MALATTIA E
LAVORO
Normativa, reperibilità,
periodo di comporto,
licenziamento,
cassa integrazione

INDICE

1. NORMATIVA
p.5

Malattia: i diritti e i doveri del lavoratore

p.11

Lavoratori gravemente ammalati
2. L’OBBLIGO DI REPERIBILITA’

p.16

Malattia del dipendente e obbligo di
reperibilità: si può uscire di casa?

p.20

Malattia: lavoratore assente alla visita
fiscale per motivi familiari. È giustificato?
3. IL PERIODO DI COMPORTO

p.26

Malattia: il periodo di comporto

p.29

Malattia e scadenza del periodo di
comporto

p.33

Il datore deve comunicare l’imminente
fine del periodo di comporto?

p.37

Superamento del periodo di comporto e
licenziamento
4. FALSA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

p.41

Falso certificato di malattia: ecco quali
reati si rischiano
5. IL CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

p.46

Il congedo per malattia del figlio: le
domande più frequenti
6. LICENZIAMENTO

p.50

Licenziamento per ritorsione al rientro da
una lunga malattia
7. CASSA INTEGRAZIONE E MALATTIA

p.55

Cassa integrazione e malattia

1. NORMATIVA

4

MALATTIA: I DIRITTI E I
DOVERI DEL LAVORATORE
Quello che c’è da sapere

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA MALATTIA
SUL RAPPORTO DI LAVORO?
La malattia è una causa che sospende lo
svolgimento dell’attività lavorativa da parte del
dipendente.
In particolare, lo stato di malattia comporta:
• il divieto per il datore di lavoro di licenziare
il lavoratore per tutto il relativo periodo
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(periodo di comporto, che varia in base alla
contrattazione collettiva);
• la decorrenza dell’anzianità di servizio,
anche in assenza dello svolgimento della
prestazione lavorativa;
• il diritto a ricevere il trattamento economico o
un’indennità sostitutiva di tipo previdenziale
(indennità di malattia). L’indennità viene
corrisposta dall’INPS dal 4° giorno di malattia
e fino al termine della stessa, mentre per i
primi 3 giorni (detti di carenza), può essere
previsto un indennizzo a carico del datore di
lavoro. L’importo dell’indennità è pari al 50%
della retribuzione media giornaliera, dal 4° al
20° giorno di malattia, e al 66,66%, a partire
dal 21° giorno.
QUALI SONO GLI EFFETTI SULLE FERIE?
Se la malattia insorge durante le ferie, il
godimento di queste ultime viene sospeso.
Ciò è giustificato dal fatto che lo stato di
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malattia è incompatibile con la funzione delle
ferie, che è appunto quella di consentire il
recupero delle energie psico-fisiche.
Di conseguenza, l’avviso comunicato dal
lavoratore dello stato di malattia determina la
conversione dell’assenza per ferie in assenza
per malattia.
Il datore di lavoro può comunque dimostrare
che lo stato di malattia non impedisce al
lavoratore il godimento delle ferie.
SONO PREVISTE DELLE VISITE DI
CONTROLLO?
In caso di malattia il lavoratore è tenuto a
comunicare al datore di lavoro e all’INPS l’inizio
e la continuazione dello stato di malattia e a
rendersi reperibile, presso la propria abitazione,
per le visite di controllo.
Queste ultime consentono al datore di lavoro di
accertare lo stato di malattia, attraverso i servizi
ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
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Le visite possono essere effettuate solo in
determinate fasce orarie giornaliere (fasce di
reperibilità): dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00
alle 19:00, per i dipendenti nel settore privato;
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
per i dipendenti pubblici.
Le fasce di reperibilità sono applicabili per tutta
la durata della malattia, comprese le domeniche
e i giorni festivi.
CI SONO DELLE ECCEZIONI?
Dal 22 gennaio 2016 sono esclusi dall’obbligo
di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori
assenti per:
• patologie gravi, che richiedono terapie
salvavita;
• patologie derivanti o connesse ad uno stato
di invalidità pari o superiore al 67%;
• ricovero presso una struttura sanitaria;
• infortunio sul lavoro e malattia professionale.
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COSA ACCADE SE IL LAVORATORE È ASSENTE
ALLE VISITE DI CONTROLLO?
Se il lavoratore è assente alla visita e non
fornisce giustificazione idonea, si applicano
diverse sanzioni.
In particolare:
• in caso di assenza alla prima visita di
controllo, è prevista la perdita del trattamento
economico per i primi dieci giorni di malattia;
• in caso di assenza alla seconda visita
di controllo, alla precedente sanzione
si aggiunge la riduzione del 50% del
trattamento economico per il periodo
residuo;
• in caso di assenza alla terza visita di controllo,
viene interrotta l’erogazione dell’indennità da
parte dell’INPS, da quel momento e fino al
termine del periodo di malattia.
L’assenza può ritenersi giustificata se avvenuta
per un impedimento oggettivo che ha reso
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assolutamente necessaria la presenza altrove
del lavoratore.
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LAVORATORI GRAVEMENTE AMMALATI
Le soluzioni legali per supportare i lavoratori affetti
da gravi patologie
È POSSIBILE PROSEGUIRE IL RAPPORTO DI
LAVORO SE IL DIPENDENTE HA SUPERATO IL
PERIODO DI COMPORTO?
Tutti i lavoratori in malattia hanno diritto per
legge a non perdere il posto di lavoro per
un determinato periodo. Tale periodo, detto
comporto, è stabilito dal contratto collettivo
applicato dall’azienda ai suoi lavoratori. Una
volta superato il comporto il datore non è
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obbligato a proseguire il rapporto di lavoro, ma
spesso ne ha l’intenzione.
Prima degli interventi su iniziativa volontaria
aziendale, esistono, per il dipendente, varie
soluzioni legali per proseguire il rapporto e
agevolarlo.

