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Introduzione

Introduzione
Concetti generali
Le assenze del lavoratore per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà risultano tutelate in linea generale dalla normativa contenuta nell’art. 2110 c.c.

Attenzione
Il dipendente assente per malattia che presti attività lavorativa in favore di terzi, deve dimostrare la compatibilità della malattia impeditiva della prestazione lavorativa con l’attività
prestata a terzi (C. Cassazione, sent. n. 10962 del 17 ottobre 1991).
Tale normativa prevede in favore del prestatore di lavoro assente per una delle cause ivi elencate il
diritto a:


corresponsione della retribuzione o di un’indennità nella misura e per il tempo stabiliti da:
legge, CCNL, usi o secondo equità, in assenza di forme equivalenti di previdenza;



conservazione del posto di lavoro per la durata dell’evento entro il limite massimo indicato
dalla legge, CCNL, o determinato secondo equità, sia per i casi di malattia che le assenze derivanti da infortunio e malattia professionale;

Attenzione
Il periodo di comporto spetta non solo quando gli eventi abbiano avuto origine in fattori di
nocività insiti nell’ambiente di lavoro, ma anche quando il datore di lavoro sia responsabile
della situazione dannosa e nociva per inadempienza contrattuale a porre in essere le misure
necessarie a garantire la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (C.
Cassazione, sent. n. 3351 del 10 aprile 1996).


computazione del periodo di assenza nell’anzianità di servizio (C. Cassazione, sent. n. 2078
del 5 aprile 1982).

In altri termini, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere espletata per l’avvenuto riscontro di una delle cause esplicitamente menzionate dall’art. 2110 c.c., si realizza a tutti gli effetti
una sospensione del rapporto di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 6126 del 18 novembre 1981).
Le ipotesi disciplinate dalla normativa riguardano la sopravvenuta impossibilità alla prestazione lavorativa per: malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, gravidanza e puerperio, e non anche eventualmente quella derivante per condizioni fisiche e psichiche del lavoratore in quanto
quest’ultima viene regolata dall’art. 3, L. n. 604 del 15 luglio 1966 o dall’art. 1464 c.c. (C. Cassazione,
sent. n. 1481 del 19 gennaio 1984, n. 140 dell’8 gennaio 1983, n. 6126 del 18 novembre 1981).
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Attenzione
Il divieto di licenziamento è operativo anche nel periodo di prova all’interno del quale si verifica lo stato di gravidanza (C. Cassazione, sent. n. 4740 del 17 aprile 1992).
La normativa in esame presuppone l’assenza effettiva del lavoratore per una delle cause indicate nella norma (C. Cassazione, sent. n. 5451 del 19 ottobre 1982). Essa produce anche l’effetto sospensivo
dell’efficacia della dichiarazione di recesso, del termine di preavviso del periodo di prova (C. Cassazione, sent. n. 461 del 21 gennaio 1988; n. 11934 del 18 novembre 1995; il testo della sentenza precisa
altresì che il periodo di prova non è prorogabile in caso di carcerazione preventiva del lavoratore in
quanto detto evento non è ricompreso nell’art. 2110 c.c.) o di licenziamento (C. Cassazione, sent. n.
6763 del 6 agosto 1987) fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza del periodo di comporto (C. Cassazione, sent. n. 2779 del 30 aprile 1985; n. 1781 del 15 marzo 1984; n. 1329 del 24 febbraio
1984; n. 5053 del 22 luglio 1983).
Durante i periodi di assenza persistono a carico del lavoratore gli obblighi della correttezza, buona
fede e fedeltà sanciti dall’art. 2105c.c. (C. Cassazione, sent. n. 3578 del 14 giugno 1985). Ciò comporta
a carico del lavoratore il dovere di recuperare al più presto le proprie energie lavorative (C. Cassazione, sent. n. 3578 del 14 giugno 1985, n. 2091 del 10 aprile 1981). Il datore di lavoro ha titolo di procedere al licenziamento del lavoratore qualora egli tenga un comportamento incompatibile con il sollecito recupero delle energie psico-fisiche, come l’inosservanza delle cautele connesse con lo stato di
malattia (C. Cassazione, sent. n. 4179 del 17 giugno 1983).

Normativa regolante le assenze per malattia, infortunio e malattia
professionale, gravidanza e puerperio
Le norme regolanti le assenze per malattia sono contenute:
NORMATIVA

DESCRIZIONE

Costituzione:
- art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite a
indigenti.

- art. 38

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità
e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Codice civile:
- art. 2110

In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio….è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e
per il tempo determinati dalle leggi…..

Codice di procedura
civile:
- art. 545

2

Crediti impignorabili. ….Non possono essere pignorati crediti aventi
per oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da ….enti
di previdenza……
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NORMATIVA

DESCRIZIONE

R.D.L. n. 1825 del 13
novembre 1924

Conservazione del posto di lavoro del personale impiegatizio.

R.D. n. 148 del 8 gennaio 1931

Garanzia della retribuzione da parte del personale addetto ai trasporti in concessione.

L. n. 604 del 15 luglio
1966

Norme sui licenziamenti individuali.

L. n. 300 del 20 maggio 1970

Statuto dei lavoratori.

L. n. 833 del 23 dicembre 1978

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

D.L. n. 663 del 30 dicembre 1979

Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

D.L. n. 463 del 12 settembre 1983

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria.

D.M. 15 luglio 1986

Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte
dell’INPS.

L. n. 223 del 23 luglio
1991

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti disoccupazione, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia del
mercato del lavoro.

D.L. n. 112 del 25
giugno 2008

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione e
competitività.

L. n. 183 del 4 novembre 2010

Deleghe al Governo in materia di: lavori usuranti, riorganizzazione di
enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, servizi
per l’impiego, apprendistato, occupazione giovanile.

