Corte di cassazione in tema di frui-
zione, da parte del lavoratore, dei permessi per
l’assistenza al congiunto disabile.
Da un lato, infatti, vi è l’adesione alla lettura co-
stituzionalmente orientata delle norme di cui alla
legge n. 104/1992 e, quindi, la chiara affermazio-
ne che il concetto di assistenza debba essere inte-
so in senso ampio e non solo (ed esclusivamente)
come attività di accudienza.
Dall’altro lato, però, vi è anche l’affermazione
della piena censurabilità di ogni abuso perpetrato
dal lavoratore che utilizzi tali permessi per lo
svolgimento di attività di interesse personale.
All’atto pratico, il concetto ampio di “assistenza”
si traduce nella possibilità per il lavoratore (che
fruisce dei relativi permessi) di poter svolgere a
favore del congiunto disabile diversi tipi di atti-
vità dal contenuto eterogeneo.

Si tratta delle attività che il congiunto disabile
non è in grado di compiere autonomamente, ma
che comunque attengono al normale svolgimento
della vita quotidiana.
Ad esempio, sono state ritenute ammissibili atti-
vità come il recarsi in banca o alla Posta, oppure
a fare la spesa oppure ancora la cura di interessi
particolari del congiunto (ad esempio l’incontro
con professionisti delegati da quest’ultimo per
assisterlo in una procedura giudiziaria) (11).
Sono tutte attività che, come detto, vanno a deli-
neare un concetto certamente ampio di “assisten-
za”, ma che presentano pur sempre un nesso con
la necessità di agevolare il congiunto in attività
pratico/operative ed anche sociali che questi non
sarebbe in grado di svolgere autonomamente, op-
pure che potrebbe svolgere con (evidente) diffi-
coltà.
Per porre un limite al rischio di abusi (e per con-
sentire, quindi, al datore di lavoro di censurarli a
livello disciplinare (12)), la Corte di cassazione
chiarisce che l’abuso si determina laddove il la-
voratore utilizzi tali permessi per “fini diversi
dall’assistenza” (13).
Attesa la (più volte affermata) accezione ampia
del concetto di “assistenza”, i suddetti “fini di-
versi” dovranno essere individuati laddove l’atti-
vità svolta in costanza di permesso sia rivolta a
soddisfare esigenze personali del lavoratore (e
non del congiunto disabile).
Riflettendo su tale aspetto, viene da domandarsi
se ciò ricorra solo quando l’attività sia volta a
soddisfare interessi esclusivamente personali del
lavoratore, oppure anche allorquando tali interes-
si siano prevalenti, con ciò intendendosi quelle
attività che il lavoratore pone in essere per l’inte-
resse proprio e del congiunto (si pensi, ad esem-
pio, all’attività di fare la spesa o di recarsi in
banca per esigenze di entrambi).
Inoltre, dovrebbe avere rilevanza anche la collo-
cazione temporale delle attività svolte durante la
fruizione dei permessi, atteso che non tutte le at-
tività latu sensu assistenziali (come, ad esempio,

(9) Cassazione civile - sez. lavoro sentenza n. 9217 del 6
maggio 2016 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(10) Cassazione civile - sez. lavoro sentenza n. 8784 del 30
aprile 2015 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(11) Cassazione civile - sez. lavoro, ordinanza n. 23891 del
2 ottobre 2018 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(12) Si ritiene che, a tale fine, possano essere utilizzati an-

che forme di investigazione privata, dal momento che si tratta
di accertare attività estranea rispetto a quella lavorativa. Sul
punto, l’ordinanza di cui alla nota precedente conferma impli-
citamente tale impostazione.

(13) Cassazione civile - sez. lavoro, ordinanza n. 23891 del
2 ottobre 2018 in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
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recarsi al supermercato) devono essere necessa-
riamente compiute in orario di lavoro.
Si ritiene che tutte le suddette valutazioni atten-
gano all’analisi del caso concreto da parte del
Giudice di merito che, però, non dovrà limitarsi
al mero accertamento ma dovrà necessariamente
parametrare i fatti accertati al generale principio
di buona fede che disciplina il comportamento
delle parti in ogni tipo di rapporto contrattuale
(e, quindi, anche nel contratto di lavoro).
Peraltro, attesa la peculiare rilevanza sociale at-
tribuita all’attività di assistenza, il lavoratore che

fruisce dei relativi permessi sarà chiamato ad
adoperare una diligenza particolarmente signifi-
cativa sia nella scelta delle attività da compiere,
sia nella scelta degli ambiti temporali in cui com-
pierle dal momento che, di fatto, sono sottratti al
normale orario di lavoro.
Si ritiene, infatti, che in questo modo i principi
dettati dalle citate pronunce della Corte di cassa-
zione possano avere applicazione concreta, ac-
certando (e censurando) le reali ipotesi di abuso.