QUALI SONO LE POSSIBILI SOLUZIONI?
Il congedo straordinario
I lavoratori affetti da patologia oncologica,
mutilati o invalidi civili con una percentuale di
riduzione della capacità lavorativa superiore
al 50% possono chiedere un congedo
(frazionato o continuativo). Tale congedo deve
essere richiesto al datore, è retribuito e dura
al massimo 30 giorni all’anno, salvo migliori
trattamenti concessi dall’azienda.
Questi 30 giorni non rientrano nel periodo di
comporto.
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La legge 104 del 1992
Il malato maggiorenne gravemente disabile può
godere fino a tre giorni al mese, continuativi o
frazionati, di permessi retribuiti. Tali permessi
sono a carico dell’INPS ma anticipati dal datore
che recupererà le somme in sede di conguaglio.
Oltre ai permessi retribuiti il lavoratore ha
diritto a chiedere il trasferimento presso la
sede a lui più vicina, quando possibile, e di non
essere trasferito salvo suo esplicito consenso.
Le aspettative non retribuite
Le aspettative non retribuite a seguito di
una lunga malattia sono dei periodi in cui
il lavoratore può non lavorare e allo stesso
tempo non perdere il lavoro. Sono ormai
disciplinate e previste da gran parte dei
contratti collettivi, i quali ne stabiliscono la
durata. Qualora non fossero previste, il datore
di lavoro ha comunque la facoltà, per evitare
il licenziamento del dipendente, di concedere
tali aspettative. A tal fine è utile predisporre
LAVORATORI GRAVEMENTE
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una lettera con cui comunicare al dipendente il
periodo di aspettativa non retribuita concessa.
Il fondo di assistenza sanitaria integrativa
I contratti collettivi prevedono il pagamento
di un contributo mensile a carico del datore
e del lavoratore. Questo contributo serve
per finanziare dei fondi che si occupano
di rimborsare spese sanitarie e di erogare
prestazioni nel caso in cui un lavoratore
si ammali gravemente. Queste prestazioni
non evitano il licenziamento, ma aiutano
economicamente chi è costretto ad affrontare
ingenti spese al fine di sottoporsi ad interventi
e cure legate alla sua condizione patologica.
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2. L’OBBLIGO DI
REPERIBILITÀ
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MALATTIA DEL DIPENDENTE E
OBBLIGO DI REPERIBILITÀ: SI PUÒ
USCIRE DI CASA?
Il lavoratore può allontanarsi dal domicilio solo per
esigenze non rinviabili e deve prima comunicarlo
agli organi di controllo
IL FATTO
Un lavoratore ha presentato ricorso
nei confronti dell’INPS per ottenere il
riconoscimento dell’indennità di malattia con
riferimento ad un determinato periodo.
Il dipendente, in occasione delle due visite
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mediche di controllo, era risultato assente dalla
propria abitazione.
Egli ha giustificato tale circostanza affermando
che la prima volta era dovuto andare a ritirare
dei referti medici e la seconda era dal dentista.
Quando il lavoratore è a casa in malattia e
attende la visita fiscale di controllo può uscire?
MALATTIA E REPERIBILITÀ
Generalmente, quando un lavoratore si
dichiara ammalato e resta a casa è costretto
a rimanerci anche in ragione dell’obbligo di
reperibilità, cioè per permettere al medico
dell’INPS di effettuare la visita di controllo e
accertare la malattia ai fini del riconoscimento
del trattamento economico.
Ma attenzione, le regole relative alle visite
di controllo non obbligano il dipendente a
rimanere a casa per tutto il giorno: bisognerà
risultare reperibile all’indirizzo indicato nel
certificato medico nelle fasce orarie previste
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dalla legge.
Le fasce di reperibilità, valide per tutti i giorni
della settimana compresi i festivi, sono diverse
per i dipendenti privati e pubblici: 10.00-12.00
e 17.00-19.00 per i primi, 9.00-13.00 e 15.0018.00 per i secondi.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte ha ricordato che l’assenza
ingiustificata del lavoratore alla visita di
controllo comporta la perdita, in varia misura,
del diritto all’indennità di malattia.
Ciò premesso, esistono varie eccezioni
all’obbligo di reperibilità: il lavoratore, infatti,
può allontanarsi dall’abitazione in presenza di
serie e giustificate ragioni, caratterizzate da
gravità, urgenza e indifferibilità.
Manca l’urgenza, ad esempio, nel caso di uscita
per acquistare medicine che potrebbero essere
comprate al di fuori degli orari di reperibilità, o
manca la gravità quando un certo impegno
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potrebbe essere rimandato al termine della
malattia.
Allo stesso tempo, l’allontanamento dal
domicilio indicato come luogo di permanenza
durante la malattia è giustificato solo quando
sia stato preventivamente comunicato al datore
di lavoro e all’INPS.
In mancanza di comunicazione, o in caso di
ritardo, non viene escluso automaticamente
il diritto al trattamento economico, ma il
lavoratore dovrà giustificare l’omissione o
il ritardo (es. impossibilità di effettuare la
comunicazione per ricovero ospedaliero
immediato).
Nel caso in questione la Cassazione ha
rilevato come non fosse stata dimostrata
l’indifferibilità e indispensabilità delle esigenze
di allontanamento del lavoratore dalla propria
abitazione (Sentenza n. 19668/2019).
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MALATTIA: LAVORATORE ASSENTE
ALLA VISITA FISCALE PER MOTIVI
FAMILIARI. È GIUSTIFICATO?
Sanzionabile il lavoratore in malattia assente per
una visita di controllo del figlio in ospedale
IL FATTO
Un lavoratore è risultato assente alla visita
medica di controllo domiciliare effettuata
dall’INPS, senza aver dato preventivamente
nessuna comunicazione dell’assenza.
Il dipendente si è giustificato in sede
disciplinare e in sede processuale spiegando
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che l’assenza alla visita fiscale, avvenuta
alle ore 11 e 35, era da attribuire ad un
motivo valido.
Aveva dovuto accompagnare il figlio di sette
anni, con problemi di salute, in ospedale per
un ricovero già deciso con i medici la notte
precedente (ore 4 e 30), quando si era recato
con il bambino presso il pronto soccorso.
Se il dipendente è a casa in malattia, in attesa
della possibile visita medica fiscale, può uscire
per una visita medica di controllo?