L. n. 92 del 28 giugno
2012

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

In merito agli infortuni sul lavoro e malattie professionali si deve premettere che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nasce il 1933 a seguito dell’unificazione della Cassa Nazionale Infortuni e delle Casse private di assicurazione. Negli anni successivi l’Istituto cresce sia di dimensione (con l’assorbimento di enti minori che gestiscono l’assicurazione infortuni in favore di particolari categorie di lavoratori) che con l’estensione della platea degli eventi assicurati. Nel
1935 vengono introdotti i principi cardine che determinano il carattere pubblicistico dell’assicurazione
infortuni e malattie professionali, con la “costituzione automatica del rapporto assicurativo,
l’automaticità delle prestazioni, l’erogazione di prestazioni sanitarie, la revisione delle rendite e una nuova
disciplina nell’assistenza ai grandi invalidi”. Le principali norme sono:
NORMATIVA

DESCRIZIONE

a) Comunitaria:
Direttiva n. 2013/35/UE del
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NORMATIVA

DESCRIZIONE

26 giugno 2013

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (ventesima Direttiva dalla Direttiva n. 89/391/CEE).

b) Nazionale:

4

R.D. n. 80 del 17 marzo 1898

Con un sistema minimo previdenziale contro gli infortuni sul
lavoro nei settori produttivi tessili, chimici e metalmeccanici.

R.D. n. 51 del 31 gennaio
1904

T.U. Tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro nei
settori produttivi e in alcune lavorazioni agricole.

D.L.Lgt. n. 1450 del 23 agosto 1917

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura.

L. n. 860 del 22 giugno 1933

Istituzione dell’INAIL con l’unificazione delle residue Casse infortuni.

R.D. n. 1765 del 17 agosto
1935

Con il carattere pubblicistico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (costituzione del rapporto assicurativo, contribuzione delle aziende, prestazioni sanitarie. Liquidazioni
rendite).

L. n. 288 del 17 marzo 1941
e n. 1576 del 31 ottobre
1942, prorogata con D.Lgs.
n. 882 del 29 luglio 1947

Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro a: lavoratori, proprietari, mezzadri e affittuari ultrasessantacinquenni in agricoltura.

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965

T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 (modificato con
D.Lgs. n. 242 del 19 marzo
1996)

Attuazione di diverse Direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (abrogato con D.Lgs. n. 81/2008).

L. n. 493 del 3 dicembre
1999

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione
dell’associazione contro gli infortuni domestici (uomo o donna da 18 a 65 anni che lavorano in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, per la cura della propria famiglia).

D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio
2000, integrato con D.L. n.
201 del 6 dicembre 2011

Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (tutela dell’integrità psicofisica della persona infortunata (danno biologico permanente) e infortuni durante il percorso casa-lavoro-casa).

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

D.L. n. 78 del 31 maggio
2010

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica.

L. n. 122 del 30 luglio 2010
D.Lgs. n. 69 del 21 giugno

Acquisizione delle funzioni dell’IPSEMA e ISPELS.
Semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavo-
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NORMATIVA

DESCRIZIONE

2013

ro e riduzione degli oneri amministrativi.

Nel corso del 2010 l’INAIL assorbe le funzioni dell’ISPELS – Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro) e dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), con la creazione del Polo
della salute e della sicurezza.
Per quanto concerne le assenze per gravidanza, maternità e puerperio sono regolamentate da un
insieme di disposizioni interne e internazionali, come risulta dalla seguente tabella:
NORMATIVA

DESCRIZIONE

A. Normativa internazionale:
1. Carta sociale europea – Torino
18 ottobre 1961 (ratificata con L. n.
929 del 3 luglio 1965)

Le lavoratrici in caso di maternità e le altre lavoratrici
nei casi che lo richiedano, hanno diritto a una protezione speciale.
Le parti contraenti s’impegnano a:
1. assicurare alle donne, prima e dopo il parto, un riposo di una durata totale di almeno 12 settimane
con un congedo pagato;
2. considerare come illecito il licenziamento di una
donna durante il periodo di assenza e di congedo
per maternità;
3. assicurare alle madri che allattano i loro bambini
riposi intermedi sufficienti allo scopo.

2. Codice europeo di sicurezza sociale di Strasburgo del 16 aprile
1964 (ratificato con L. 8 aprile
1976)

Assicura alla donna in maternità:
1. le cure mediche (prenatali, durante il parto, post
partum, compreso il ricovero ospedaliero);
2. previdenze di carattere economico per un periodo
minimo di 12 settimane ed in misura non inferiore
al 50% del guadagno precedente.

B. Normativa nazionale
1. Costituzione della Repubblica

Art. 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale ed
adeguata protezione.

2. L. n. 1204 del 30 dicembre 1971

Sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001
(modificato con D.Lgs. n. 115 del 29
aprile 2003 e integrato con D.Lgs.
n. 119 del 18 luglio 2011, D.Lgs. n.
80 del 15 giugno 2015, L. n. 145 del
30 dicembre 2018)

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno
della
maternità
e
paternità,
con
l’introduzione della flessibilità del congedo e
dell’interruzione spontanea e terapeutica della gravidanza.
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NORMATIVA

DESCRIZIONE

4. L. n. 104 del 24 febbraio 2006

Estensione della tutela alle lavoratrici e lavoratori dirigenti.

5. L. n. 92 del 28 giugno 2012

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

6. L. n. 183 del 10 dicembre 2014

Legge di riforma (Job Acts), con i seguenti decreti attuativi:
 D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 – Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti;
 D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 – Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
 D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni;
 D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 – Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro.

7. L. n. 208 del 28 dicembre 2015

Legge di stabilità (2016).

8. L. n. 145 del 30 dicembre 2018

Flessibilità nel congedo di maternità.

Per quanto infine concerne i congedi parentali si deve fare riferimento ai seguenti provvedimenti:

6

NORMATIVA

DESCRIZIONE

1. L. n. 104 del 5 febbraio 1992

Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.

2. L. 53 del 8 marzo 2000

Sostegno della maternità e paternità.

3. D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (testo aggiornato
con: D.Lgs. n. 80 e 81 del 15 giugno 2015D.Lgs. n. 80
e 81 del 15 giugno 2015; D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015; L. n. 145 30 dicembre 2018)

T.U. in materia di sostegno alla maternità e alla paternità.