Cassazione, sentenza 27 novembre 2018, n. 30676

Illegittimità del licenziamento - Reintegra del dipendente - Improprio utilizzo dei permessi concessi per ragioni
di assistenza a familiare disabile e fruizione di congedo per malattia fittizia - Circostanze di fatto non idonee a
sostenere l’addebito - Concetto di “assistenza” un significato più ampio rispetto alla semplice e materiale ac-
cudienza del soggetto disabile

Fatti di causa
La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5855/2016 aveva accolto il reclamo proposto da R.A. avverso
la sentenza con la quale il tribunale di Roma, in sede di procedimento ex lege n. 92/2012, aveva rigettato la do-
manda della R. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento a lei intimato da R.D.S. Spa; accoglien-
do il reclamo la corte aveva condannato quest’ultima a reintegrare la dipendente ed a pagare una indennità ri-
sarcitoria pari a 12 mensilità.
La corte romana aveva ritenuto che le contestazioni mosse alla R., sostanzialmente consistenti nell’aver impro-
priamente utilizzato i permessi a lei concessi per ragioni di assistenza alla madre disabile e nell’aver usufruito
di congedo per malattia risultata fittizia, fossero infondate in quanto le circostanze di fatto non erano risultate
idonee a sostenere l’addebito dovendosi annettere al concetto di “assistenza” un significato più ampio rispetto
alla semplice e materiale accudienza del soggetto disabile e dovendosi altresì escludere valenza alla circostan-
za che la lavoratrice fosse uscita di casa nel giorno in cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico e
fosse quindi in congedo per malattia, attesa la mancata prova della incompatibilità della uscita con la infermità
dedotta.
R.D.S. spa proponeva ricorso avverso detta decisione affidandolo a 11 motivi, cui resisteva con controricorso
la R., anche depositando successiva memoria.