MALATTIA E REPERIBILITÀ: COSA DICE
LA LEGGE
Il lavoratore ammalato ha il dovere di essere
reperibile presso il proprio domicilio per
permettere al medico dell’INPS di effettuare la
visita di controllo e accertare la malattia ai fini
del riconoscimento del trattamento economico.
Il dipendente non è obbligato a rimanere a casa
per tutto il giorno, ma deve risultare reperibile
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all’indirizzo indicato nel certificato medico nelle
fasce orarie previste dalla legge.
Le fasce di reperibilità, valide per tutti i giorni
della settimana compresi i festivi, sono diverse:
• per i dipendenti privati: 10.00-12.00 e 17.0019.00;
• per i dipendenti pubblici: 9.00-13.00 e 15.0018.00.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità i lavoratori assenti per:
• patologie gravi, che necessitano di terapie
salvavita;
• patologie derivanti o connesse ad uno stato
di invalidità pari o superiore al 67%;
• ricovero presso una struttura sanitaria;
• infortunio sul lavoro e malattia professionale.
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LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In questo caso specifico, la mancata presenza
presso il domicilio del dipendente non è
legittima, in quanto il malato poteva solamente
giustificare la propria assenza nel caso di
un ricovero urgente nello stesso orario
corrispondente alla visita fiscale (ore 11 e 35).
L’accesso al pronto soccorso per l’emergenza
che riguardava il figlio era avvenuto la notte,
con dimissioni alle ore 4 e 59, mentre il ricovero
ordinario (o visita di controllo) era stato
programmato nel corso della tarda mattinata,
e non aveva alcuna caratteristica di urgenza.
In ogni caso, la situazione non impediva al
lavoratore di comunicare l’assenza presso il
domicilio al datore di lavoro.
Per la Cassazione l’urgenza che dava al
lavoratore la possibilità di uscire di casa anche
negli orari di reperibilità era certa ed evidente
solo la notte del primo accesso al pronto
soccorso per il figlio; mentre non esisteva per
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la visita di controllo della mattina seguente.
Il lavoratore infatti non poteva dimostrare
nessuna urgenza tale da giustificare
l’allontanamento dal domicilio durante le fasce
di reperibilità e neanche il mancato avviso di
allontanamento al proprio datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha così dichiarato
inammissibile il ricorso del lavoratore (ordinanza
del 1° ottobre 2019 n. 24492).
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3. IL PERIODO DI
COMPORTO
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MALATTIA: IL PERIODO DI
COMPORTO
Come viene garantito il posto di lavoro in
malattia?
IN COSA CONSISTE IL PERIODO DI
COMPORTO?
Si tratta del periodo di tempo in cui il
lavoratore assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro. La legge
e i contratti collettivi stabiliscono che il
dipendente ammalato non può essere licenziato
durante questo periodo di assenza.
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È quindi vietato licenziare un dipendente in
malattia, ma ci sono alcuni casi che fanno
eccezione. Il datore di lavoro può licenziare il
dipendente:
• per giusta causa;
• per l’incapacità del lavoratore di poter
riprendere la sua normale attività lavorativa;
• se l’azienda termina definitivamente la propria
attività.
QUAL È LA DURATA DEL PERIODO DI
COMPORTO?
Il periodo di comporto ha un limite temporale.
La sua durata cambia a seconda del c.c.n.l.
applicato.
COME SI CALCOLA IL COMPORTO?
Anche la modalità di calcolo del periodo di
conservazione del posto del lavoratore in
malattia è disciplinata dal contratto collettivo
applicato. Ci sono in genere due metodi:
MALATTIA: IL PERIODO DI
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• il comporto è detto “secco” nel caso di un
unico episodio di malattia di durata tale da
riempire con continuità e ininterrottamente il
periodo di comporto;
• il comporto è detto “per sommatoria o
frazionato” quando si è in presenza di una
serie di malattie ripetute e intermittenti che,
prese in considerazione singolarmente, non