4. D.Lgs. n. 115 del 23 aprile 2003

Diritto al congedo parentale e alla
tutela previdenziale alle lavoratrici
autonome.

5. L. n. 296 del 27 dicembre 2006

Diritto al congedo ai lavoratori a
progetto e categorie assimilate (art.
1, comma 788).

6. L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi252454

Legge finanziaria 2008.
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NORMATIVA

DESCRIZIONE

7. D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011

Riordino normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi.

8. D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011

Estensione del congedo parentale ai
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

9. L. n. 92 del 28 giugno 2012, art. 4, commi24-26

Riforma del mercato del lavoro.

10. D.M. 22 dicembre 2012

Introduzione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.

11. D.Interministeriale 26 ottobre 2014

Voucher babysitter alternativi al congedo parentale.

12. L. n. 76 del 20 maggio 2016

Unioni civili e convivenze di fatto.

13. L. n. 232 del 11 dicembre 2016

Bilancio dello Stato (2017).

14. D.P.C.M. del 1 giugno 2017

Linee
guida
con
regole
per
l’organizzazione del lavoro finalizzate
alla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro dei dipendenti.

che costituiscono le misure a sostegno della genitorialità e congedi di paternità.

Diritti dell’infanzia: aspetti giuridici
I diritti dei bambini hanno avuto a livello internazionale diversi documenti che meritano una valutazione giuridica. Infatti nel 1924 l’Assemblea Generale della Società delle Nazioni ha approvato un documento in cinque punti in cui per la prima volta è stato fatto riferimento ai “diritti del bambino”. Nel
1948 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha sviluppato una Dichiarazione in sette punti in materia. In data 20 novembre 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha promulgato la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Essa può venire raggruppata in quattro categorie in base ai
principi guida:
1.

principio di non discriminazione, con impegno ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza
distinzione di: razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori;

2.

superiore interesse del bambino, per cui ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve
avere una considerazione preminente,

3.

diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo, con il riconoscimento da parte degli Stati del diritto alla
vita del bambino e l’impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo
sviluppo,

4.

ascolto delle opinioni del bambino, che prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i
procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L’attuazione del principio comporta
il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenere in adeguata
considerazione le relative opinioni.
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La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 27 maggio 1991. La Convenzione è dotata
di natura autoesecutiva (self-executive force) che permette ai singoli cittadini di far valere in un Tribunale nazionale i diritti da essa garantiti.
Con la Direttiva (UE) n. 2019/158 del 20 giugno 2019, che ha abrogato la Direttiva n. 2010/18/UE è stato stabilito l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
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Assenze per malattia del lavoratore
Concetti generali
Si definisce assenza per malattia del lavoratore quella che:


derivi da alterazione dello stato di salute;



comporti un’incapacità al lavoro (C. Cassazione, sent. n. 3332 del 27 marzo 1991), assoluta o parziale, sia con riferimento all’attività svolta, sia all’ambiente di lavoro in cui opera, con la necessità
di assistenza medica e l’eventuale somministrazione di mezzi terapeutici.

Non rientrano nelle malattie le assenze regolamentate dalla normativa relativa agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Si deve preliminarmente distinguere la malattia di un lavoratore dalla sua inidoneità al lavoro, pur
essendo entrambe cause d’impossibilità della prestazione lavorativa. Infatti, la prima è di carattere
temporaneo e implica la totale impossibilità al lavoro, che può determinare la legittimità del licenziamento in caso di astensione dal lavoro per un periodo superiore a quello del comporto, la seconda è
di carattere permanente o con durata indeterminata o indeterminabile, e non implica necessariamente l’impossibilità totale della prestazione e legittima la risoluzione del contratto di lavoro, previo
preventivo accertamento (art. 5 – Statuto lavoratori), senza il superamento del periodo di comporto
(C. Cassazione, sent. n. 1404 del 31 gennaio 2012).
La malattia è un istituto del rapporto di lavoro subordinato che è tutelato dalla legge (art. 2110 c.c.).
Essa peraltro non contiene una definizione del concetto di malattia. L’interpretazione legale è più restrittiva rispetto alla definizione clinica.

Approfondimenti
La giurisprudenza ha affermato che nell’evento oggetto di tutela non possa venire ricompresa
qualsiasi alterazione dello stato psico-fisico del lavoratore ma solamente le ipotesi che, per intrinseca gravità e/o per l’incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, abbiano determinato una concreta ed attuale incapacità al lavoro dello stesso (C. Cassazione, sent.
n. 7908 del 23 agosto 1997). Infatti, la malattia sotto il profilo clinico è un’alterazione morfologica e/o funzionale di una o più parti dell’organismo, o dell’organismo in toto.
In linea generale la malattia di un lavoratore dipendente:
a.

richiede l’assistenza sanitaria,

b.

determina la tutela del rapporto di lavoro e dei relativi trattamenti economici, esplicitamente regolamentati dai CCNL.

Possono rientrare nel concetto di malattia anche le assenze dal lavoro:
collegabili all’alterazione psico-fisica del lavoratore dovuta a prolungata assunzione di bevande alcoliche;


necessarie per l’effettuazione di terapie incompatibili con la presenza sul luogo di lavoro (C. Costituzionale, decisione n. 559 del 18 dicembre 1987; Pretura Massa, sent. del 14 aprile 1995);
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per periodi di convalescenza a seguito di malattie o interventi chirurgici o riabilitativi, dopo
l’esaurimento della fase acuta o ricovero, al fine di perseguire la guarigione clinica (C. Cassazione,
sent. n. 5509 del 4 giugno 1998, n. 2953 del 4 aprile 1997);



da parte di portatori sani di germi infettivi allontanati dal lavoro a titolo profilattico (C. Cassazione, sent. n. 7767 del 21 ottobre 1987);



per incapacità lavorativa collegati all’effettuazione di interventi di chirurgia estetica necessari per
rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto estetico (INPS, circolare n. 73 del 7 marzo 1991);



al fine di sottoporsi a trattamenti di emodialisi;



per interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, nei casi regolamentati dalla legge, se
è avvenuta entro il 180° giorno dal suo inizio (art. 19, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001);

Attenzione
Qualora l’interruzione intervenga dopo il 180° giorno è considerato parto e deve essere applicata l’astensione obbligatoria per maternità (art. 12, D.P.R. n. 1026 del 25 novembre 1976).


per assenza dovuta a sindrome premestruale (C. Cassazione, sent. n. 3332 del 27 marzo 1991);



determinata per colpa grave del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 232 del 20 gennaio 1975);



derivante dalla prolungata assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti (C. Cassazione, sent. n.
1314 del 13 febbraio 1997);



determinata dal tentato suicidio (INPS, circolare n. 45 del 1° marzo 1984).

