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Oggetto: Regime dei permessi degli amministratori  
 
In risposta alla richiesta di espressione pervenutaci in data 25 ottobre scorso in merito al regime dei 
permessi degli amministratori ed eventuali deroghe, evidenziamo quanto segue. 
 
Le norme sullo status (permessi, aspettative e indennità) degli amministratori sono, per consolidato 
indirizzo del legislatore, oggetto di riserva di legge, essendo ammessi interventi di altre fonti (decreti 
ministeriali, statuti e regolamenti) solo ove autorizzati dalla legge e con i vincoli in essa stabiliti. Anche 
eventuali deroghe al regime generale devono essere espressamente previste dalla legge. Per pacifico 
orientamento di dottrina e giurisprudenza tale normativa è di stretta interpretazione, che esclude 
pertanto interpretazioni analogiche di qualsiasi tipo.   
 
Ciò premesso e ai fini delle richieste di chiarimento contenute nel quesito in questione, è sufficiente 
considerare le puntuali disposizioni previste dagli artt. 79 e 80 del TUEL. Si evidenzia innanzitutto come 
la partecipazione da parte degli amministratori a riunioni formali degli organi di cui fanno parte  
costituisca sempre titolo alla fruizione di permesso retribuito, e ciò oltre agli altri tipi di permesso 
elencati dall’art. 79 (commi 4 e 5).  Per quanto attiene alla possibilità di non riprendere il lavoro nella 
giornata successiva alle sedute di consiglio che si protraggano oltre la mezzanotte, rileva a tal fine solo 
l’orario di termine della seduta come da verbale, e non anche il tempo di spostamento di ritorno al 
proprio domicilio (l’art. 79, 1 del resto si riferisce in modo espresso ai lavori del consiglio e non anche ai 
tempi di spostamento successivi al termine di questi). Infine, si sottolinea che la sostituzione del sindaco 
da parte del vicesindaco non comporta l’assunzione del ruolo (con relativa disciplina dei permessi) ma 
rientra nella funzione vicaria prevista dall’art. 53, 2 del TUEL. 
 
In sintesi e con riferimento al quesito, i permessi rispondono al criterio dell’applicabilità ove 
espressamente e testualmente previsto dalla norma, salvo, ci sembra di aver rilevato, la partecipazione 
alle riunioni dell’organo di cui si è parte, che non deve essere imputata ai permessi non retribuiti, 
godendo per legge del diritto al permesso retribuito.  
 
Cordiali saluti 
 
Il Direttore 
Simone Gheri  

 
Firenze, 7 novembre 2018 
DC/CP 