raggiungono il quantitativo richiesto per il
comporto secco. In questo caso si vanno a
sommare tutti giorni di assenza per malattia
anche se non consecutivi.
Per determinare il periodo di comporto
(secco o per sommatoria) si considerano
(salvo diversa indicazione del c.c.n.l.) anche i
giorni non lavorati (sabato, domenica, festività
infrasettimanali) che cadono nel periodo di
malattia.
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MALATTIA E SCADENZA DEL
PERIODO DI COMPORTO
Cosa deve fare il dipendente per evitare
di rischiare di perdere il lavoro?
COSA SUCCEDE SE SCADE IL PERIODO DI
COMPORTO?
Quando scade il periodo di comporto, l’azienda
può procedere al licenziamento del dipendente.
Non c’è alcun obbligo di informazione
dell’avvicinarsi della scadenza del periodo di
conservazione del posto da parte del datore
di lavoro, ma è unicamente il dipendente che,
personalmente, deve tenere il conto dei giorni di
MALATTIA E SCADENZA
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malattia già passati, per evitare di oltrepassare
il comporto e rischiare il licenziamento.
COME DEVE PROCEDERE IL DATORE
DI LAVORO CHE VUOLE LICENZIARE IL
DIPENDENTE?
Il datore di lavoro che vuole licenziare il
dipendente per il superamento del periodo
di comporto deve inviare tempestivamente,
ma solo successivamente al superamento del
termine massimo di conservazione del posto
previsto dal c.c.n.l. , la lettera di licenziamento
dove dovranno essere riepilogati tutti i periodi
di malattia.
Se l’azienda intima la fine del rapporto
quando ancora il comporto non è scaduto, il
licenziamento è nullo.
Una volta scaduto il comporto, se si attendesse
troppo tempo per determinare il licenziamento,
potrebbe ravvisarsi l’assenza di volontà del
datore di lavoro di procedere e, qualora fosse
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comunque stato intimato, una eventuale
impugnazione da parte del dipendente
potrebbe comportare l’illegittimità dello stesso.
Al dipendente, nel rispetto delle previsioni
di legge, dovranno essere riconosciuti i
trattamenti previsti a seguito di un qualsiasi
altro licenziamento da contratto (es. indennità
sostitutiva del preavviso, ratei di fine rapporto,
etc).
COSA PUÒ FARE IL LAVORATORE PER
EVITARE DI ESSERE LICENZIATO?
Il lavoratore in malattia, per evitare la perdita del
posto di lavoro, ha la possibilità di interrompere
il comporto mettendosi in ferie (se ne ha di
maturate e non godute).
La richiesta deve essere scritta e deve indicare
il momento esatto dal quale si intende
trasformare l’assenza per malattia in assenza
per ferie. Naturalmente non devono essere
stati emessi per lo stesso periodo certificati
MALATTIA E SCADENZA
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di malattia. Tale richiesta, in ogni caso, deve
inoltre essere presentata al datore di lavoro
prima della scadenza del comporto e approvata.
Il rifiuto della richiesta del lavoratore deve
essere adeguatamente motivato dal datore di
lavoro.
Alcuni contratti collettivi prevedono la
possibilità di richiedere un periodo di
aspettativa non retribuita in ragione di
particolari condizioni di salute.
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IL DATORE DEVE COMUNICARE
L’IMMINENTE FINE DEL PERIODO DI
COMPORTO?
Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede
impone di dare comunicazione al dipendente solo in
caso di malattia estremamente grave
IL FATTO
Un lavoratore gravemente ammalato è
stato licenziato dalla propria azienda per il
superamento del periodo di comporto per
malattia. L’azienda, nonostante fosse a
conoscenza delle sue gravissime condizioni di
salute, non aveva comunicato al dipendente
IL DATORE DI LAVORO DEVE
COMUNICARE L’IMMINENTE
TERMINE DEL PERIODO DI
COMPORTO?
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l’imminente scadenza del periodo di
conservazione del posto di lavoro. Per questo
motivo il lavoratore aveva impugnato il proprio
licenziamento.
Pur in assenza di un espresso obbligo previsto
dalla legge, il datore di lavoro deve comunicare
al dipendente malato l’avvicinarsi del termine
del periodo di comporto?