Normalmente la malattia produce uno stato di inidoneità fisica temporanea. In presenza di perdita
di capacità lavorativa, parziale o totale, di durata indeterminata o indeterminabile, può essere richiesta, in assenza di disposizioni contrarie esplicitamente indicate nella contrattazione collettiva. La perdita totale dell’idoneità al lavoro con la totale impossibilità della prestazione, a causa di malattia, determina la legittimità della cessazione del rapporto di lavoro, quando sia stato provveduto al relativo
accertamento con la procedura stabilita dall’art. 5, L. n. 300 del 20 maggio 1970, indipendentemente
all’avvenuto superamento del comporto, e con riferimento alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva (C. Cassazione, sent. n. 8855 del 14 agosto 1991). La contrattazione collettiva può stabilire un periodo di comporto. Esso è costituito da un periodo di tempo da calcolarsi in forma continuativa o come sommatoria dei periodi di assenza da parte del lavoratore per malattia, anche di carattere breve e discontinuo, al fine di poter procedere al licenziamento de lavoratore. Solo al termine
di detto periodo il datore di lavoro ha titolo di far cessare il relativo rapporto di lavoro (C. Cassazione,
sent. n. 6766 e n. 6767 del 15 novembre 1986). In caso di cessazione del rapporto di lavoro per malattia il lavoratore non ha titolo di richiedere l’espletamento di altre mansioni che possono risultare
compatibili al suo stato (C. Cassazione, sent. n. 6106 del 21 maggio 1992). La perdita di capacità lavorativa può venire determinata anche dagli usi e consuetudini, la risoluzione del rapporto di lavoro in
base alle norme contenute negli artt. 1463 e 1464 c.c., e non anche la normativa contenuta nell’art.
2110 c.c. (C. Cassazione, sent. n. 140 dell’8 gennaio 1983).
Va fatto presente che il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto è inefficace (C. Cassazione, sent. n. 7049 del 22 marzo 2007). In particolare il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, intimato durante la malattia, non è nullo, ma rimane in sospeso fino alla relativa
guarigione (C. Cassazione, sent. n. 21698 del 10 ottobre 2006, n. 239 del 7 gennaio 2005). Ciò vale anche se la malattia è insorta nel periodo di prova.
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Compete al datore di lavoro di dimostrare il nesso causale esistente tra l’inidoneità ed il pregiudizio al
regolare svolgimento dell’attività aziendale, con riferimento ai criteri che giustificano il motivo oggettivo del licenziamento (C. Cassazione, sent. n. 2590 del 30 maggio 1990), attraverso una valutazione di
compatibilità della presenza del lavoratore nell’impresa tenendo conto degli interessi aziendali (C.
Cassazione, sent. n. 1438 del 23 gennaio 2008). L’accertamento dell’idoneità fisica deve essere richiesto a strutture sanitarie pubbliche della medicina del lavoro.
La malattia può risultare costituita da:
a.

unico episodio: la durata della malattia è indicata nel certificato di prognosi. Al termine del periodo il lavoratore è idoneo al lavoro senza che sia necessaria un’ulteriore certificazione;

b.

continuazione della malattia originaria: sul certificato medico di continuazione deve essere
indicata la prognosi. Il periodo di assenza è valido anche per il giorno precedente se è festivo;

c.

ricaduta di malattia: essa può essere certificata se avviene entro 30 giorni dalla fine della malattia o precedente ricaduta della stessa malattia.

Al fine di stabilire l’esistenza della malattia quale elemento di valutazione dell’incapacità lavorativa,
diretta od indiretta, di un dato lavoratore debbono sussistere i seguenti elementi:
1.

deve risultare concreta ossia esistente, mediante il confronto del quadro patologico manifestato dal lavoratore con il tipo di prestazione lavorativa al fine di accertare la relativa incompatibilità;

2.

deve essere attuale (e non solo potenziale) ossia immediata;

3.

è giustificata nelle forme inderogabili, mediante attestazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN (C. Cassazione, sent. n. 17335 del 25
agosto 2016).

La malattia è tutelabile anche se gli eventi morbosi sono stati determinati da colpa grave del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 232 del 20 gennaio 1975). Al riguardo si deve precisare che la mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia trova tutela giuridica e contrattuale (art.
2110 c.c.) quando non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore, con rischio elettivo particolarmente elevato che supera il livello della “mera eventualità” per raggiungere quello dell’“altissima
probabilità” tenendo un comportamento non improntato ai principi di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.) che debbono sempre presiedere all’esecuzione del contratto e che, nel rapporto di
lavoro, obbligano il lavoratore a tenere una condotta che non si riveli lesiva dell’interesse del datore
di lavoro all’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 1699 del 2011). Il
caso esaminato è quello di un dirigente di un istituto di credito che si è recato ripetutamente in vacanza nel Madagascar, dove era stato soggetto a reiterati attacchi acuti di malaria.