Ragioni della decisione
1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c) dell’art.
42, D.Lgs n. 151/2001, dell’art. 24, comma 2, lett. b), legge n. 183/2010 e dell’art. 4, legge n. 53/2000.
Si duole la società dell’errore in cui è incorsa la corte territoriale nel ritenere eliminato il requisito della convi-
venza in quanto l’eliminazione avrebbe riguardato materia differente (permessi ex lege 104/1992 per genitori di
figlio con handicap).
Il motivo risulta inconferente in quanto, pur avendo la corte richiamato normativa non direttamente afferente
alla fattispecie in esame, ha peraltro correttamente individuato nell’art. 33 comma 3, legge n. 104/1992 la re-
gola giuridica cui riferirsi per valutare i diritti della lavoratrice e le condizioni cui gli stessi sono legati. Ha infatti
valutato , alla luce della suddetta normativa, la esistenza delle condizioni di assistenza cui assoggettare il rico-
noscimento del diritto vantato.
2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza (ex art. 360, n. 4, c.p.c.) per omessa pronuncia sul-
la eccezione di giudicato inerente la carenza di attività assistenziale dalle ore 21 alle 24 del 12 settembre 2014.
Rileva la società che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione svolta in sede di reclamo
sulla circostanza accertata dal tribunale.
Se pur il motivo possa ritenersi ammissibile, essendo privo del riferimento al contenuto esatto della eccezione
sollevata (non è sufficiente il mero richiamo alle pagine della memoria), lo stesso sarebbe comunque infonda-
to, in quanto la Corte territoriale ha chiarito, basando su questo la decisione, che la lavoratrice nelle giornate
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oggetto della contestazione aveva comunque dedicato il proprio tempo ad attività riconducibili in senso lato al
concetto di assistenza, non potendo essere, quest’ultimo, interpretato in modo restrittivo limitatamente alla
sola attività di accudimento. L’eccezione di giudicato ed il motivo inerente risulta quindi ininfluente rispetto al
decisum.
3) Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360
n. 3 c.p.c.) quali l’art. 2697, 2729, e 2730 c.c. artt. 112, 115, 116, e 230 c.p.c. in materia di valutazione delle
prove.
Il motivo è diretto a censurare la valutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte. Come già in molte
occasioni affermato “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di al-
cuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreg-
gere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fonda-
mento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a con-
futare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis
Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016). Il motivo risulta inammissibile.
4) Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, n. 3,
c.p.c.) per la violazione dell’art. 18, commi IV e V, legge n. 300/1970, non avendo, la Corte fatto riferimento al
concetto di fatto materiale quale elemento integratore della fattispecie da considerare ai fini del licenziamento.
In conseguenza di ciò, se pur ritenuto illegittimo il licenziamento, avrebbe dovuto comunque ritenere sussi-
stenti i fatti materiali (anche se privi di rilievo giuridico) e quindi applicare le tutele di cui al comma 4 dell’art.
18 richiamato.
Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che “L’insussistenza del fatto contestato”, di cui all’art. 18, com-
ma 4, Stat. lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), legge n. 92/2012, fattispecie cui si applica la
tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia
quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità. (Cass. n. 29062/2017; conf. Cass. n.
13383/2017; Cass. n. 12102/2018; Cass. n. 14192/2018). Il motivo è da rigettare.
5) Con il 5, 6 e 7 motivo la società denuncia il vizio di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver la Corte
omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, quale la mancata assistenza alla madre nei tre
giorni in contestazione.
I motivi risultano inconferenti in quanto, come sopra già evidenziato, il decisum della corte è centrato sulla cir-
costanza che la lavoratrice nelle giornate oggetto della contestazione aveva comunque dedicato il proprio tem-
po ad attività riconducibili in senso lato al concetto di assistenza, non potendo essere, questo, interpretato in
senso restrittivo limitatamente alla sola attività di accudimento. Alcun rilievo assumono quindi le censure di
mancata assistenza peraltro veicolate in modo improprio attraverso il vizio denunciato rispetto al quale non si
evidenzia alcuna decisività.
6) Con l’ottavo motivo la società denuncia il vizio di motivazione (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di
un fatto decisivo oggetto di discussione, consistito nella elezione fittizia residenza finalizzata al godimento dei
congedi straordinari.
Val la pena premettere che non risulta chiaro, non essendo stata riportata la contestazione originaria nel corpo
del ricorso, se tale circostanza sia interna alla vicenda addebitata. Peraltro, il motivo contiene una serie di de-
duzioni ed elementi di fatto attinenti al giudizio di merito che non possono formare oggetto del giudizio di le-
gittimità. Il motivo è inammissibile.
7) Con il nono motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)
quali gli artt. 2697, 2729, e 2730 c.c. degli artt. 112, 115, 116 e 230 c.p.c., in materia di valutazione delle prove
ed attendibilità dei testi.
Come già sopra rilevato in relazione al terzo motivo “In esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei te-
stimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendi-
bilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere
ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tut-
ti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la de-
cisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).
Anche tale motivo risulta inammissibile.
8) Con il decimo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, n. 3,
c.p.c.) quali gli artt. 2697, 2729, e 2730 c.c. degli artt. 112, 115, 116 e 230 c.p.c., in relazione al giorno della
malattia. Violazione dell’art. 18, legge n. 300/1970.
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La società lamenta la errata valutazione della insussistenza del fatto legato alla circostanza che la lavoratrice
fosse uscita nel giorno di congedo per malattia (e ciò anche con riferimento alla tutela riconosciuta ex art. 18,
comma 4 (e non 5) legge n. 300/1970).
Il motivo è inammissibile con riguardo alla valutazione della compatibilità della malattia con la uscita di casa,
già esaminata dal giudice del merito ed estranea alla valutazione del giudice di legittimità.
Deve poi essere richiamato quanto detto con riferimento al 4° motivo ed alla natura del fatto contestato: “L’in-
sussistenza del fatto contestato”, di cui all’art. 18, comma 4, Stat. lav., come modificato dall’art. 1, comma 42,
lett. b), legge n. 92/2012, fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria c.d. attenuata, comprende sia l’ipote-
si del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illi-
ceità.
Il motivo è infondato.
9) Con l’ultimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, n. 3, c.p.c.)
quali l’art. 33, legge n. 104/1992, art. 4, legge n. 53/2000 e art. 42, D.Lgs. n. 151/2001.
Con tale motivo la società contesta l’interpretazione data dalla corte territoriale alla natura delle cure ed assi-
stenza necessarie ad integrare il diritto di fruire dei permessi a ciò diretti.
La Corte territoriale ha valutato in concreto la riferibilità delle attività svolte dalla lavoratrice, come accertate
nel giudizio, alla cure ed assistenza della madre disabile anche considerando ed escludendo l’utilizzo dei per-
messi e congedi “in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta as-
sistenza”. Ha pertanto tenuto presenti i criteri interpretativi del concetto di assistenza come integrato dagli
orientamenti del giudice di legittimità (Cass. n. 29062/2017). Ogni differente valutazione atterrebbe al merito
del giudizio non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00 per
compensi ed euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver-
samento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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