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
L’azienda ha motivato il licenziamento del
lavoratore sostenendo che, nonostante fosse a
conoscenza delle gravi patologie che avevano
colpito il dipendente, non era obbligata per
legge ad avvisarlo dell’imminente fine del
periodo di comporto.
Secondo il Tribunale questa giustificazione
non può essere sufficiente ad autorizzare il
licenziamento di una persona gravemente
ammalata.
IL DATORE DI LAVORO DEVE
COMUNICARE L’IMMINENTE
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Per valutare la legittimità di un licenziamento
per superamento del periodo di comporto
è necessario fare una precisa distinzione a
seconda della patologia che ha costretto il
dipendente ad assentarsi dal servizio.
In particolare, bisogna distinguere se si tratta
di una malattia con prognosi di sicura guaribilità
e con normale convalescenza, oppure di
una malattia estremamente grave, in cui le
condizioni del lavoratore siano particolarmente
critiche, con una convalescenza lunga e
possibili complicazioni molto pericolose.
Secondo il Giudice del Tribunale, in questa
seconda ipotesi di malattia grave (anche
se manca una regola precisa in merito
alla comunicazione da fare al lavoratore
sull’avvicinarsi del termine del periodo
di comporto) il principio di buona fede e
correttezza impone all’azienda il dovere di
informare il dipendente che, a causa della grave
situazione di salute, potrebbe non essere in
grado di prestare attenzione al termine del
IL DATORE DI LAVORO DEVE
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periodo di comporto.
Per questo motivo, l’azienda che procede
al licenziamento di un dipendente malato
gravemente, senza una comunicazione
dell’imminente termine del periodo di
comporto, può essere sanzionata.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto nullo
il licenziamento, disponendo il reintegro del
dipendente nel proprio posto di lavoro.
Sentenza (11 agosto 2019 n. 20012)
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SUPERAMENTO DEL PERIODO DI
COMPORTO E LICENZIAMENTO
Se il datore di lavoro non è responsabile, le assenze
per infortunio e malattia sono da calcolare nel periodo
di comporto
IL FATTO
Una lavoratrice è stata licenziata per aver
superato il periodo di comporto. Si è rivolta
al Tribunale competente per contestare la
decisione aziendale.
La lavoratrice sosteneva che l’assenza per
malattia fosse legata a un infortunio sul lavoro,
perché era caduta scivolando sul pavimento del
SUPERAMENTO DEL
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punto vendita in cui lavorava, e riteneva che ci
fosse una responsabilità del datore di lavoro.
Le assenze per malattia della lavoratrice,
collegate ad un precedente infortunio sul
lavoro, vanno conteggiate nel periodo di
comporto?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione ha stabilito che le assenze del
lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a
una malattia professionale sono da calcolare
nel periodo di comporto previsto dalla
contrattazione collettiva.
Per non rientrare nel calcolo del periodo di
comporto, non basta che l’assenza per malattia
abbia un’origine professionale o sia legata
alla prestazione lavorativa; è necessario che
il datore risulti responsabile della situazione
dannosa causata dalla mancata predisposizione
delle misure di sicurezza previste.