Malattia nel rapporto di lavoro: aspetti applicativi
L’insorgenza della malattia che comporta la sospensione dell’attività lavorativa produce un insieme di
situazioni che sono regolate dall’art. 2110 c.c. e recepite dalla contrattazione collettiva.
Un primo problema a carico del lavoratore è quello della comunicazione tempestiva dell’assenza al
datore di lavoro prima dell’invio della certificazione medica. I CCNL stabiliscono le relative modalità
operative. Va fatto presente che l’omessa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro integra
l’esistenza di un’infrazione del lavoratore suscettibile di sanzione disciplinare, anche se il lavoratore
ha poi inviato il certificato medico a giustificazione dell’assenza (C. Cassazione, sent. 4 febbraio 2015,
n, 2023).
Il lavoratore ha l’onere sin dal primo giorno di assenza per malattia di sottoporsi ad accertamento sanitario da parte del medico curante, quale professionista scelto dall’interessato a norma della Con-
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venzione Nazionale Unica (medico di famiglia) o presso l’USL, o mediante accettazione ospedaliera.
L’accertamento viene eseguito mediante visita ambulatoriale o, in caso di impedimento, mediante visita domiciliare e presso il Pronto soccorso ospedaliero.
In presenza di visita ambulatoriale la malattia decorre dalla data di produzione della certificazione
medica, mentre per la visita domiciliare dal giorno del rilascio del certificato o, in presenza di una situazione morbosa, dichiarata ed accertata, dal giorno precedente alla data del rilascio del certificato.
Il medico ha l’onere di provvedere all’invio del certificato di malattia telematicamente all’INPS, rilasciando al lavoratore il numero di protocollo del certificato (PUC), da trasmettere al datore di lavoro.
Al riguardo è indispensabile procedere a un esame comparato con l’ausilio anche della giurisprudenza:

12
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Sospensione del rapporto di lavoro

La malattia costituisce a tutti gli effetti di legge una causa sopravvenuta di impossibilità
temporanea della prestazione lavorativa, che
viene posta a carico del datore di lavoro, determinando la sua sospensione.

Conservazione del posto di lavoro
Il periodo di comporto ha una definizione
legale. Infatti:
a) l’art. 6, R.D.L. n. 1825 del 13 novembre
1924 ha riconosciuto agli impiegati dei periodi di comporto determinati nel modo seguente:
 3 mesi, per anzianità di servizio non superiore a 10 anni,
 6 mesi, per anzianità di servizio superiori;
b) l’art. 10, L. n. 419 del 6 agosto 1975 ha
stabilito per i lavoratori soggetti da tubercolosi il diritto alla conservazione del posto di
lavoro fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione

Durante il periodo di malattia il datore di lavoro non ha diritto a far cessare il rapporto di
lavoro a causa della malattia per un periodo
di tempo (continuativo o frazionato) determinato dalla contrattazione collettiva.

Cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento del lavoratore
L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è
quello che l’evento sospensivo derivante
dalla malattia:
 inibisce temporaneamente l’efficacia
della dichiarazione di recesso,
 sospende il corso del termine di preavviso di cessazione del rapporto fino alla
guarigione del lavoratore o fino alla
scadenza del periodo di comporto (sent.
n. 1568 del 23 gennaio 2013; n. 2779 del

Durante il periodo di malattia il lavoratore
può essere licenziato solo per:
 giusta causa non collegata alla malattia
(C. Cassazione, sent. n. 2209 del 27 febbraio 1998),
 cessazione dell’attività aziendale,
 scarso rendimento dovuto a continue malattie del lavoratore. Lo scarso rendimento derivante da continue malattie del lavoratore che non permettono al datore di
lavoro di poter programmare l’attività
dell’impresa può giustificare il suo licenziamento. Tale situazione non deve ne-
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30 aprile 1985; n. 1781 del 15 marzo
1984; n. 5053 del 22 luglio 1983; n. 5048
del 1° ottobre 1982).

DESCRIZIONE
cessariamente essere collegata a quella
della negligenza o colpa del dipendente
(C. Cassazione, sent. n. 10286 del 22 novembre 1996).
Non è invece consentito il licenziamento del
lavoratore:
 ad nutum per giustificato motivo (soggettivo od oggettivo),
 per riduzione di personale. Se durante la
malattia viene proceduto al licenziamento
lo stesso è giuridicamente inefficace e
produce il diritto alla sua impugnazione
(C. Cassazione, sent. n. 4394 del 2 luglio
1988).

Retribuzione

Durante il periodo di malattia il lavoratore ha
diritto a un’indennità giornaliera, che nella
maggior parte dei casi è posta a carico
dell’INPS (sono esclusi gli impiegati, con la sola eccezione di quelli del terziario, la cui indennità è a carico del datore di lavoro).
La contrattazione collettiva stabilisce le regole
da seguire per il calcolo dell’indennità.

Anzianità di servizio

Il periodo di assenza per malattia è computabile per il calcolo dell’indennità di servizio (es.
scatti anzianità, durata preavviso, comporto,
avanzamenti automatici di carriera, ferie (C.
Cassazione, sent. n. 14020 del 12 novembre
2001), TFRL (art. 1, comma 3, L. n. 297 del 29
maggio 1982), ecc.).
Non è invece utile per il calcolo del periodo
relativo per la promozione automatica per
l’esercizio di mansioni superiori.

Obblighi a carico del lavoratore

Durante il decorso della malattia permangono a carico del lavoratore gli obblighi di: fedeltà, correttezza e non concorrenza.
L’obbligo della fedeltà è insito nel carattere
fiduciario del rapporto di lavoro. Ciò obbliga il
lavoratore al rispetto del:
- divieto di divulgazione di notizie relative
all’organizzazione dell’impresa ed ai suoi metodi di produzione o di farne uso in forma
pregiudizievole per il datore di lavoro (la divulgazione è legittima solo in presenza di un
procedimento giudiziario al fine dell’esercizio
del diritto alla difesa del lavoratore) (C. Cassazione, sent. n. 6420 del 4 maggio 2002),
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- divieto di trattare affari per conto proprio o
di terzi in concorrenza con il datore di lavoro
(es. costituzione di una società):
a. in qualità di socio o amministratore da
parte di un lavoratore dirigente (Trib. Lecco, sent. 29 marzo 1991),
b. di capitali in concorrenza con quella del
datore di lavoro (Pret. Firenze, sent. 31 ottobre 1988).
Va fatto presente che la violazione del diritto
di fedeltà può comportare anche la responsabilità per i danni arrecati al datore di lavoro
(C. Cassazione, sent. n. 2822 del 5 aprile
1990). La preordinazione di un’attività contraria o che possa risultare contraria agli interessi aziendali può risultare produttiva di un
danno e, quindi, ledere il dovere della fedeltà
(C. Cassazione, sent. n. 313 del 16 gennaio
1996).
In linea di principio non esiste un divieto assoluto di svolgimento di altra attività lavorativa a favore di terzi a condizione che tale attività non produca un ritardo alla guarigione. In
caso di allungamento della guarigione clinica
da parte del lavoratore per l’esercizio di attività in favore di terzi, il datore di lavoro può
procedere al licenziamento del lavoratore (C.
Cassazione, sent. n. 9003 del 20 settembre
1991, n. 7915 del 17 luglio 1991).

