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LA LEGGE 104: UNA NORMA DA DIFENDERE DA OGNI ABUSO 

 
 
 

Le leggi hanno sempre una relazione molto 
stretta con il periodo storico in cui sono state 
promulgate. 
O perché manifestano una totale coerenza 
con il clima del tempo o perché, al contrario, 
nessuno avrebbe immaginato che proprio in 
quel momento si potesse fare una legge del 

genere. 
É il caso della Legge 104, che prevede agevo-
lazioni e tempo liberato per i lavoratori che 
vogliano assistere un familiare “in situazione 
di grave disabilità” (art. 33 della Legge). 
La data di promulgazione colpisce: 1992. 
Scoppiava mani pulite e tangentopoli, un in-
tero sistema politico franava di schianto sof-
focando tra le proprie ceneri, l’Italia non era 
né sarebbe mai più stata quello che era pri-
ma, ma non si aveva la più pallida idea di ciò 
che sarebbe stata dopo. I partiti tradizionali 
cadevano uno dopo l’altro inseguiti dalle ma-

lefatte di molti loro dirigenti o dall’insipienza 
di quelli che non avevano saputo capire né 
tantomeno intervenire per interrompere 
l’ordalia che si era scatenata per rubare soldi 
pubblici. Se il sistema politico non fosse stato 
tenuto in piedi – occorre pur dire la verità – 
da Confindustria e Sindacati con l’accordo di 
Natale proprio del ’92, l’Italia poteva finire 
persino peggio di quello che si potesse im-
maginare. 
No, non è affatto vero ciò che alcuni possono 
pensare; l’Accordo di Natale del ‘92 tra Con-

findustria e Sindacati non fu un semplice ac-
cordo di Relazioni Industriali, fu piuttosto un 
recupero civile nella tempesta nucleare che si 
stava abbattendo sulla società italiana. 
In questo clima prende forma come per in-
canto la legge più avanzata che l’Italia abbia 
mai avuto fino a quel momento in tema di 
welfare, una legge che ci distaccava 

dall’assistenzialismo universalistico e paupe-
rista di tipo pansovietico per avvicinarci alle 
traiettorie delle più avanzate democrazie eu-
ropee. 
Il presupposto che sovrintendeva alla Legge 
era semplice: a fronte di una popolazione che 
invecchia e che non ha tutti i servizi di cui ha 

bisogno, si libera del tempo ai congiunti di-
sponibili ad assistere chi è malato e ha biso-
gno di assistenza e aiuto. Tre giorni al mese di 
tempo liberato, mica uno scherzo! 
Dopo ventitré anni di esistenza in vita, quello 
che prima era un sussurro è diventata una 
voce e poi un grido sempre più forte: la Legge 
104 è oggetto di abusi crescenti che ne svuo-
tano l’essenza, ne fanno esplodere il valore 
sociale, avvelenando il significato profondo di 
una norma che da avamposto civile rischia di 
trasformarsi nel più odioso dei crimini civici. 
Perché se sfruttare indebitamente un diritto 

crea l’abuso, usare del tempo liberato che è 
concesso per assistere chi ha bisogno e usarlo 
per fare shopping, giocare a tennis, parteci-
pare a gare di tango, è come rubare dalla cas-
setta delle elemosine o rivendere a borsa ne-
ra il latte in polvere destinato ai neonati del 
terzo mondo; aggiunge al reato una effera-
tezza senza limiti. 
Già colpisce apprendere che sulla base delle 
stime Inps, il totale delle assenze indebite per 
le forme di assistenza previste dalla Legge co-
sta allo Stato almeno 400 milioni l’anno, ma 

se proviamo a simulare il percorso dell’abuso 
ne restiamo sconvolti. Per godere infatti dei 
benefici previsti dalla legge occorre produrre 
la necessaria documentazione; se essa non è 
completamente falsa vuol dire che esiste una 
persona in stato di oggettivo bisogno. 
L’assenza dal lavoro per tre giorni al mese 
della persona che deve assisterla costa 
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all’’Inps, costa all’Azienda che deve sostituire 
il lavoratore, dovendo anche far fronte in al-
cuni casi come nel settore dei trasporti, a 
precisi obblighi in termini di regolarità del 
servizio e di tutela dei diritti costituzionali 
quali quello della libera circolazione. Costa ai 
colleghi che si trovano a svolgere compiti ag-
giuntivi. Insomma vengono turlupinate una 
bella serie di istituzioni pubbliche e private e 
di persone per un vantaggio che risulta pre-
varicatore e arrogante. 
Esiste ormai una abbondante disponibilità di 

dati sull’uso che si fa della 104: divisi per ter-
ritorio, per distribuzione settimanale, per 
reati accertati. La stampa e la pubblica opi-
nione iniziano ad introiettare una verità che è 
perturbante ma che non può essere taciuta 
ancora a lungo. Si muovono agenzie specia-
lizzate nella scoperta di abusi, in alcuni casi ci 
sono denunce, il governo e la politica in ge-
nere cominciano a tenere d’occhio il feno-
meno ma manca probabilmente il passo deci-
sivo. 
Le imprese e la loro rappresentanza confin-
dustriale conoscono la delicatezza della que-

stione e sanno però che il problema esiste e 
hanno dato diversi segnali di volerlo affronta-
re nell’interesse della stessa legge e delle 
molte persone per bene che ne hanno biso-
gno; occorrerebbe che i sindacati prendesse-
ro saldamente in mano la loro parte di re-
sponsabilità collettiva su questo argomento e 
rendessero del tutto evidente che certi com-
portamenti sono anche contro i lavoratori e 
dunque contro il sindacato stesso. 
La sfida che abbiamo di fronte è quella di det-
tare la linea per difendere il buono della 104, 

buttando tutto il resto. 
Esistono tempi in cui i cambiamenti sociali 
sono più rapidi e più frequenti della capacità 
che hanno le singole comunità di interessi di 
interpretare il cambiamento e farsene alfieri, 
ma è proprio in questi momenti che si riesce 
a difendere la propria esistenza e ruolo socia-
le, agendo non in nome di ciò che si è stati 

ma in nome di ciò che si è e si sarà.  
Questa riflessone è partita dal ricordare co-
me nell’immane macello del 1992 furono 
aziende e sindacati ad assicurare stabilità e 
presidio civico. Oggi in un clima di nuovo dif-
ficile, dove gli abusi della 104 sono il para-
digma e l’epifenomeno di una società che fa 
fatica a ritrovare il filo conduttore del bene 
comune, gli stessi soggetti potrebbero, anco-
ra una volta, essere capaci insieme di restitui-
re alla coerenza e all’etica pubblica il ruolo di 
bussola collettiva. 

Solo cogliendo occasioni del genere e dimo-
strando di essere contro i peggiori interessi, 
la parola “rappresentanza” tornerà ad essere 
una parola piena di significato e di futuro. 
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