SUPERAMENTO DEL
PERIODO DI COMPORTO E
LICENZIAMENTO
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Sulla base di queste considerazioni la
Cassazione ha accolto il ricorso della società
e dichiarato legittimo il licenziamento della
dipendente per superamento del periodo di
comporto (sentenza n. 2527 del 4 febbraio
2020).

SUPERAMENTO DEL
PERIODO DI COMPORTO E
LICENZIAMENTO
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4. FALSA
CERTIFICAZIONE DI
MALATTIA
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FALSO CERTIFICATO DI MALATTIA:
ECCO QUALI REATI SI RISCHIANO
Il dipendente che fa credere di avere una malattia
inesistente commette un grave reato
IL FATTO
Un lavoratore dipendente aveva ottenuto un
certificato di malattia della durata di cinque
giorni per un’infiammazione del ginocchio,
guaribile stando rigorosamente a riposo.
La visita medica non era mai avvenuta.
Il dipendente aveva descritto telefonicamente
i propri sintomi al medico, che in buona fede gli

FALSO CERTIFICATO DI
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aveva prescritto il periodo di riposo.
Successivamente, la sera del quarto giorno di
assenza dal posto di lavoro, il lavoratore era poi
stato sorpreso in una pizzeria a mangiare e a
ballare.
Che cosa rischia il lavoratore che finge di
essere malato?

COS’È UN CERTIFICATO MEDICO FALSO?
Un certificato medico falso è un’attestazione
che riporta informazioni mediche non vere.
In ambito lavorativo rappresenta una
certificazione che dimostra uno stato di
infortunio o malattia, da parte di un lavoratore
dipendente, che in realtà non esiste.
Il certificato medico falso serve a simulare una
condizione inesistente, molto spesso grazie alla
collaborazione di un medico complice che firma
il documento, o viene convinto a credere a una
patologia non presente.
FALSO CERTIFICATO DI
MALATTIA: ECCO QUALI
REATI SI RISCHIANO

42

Il certificato è falso sia se riporta una patologia
o un infortunio del tutto assenti sia se
accentua e amplifica in maniera eccessiva i
sintomi di una malattia o le conseguenze di un
incidente.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il lavoratore, attraverso una falsa descrizione
della malattia, ha portato il medico a
sbagliare in buona fede la diagnosi. Questo
comportamento evidenzia la presenza del
reato penale di falso ideologico compiuto dal
dipendente.
Il fatto che il medico non abbia effettuato
direttamente l’accertamento dello stato
di salute del lavoratore, ma si sia limitato a
prendere per buone le sensazioni descritte dal
paziente, non consente di escludere l’inganno,
e quindi la falsità del documento emesso.