In linea generale l’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia
può costituire un illecito disciplinare quando:
a.

da tale comportamento derivi un’effettiva impossibilità temporanea alla ripresa del lavoro;

b.

la ripresa sia messa in pericolo dalla condotta imprudente del lavoratore.

Egli ha l’onere di dimostrare:


la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale;



la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche (C. Cassazione,
sent. n. 586 del 15 gennaio 2016, n. 16465 del 5 agosto 2015).

La giurisprudenza ha definito il contenuto dell’art. 2110 c.c. nelle seguenti situazioni giuridiche in caso
di assenza effettiva (C. Cassazione, sent. n. 5432 del 25 ottobre 1984) a causa di malattia:
a.

diritto del lavoratore alla retribuzione o a un’indennità nella misura e per il tempo stabiliti dalla
legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità;

b.

diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro per la durata dell’evento ed entro il
limite massimo (di comporto):
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- indicato dalla legge, dalla contrattazione collettiva, o
- determinato secondo equità;
c.

diritto del lavoratore al computo del periodo di assenza per malattia nell’anzianità di servizio (C.
Cassazione, sent. n. 2078 del 5 aprile 1982).

L’insussistenza del fatto contestato con il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro (per licenziamento individuale dichiarato nullo (art. 18, Statuto lavoratori) comprende anche le ipotesi del fatto
sussistente ma privo del carattere dell’illiceità, come nel caso in cui il dipendente che, durante il periodo di malattia, abbia svolto un’altra attività lavorativa senza che ciò abbia determinato, per le sue
concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella
ripresa del lavoro e, dunque, senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza
nell’esecuzione del rapporto di lavoro (C. Cassazione, sent. 7 febbraio 2019, 3655).
In caso di malattia sopraggiunta nel periodo di sospensione cautelare del lavoratore dopo che il datore di lavoro gli abbia contestato un illecito disciplinare, la stessa non incide sul periodo di sospensione né la sua durata può venire computata nel periodo di comporto (C. Cassazione, sent. n. 2516 del
10 marzo 1987).
La giurisprudenza ha esaminato anche il caso che la malattia sopraggiunga durante il periodo di
preavviso per dimissioni del lavoratore. In linea generale la stessa sospende il termine di cessazione
del rapporto per tutta la durata del periodo di comporto. Il lavoratore può peraltro esprimere la volontà di pervenire alla risoluzione del rapporto con effetto immediato, rinunciando in tal modo alla
continuazione della malattia o al prolungamento del rapporto corrispondente alla durata del comporto (C. Cassazione, sent. n. 669 del 23 gennaio 1987).
L’art. 26, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con L. n. 27 del 24 aprile 2020) ha stabilito che il
periodo trascorso dal lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare
fiduciaria (per Covid-19) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, per i lavoratori che risultano in possesso del riconoscimento
di disabilità grave (L. n. 104 del 5 febbraio 1992) o con certificazione di rischio derivante da particolari
patologie gravi o terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarà equiparato a ricovero ospedaliero (art. 19, d. l. n. 9 del 2 marzo 2020).
Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la sua durata, documentata da certificazione medica, e fino alla scadenza del termine del periodo di comporto, stabilito in forma analitica dalla contrattazione collettiva. Solo al termine di tale periodo il datore di lavoro
può procedere alla cessazione del rapporto di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 24899 del 25 novembre
2011, n. 23920 del 25 novembre 2010, n. 278 del 10 gennaio 2008, n. 11092 del 26 maggio 2005) senza che necessiti una giusta causa o un giustificato motivo (C. Cassazione, sent. n. 3015 del 16 maggio
1984, n. 1973 del 20 marzo 1984). La cessazione può venire determinata anche a distanza di alcuni
mesi dalla data in cui è terminato (C. Cassazione, sent. n. 1438 del 10 gennaio 2008) tale periodo.
Unica eccezione a tale diritto è costituita da malattia derivante da condizioni morbigene esistenti
nell’ambiente di lavoro con la responsabilità a carico del datore di lavoro di non avere osservato in
forma sufficiente all’obbligo della tutela dell’integrità fisica del dipendente (C. Cassazione, sent. n.
3559 del 14 giugno 1984).
In linea generale il periodo di comporto è di due tipi:
a.

comporto secco, quando la contrattazione collettiva prevede che detto periodo venga determinato con riferimento ad una malattia unica e continuativa (C. Cassazione, sent. n. 14337 del 16
novembre 2001, il giudice, con riferimento a eventi morbosi plurimi e in assenza di un comporto
per sommatoria, può ricorrere all’integrazione equitativa fissando un termine coincidente con
quello del comporto secco previsto per la malattia unica), o anche in presenza di malattie reiterate e intermittenti (C. Cassazione, sent. n. 3351 del 10 aprile 1996). Ciò in base a un criterio equita-
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tivo richiamato dagli artt. 2110 e 1374 c.c. In caso di controversia spetta al giudice procedere alla
determinazione del periodo in via equitativa (C. Cassazione, sent. n. 7103 del 23 giugno 1995, n.
896 del 29 gennaio 1994) in base alla normativa di cui all’art. 2110 c.c.,
b.

comporto per sommatoria, quando la contrattazione collettiva preveda un ampio arco temporale entro il quale non possano venire superati i periodi massimi complessivi di conservazione
del posto di lavoro. Tale metodo è stato introdotto nella contrattazione collettiva dal 1980 in poi,
a seguito dell’orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza. Esso è presente, ad esempio, nel CCNL metalmeccanici, in cui è previsto che in caso di recesso il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore i diversi periodi di assenza (C. Cassazione, sent. n. 22392 del 10 dicembre
2012).

Attenzione
Per la determinazione del periodo, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, le regole
del computo sono determinate secondo il calendario comune (art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c.),
solo in assenza di clausole contrattuali di diverso contenuto (C. Cassazione, 24 marzo 2017).
Il primo tipo di comporto è ammesso solo se la contrattazione collettiva preveda anche la possibilità
del comporto per sommatoria. La clausola espressa nella contrattazione collettiva che preveda solo
l’ipotesi di comporto secco non è produttiva di effetti giuridici in quanto spetta al giudice
l’individuazione, mediante utilizzo di fonti integrative (usi ed equità), del periodo massimo di assenza
cui il periodo di comporto si completa utilizzando i criteri di equità integrativa (art. 1374 c.c.). Qualora
la contrattazione collettiva abbia stabilito solo il comporto secco, con esclusione della frazionabilità
delle assenze, l’adeguamento della previsione legislativa deve avvenire mediante il ricorso a fonti integrative, usi ed equità (C. Cassazione, sent. n. 4328 del 14 ottobre 1983).
In caso che la contrattazione collettiva non abbia previsto alcun periodo di comporto il giudice dovrà
determinare in via equitativa sia il periodo di comporto (termine interno) (C. Cassazione, sent. n. 2507
del 10 marzo 1987 che normalmente coincide con il comporto secco stabilito dalla contrattazione collettiva) sia il maggior arco temporale in cui esso va contenuto (termine esterno) (C. Cassazione, sent.
n. 7103 del 23 giugno 1995, n. 90 dell’8 gennaio 1993, n. 3649 dell’11 aprile 1987; di solito di tre anni
da calcolarsi a ritroso dalla data del licenziamento) nel rispetto dei principi contenuti o desumibili dalla normativa della contrattazione collettiva relativa al settore di appartenenza dell’impresa (C. Cassazione, sent. 28 settembre 2018, n. 23596).
Il licenziamento del lavoratore per avvenuto superamento del periodo di comporto pone a carico del
datore di lavoro:
a.

in caso di comporto secco, la sola indicazione complessiva del periodo, in quanto unico e ininterrotto periodo di malattia, in cui i periodi di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore;

b.

in caso di comporto per sommatoria, l’indicazione specifica e dettagliata delle assenze computate, al fine di consentire la difesa del lavoratore (C. Cassazione, sent. 27 febbraio 2019, n. 5752);

mentre a carico del lavoratore è la contestazione precisa delle assenze per malattia incluse nel computo del comporto. In difetto di contestazione o in assenza di una chiara e precisa presa di posizione
del lavoratore sulla loro esistenza, le stesse si considerano non controverse (C. Cassazione, sent. 28
settembre 2018, n. 23596).
Il lavoratore ha diritto di impugnazione del licenziamento per decorrenza del termine di comporto.
L’impugnazione può avvenire anche oltre al termine di 60 giorni previsto dall’art. 6, L. n. 604 del 15 lu-
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glio 1966, ma valgono i principi generali contenuti negli artt. 1421 e 1422 c.c., per le seguenti forme di
licenziamenti:


licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio (art. 1, L. n. 7 del 9 gennaio 1963),



licenziamento delle lavoratrici madri (art. 2, L. n. 1204 del 30 dicembre 1971),



licenziamento non intimato per iscritto, privo della forma ad substantiam,



licenziamento motivato con il superamento dei limiti di età e il possesso dei requisiti pensionistici
nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro,



licenziamento senza l’osservanza delle disposizioni contenute nella L. n. 604 del 15 luglio 1966,



licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto (C. Cassazione, sent. n. 186
del 28 gennaio 2010).

Per il calcolo del periodo di comporto debbono essere considerati anche i giorni:


festivi (domeniche e festività infrasettimanali C. Cassazione, sent. n. 20458 del 19 ottobre 2004,
n. 13816 del 18 ottobre 2000; tale computo può essere oggetto di diversa imputazione per effetto della contrattazione collettiva) e, in genere, non lavorativi (per assenza a causa di malattia) (C.
Cassazione, sent. n. 20106 del 24 settembre 2014);



non lavorati (per sciopero), salvo prova contraria, dovendosi presumere la continuità
dell’episodio morboso (C. Cassazione, sent. n. 2227 del 4 marzo 1991). Il giudice ha ritenuto che i
giorni di sciopero non sono stati fatti dal lavoratore ammalato per indisponibilità a causa di malattia. La prova contraria può essere fornita nel caso in cui il lavoratore appartenga ad un sindacato che non ha aderito allo sciopero;



cure termali retribuite fruite in periodo extraferiale.

Lo stesso criterio vale anche per i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale. Invece
i giorni non lavorati dai lavoratori a tempo parziale verticale non possono venire calcolati nel periodo
di comporto.
Non sono invece computabili nel periodo di comporto le seguenti assenze:


malattia imputabile al datore di lavoro, derivanti da nocività dell’ambiente di lavoro, in violazione
del dovere alla sicurezza dei luoghi di lavoro (Trib. Torino, sent. del 19 marzo 2002),



malattia del lavoratore invalido dovuta a seguito dello svolgimento di mansioni incompatibili con
il suo stato fisico (C. Cassazione, sent. n. 2302 del 20 marzo 1990),



infortunio e malattia professionale,



malattia a causa di gravidanza e puerperio (art. 20, D.P.R. n. 1026 del 25 novembre 1976),



periodi di ferie maturati e non goduti, in base alla richiesta del lavoratore. Con l’erogazione della
remunerazione da parte del datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 873 del 28 gennaio 1997), e
che non sono di ostacolo agli interessi dell’impresa (C. Cassazione, sent. n. 1774/2000). A tal fine
il lavoratore deve presentare la relativa istanza in epoca anteriore alla scadenza del comporto,
che costituisce una possibilità e non un obbligo per il datore di lavoro (C. Cassazione, sent. 5 aprile 2017, n. 8834).