FALSO CERTIFICATO DI
MALATTIA: ECCO QUALI
REATI SI RISCHIANO
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Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, il
comportamento del lavoratore che utilizza un
falso certificato medico anche per giustificare
l’assenza retribuita dal luogo di lavoro, dimostra
la presenza del reato di truffa.
Per queste motivazioni il lavoratore è stato
ritenuto colpevole di entrambi i reati come
deciso nella sentenza del 31 ottobre 2019 n.
44578.
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IL CONGEDO PER MALATTIA
DEL FIGLIO: LE DOMANDE PIÙ
FREQUENTI
Scheda di sintesi
IN COSA CONSISTE IL CONGEDO PER
MALATTIA DEL FIGLIO?
Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro,
fruibile dai genitori, alternativamente tra loro, in
caso di malattia del figlio.
In particolare:
per i figli di età inferiore ai 3 anni, il congedo ha
durata corrispondente a quella della malattia di
IL CONGEDO PER MALATTIA
DEL FIGLIO: LE DOMANDE
PIÙ FREQUENTI
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ciascun figlio;
per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, la
durata massima è di 5 giorni lavorativi annui
per ogni genitore, e per la malattia di ogni figlio.
Esempio: se una famiglia ha due figli che si
ammalano entrambi nell’arco dello stesso anno,
ogni genitore ha a disposizione 10 giorni di
astensione lavorativa (che però non potranno
essere usati contemporaneamente).

COME FARE DOMANDA?
Il genitore che intenda utilizzare i permessi
per malattia del bambino deve presentare al
proprio datore di lavoro un certificato medico
rilasciato da uno specialista del S.S.N. , o con
esso convenzionato, insieme a un’apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 45/2000, dalla
quale risulti che l’altro genitore non sia in
congedo negli stessi giorni e per lo stesso
motivo.
IL CONGEDO PER MALATTIA
DEL FIGLIO: LE DOMANDE
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È PREVISTA UN’INDENNITÀ?
Questo periodo di astensione, per i dipendenti
del settore privato, non è retribuito.
Per i dipendenti del settore pubblico, invece, è
prevista la retribuzione per intero solo nei primi
30 giorni di assenza, per ciascun anno, e fino
al 3° anno di età del figlio, mentre i giorni di
assenza successivi non sono retribuiti.

SONO PREVISTE VISITE FISCALI?
La disciplina relativa alle visite fiscali, in
apposite fasce orarie di reperibilità, si applica
solo ai casi di malattia del lavoratore, non
anche del bambino.
Da ciò consegue che, in caso di congedo per
malattia del figlio, il genitore non ha l’obbligo di
reperibilità durante gli orari della visita (10.0012.00 e 17.00-19.00 per i dipendenti privati,
9.00-13.00 e 15.00-18.00 per i dipendenti
pubblici).

IL CONGEDO PER MALATTIA
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LICENZIAMENTO PER RITORSIONE AL
RIENTRO DA UNA LUNGA MALATTIA
Obbligo di reintegro per il dipendente licenziato senza
una giusta motivazione dopo sette mesi di malattia
IL FATTO
Un operaio specializzato con mansioni di
incisore, dopo una lunga malattia durata sette
mesi, ha ricevuto una lettera di licenziamento
senza aver prima potuto riprendere
effettivamente servizio. Il documento indicava,
come giustificazione, la necessità di chiudere
il settore produttivo dove lavorava, a causa
del calo di commesse, con la conseguente
LICENZIAMENTO PER
RITORSIONE AL RIENTRO DA
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eliminazione della posizione e della funzione
ricoperta dal lavoratore in azienda e con
l’impossibilità di ricollocamento in altre
mansioni uguali o equivalenti. Successivamente
al licenziamento, la società provvedeva però
ad assumere una nuova figura per svolgere le
stesse attività a cui era precedentemente stato
assegnato il lavoratore licenziato.
Il lavoratore che rientra in servizio dopo
un lungo periodo di malattia può essere
licenziato per motivi legati alla riorganizzazione
aziendale?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione ha dichiarato la nullità del
licenziamento in quanto ritorsivo.
I Giudici hanno applicato l’art. 18 dello Statuto
dei lavoratori (l. 300/1970) e condannato la
società a:
• reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
LICENZIAMENTO PER
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• risarcire il danno in misura pari alle
retribuzioni dal giorno di licenziamento sino
a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre
al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Non si era in presenza di un’ipotesi di
riorganizzazione aziendale, ma di un’ipotesi
di ritorsione.
Nel caso di ipotesi di licenziamento per
ritorsione, il lavoratore ha il dovere di provare il
carattere illegittimo del provvedimento messo
in atto dal datore di lavoro.
Secondo la Cassazione questo dovere è stato
assolto in pieno dal dipendente. Infatti, ha
dimostrato in modo certo l’inconsistenza
delle motivazioni presentate dall’azienda, che
riguardavano la falsa riorganizzazione aziendale
oltre a mettere in evidenza la coincidenza
temporale del licenziamento con il rientro dalla
malattia, confermando così la natura ritorsiva
del licenziamento.
LICENZIAMENTO PER
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Inoltre, è stata dimostrata in modo certo
l’assunzione, dopo il licenziamento, di una
nuova dipendente, formalmente inquadrata
come impiegata, ma di fatto addetta alle
stesse lavorazioni a cui era destinato il
dipendente licenziato.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione
ha rigettato il ricorso proposto dalla società,
confermando il diritto del dipendente ad
essere reintegrato nel proprio posto di lavoro
(sentenza n. 23583 del 23 settembre 2019).

LICENZIAMENTO PER
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CASSA INTEGRAZIONE E MALATTIA
Cosa succede se un lavoratore si ammala prima
della cassa integrazione? E se si ammala mentre è
già in cassa?
SE CI SI AMMALA PRIMA DELL’ATTIVAZIONE
DELLA CASSA INTEGRAZIONE, COME SI VIENE
PAGATI?
Nel caso in cui un lavoratore si ammali (per
coronavirus o malattia di altro genere) e, solo in
seguito, l’azienda attivi la cassa integrazione, il
lavoratore ha diritto a un trattamento differente
a seconda che il suo ufficio, filiale, reparto sia
sospeso totalmente o no.
CASSA INTEGRAZIONE
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Infatti, se il reparto è sospeso totalmente, e il
lavoratore è in malattia, quest’ultimo ha diritto
ad essere pagato secondo quanto previsto dalla
cassa integrazione, della quale fruirà anche lui.
Diversamente, se il reparto ha diminuito la sua
attività – e quindi vi sono meno ore di lavoro
da effettuare perché per le restanti si è in
cassa integrazione – il lavoratore deve essere
retribuito con lo stesso trattamento previsto
per la malattia.

SE CI SI AMMALA MENTRE SI È IN CASSA
INTEGRAZIONE, COSA SUCCEDE?
Diverso è il caso in cui ci si ammala quando la
cassa integrazione è già stata attivata.
Il trattamento, anche in questo caso, dipende
sempre dal reparto, la filiale o l’unità in cui
si lavora.
Se il reparto è sospeso a zero ore, quindi
nessuno lavora, anche il lavoratore ammalato
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continuerà a percepire il trattamento di cassa
integrazione. In tale occasione il lavoratore non
è nemmeno tenuto a presentare il certificato
medico che attesta la malattia, questo perché
è già in sospensione e non c’è alcuna
prestazione lavorativa.
Qualora invece il reparto fosse soggetto a una
diminuzione oraria della prestazione lavorativa,
il trattamento di malattia prevarrà sulla cassa
integrazione e il datore dovrà integrare la
prestazione qualora lo preveda il c.c.n.l.

CASSA INTEGRAZIONE
E MALATTIA
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Leggi le storie di
persone e di aziende
che affrontano il
tema della malattia
nel lavoro.
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