Un particolare problema è quello della comparazione dei giorni di assenza per il calcolo del periodo
di comporto in quanto lo stesso è ragguagliato a mesi.
In assenza di disposizioni specifiche nella contrattazione collettiva il calcolo dei mesi può avvenire con
uno dei seguenti modi:


il computo dei mesi va fatto in base alla loro effettiva durata (C. Cassazione, sent. n. 3675 del 30
maggio 1986), che rappresenta il metodo più comune per la giurisprudenza;
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i mesi sono costituiti di 30 giorni ciascuno, senza considerare la loro durata effettiva (C. Cassazione, sent. n. 3735 del 1° giugno 1983), con riferimento ad un criterio unico, avente caratteristiche di omogeneità ed uniformità (C. Cassazione, sent. n. 15222 del 22 luglio 2016). Se il periodo
di comporto è di 18 mesi, esso equivale sempre a 540 giorni.

Un altro problema è quello della maturazione dell’anzianità di servizio durante il periodo di comporto. In assenza di una specifica regolamentazione nella contrattazione collettiva, si deve precisare che
l’anzianità matura regolarmente durante il periodo di malattia. È ammesso che la contrattazione collettiva possa prevedere un periodo più lungo nella determinazione dell’anzianità durante il periodo di
comporto con riferimento all’inizio della malattia (C. Cassazione, sent. n. 5905 del 9 novembre 1982).
Nel caso in cui il lavoratore, in base alla contrattazione collettiva, intenda chiedere l’aspettativa per
motivi di salute dopo il superamento del periodo di comporto, ha l’obbligo di esercitare tale diritto al
momento della scadenza del termine contrattuale di conservazione del posto di lavoro e non dopo la
risoluzione del relativo rapporto (C. Cassazione, sent. n. 5741 del 20 novembre 1985).
È possibile superare il periodo massimo di comporto con la richiesta da parte del lavoratore di godere delle ferie già maturate (C. Cassazione, sent. n. 27392 del 29 ottobre 2018; n. 15954 del 17 dicembre 2001). Peraltro il datore di lavoro non è tenuto (o obbligato) a concederle (C. Cassazione, sent.
5528 del 4 giugno 1999; n. 12219 del 2 novembre 1999) salvo che tale richiesta non sia contemplata
nella contrattazione collettiva.
Va precisato che le regole contenute nell’art. 2110 c.c., relativamente alle assenze per malattia del lavoratore, prevalgono sulla disciplina dei licenziamenti individuali con l’impedimento al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto fino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza
(comporto) che è predeterminato dalla legge, dalle parti o dal giudice. Tale limite costituisce l’unica
condizione di legittimità del recesso nell’ottica del contemperamento tra gli interessi confliggenti di:


datore di lavoro (mantenimento alle proprie dipendenze solo colui che lavora e produce),



lavoratore (disposizione di un congruo periodo di tempo per curarsi, senza perdere i mezzi di sostentamento).

Lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del
lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore (C. Cassazione, sent. 7 dicembre 2018, n.
31763).
In tema di patto di prova, la disposizione del CCNL che, attribuendo rilevanza sospensiva del periodo
di prova alla malattia, stabilisca un periodo di comporto più breve rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori, è legittima e coerente con la causa del contratto di prova, connotata da un lato
dalla reciproca verifica della convenienza del rapporto di lavoro e dall’altro lato dalla tutela del diritto
alla salute e alla conservazione del posto di lavoro (C. Cassazione, sent. 2 ottobre 2018, n. 23898).
Per le assenze successive alla scadenza del periodo di aspettativa per malattia previsto dal CCNL, è
necessario accertare che il mancato rientro del lavoratore sia dovuto ad una condizione di malattia,
non essendo rilevanti le assenze imputabili ad una scelta volontaria (le quali debbono essere valutate
sul diverso piano disciplinare (C. Cassazione, 27 luglio 2018, n. 19927).

Cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di comporto
Al termine del periodo di comporto, determinato con riferimento alla contrattazione collettiva, il datore di lavoro ha titolo di cessare il rapporto di lavoro anche in costanza di malattia.
Un primo problema da risolvere è il momento in cui il datore di lavoro ha titolo di far cessare il rapporto di lavoro. La regola generale è quella che la cessazione deve essere comunicata al lavoratore
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con tempestività, al fine di vincere la presunzione di una possibile tacita rinuncia da parte del datore
di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 1524 del 27 febbraio 1990).
Va fatto presente che il mancato esercizio del licenziamento da parte del datore di lavoro, entro un
periodo significativo di tempo dalla data del termine del comporto, si aprono i termini per la conservazione del posto di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 119 del 13 gennaio 1989).

Attenzione
Va fatto presente che l’accettazione al rientro del lavoratore in servizio non legittima poi il suo
licenziamento a seguito del verificarsi in epoca successiva di una breve malattia (C. Cassazione, sent. n. 2598 del 19 aprile 1985).
Per far cessare il rapporto di lavoro deve dimostrare il rapporto causale tra la data di licenziamento
del lavoratore e quella relativa al superamento del periodo di comporto (C. Cassazione, sent. n. 267
del 12 gennaio 1991).

Attenzione
In caso di durata della malattia oltre il periodo di comporto, il potere di recesso del datore di
lavoro permane solo se posto in essere immediatamente al rientro in servizio del lavoratore
(C. Cassazione, sent. n. 3650 dell’11 aprile 1987).
I periodi di malattia usufruiti dal lavoratore dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
dichiarato poi illegittimo in sede giudiziale, non possono venire utilmente computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il lavoratore non era tenuto all’obbligo di presenza al lavoro. Tali periodi di malattia sono stati ricostruiti solo in sede giudiziale con il ripristino della funzionalità del rapporto (C. Cassazione, sent. n. 15687 del 28 luglio 2016).
Può capitare che, a seguito di un infortunio sul lavoro di cui l’INAIL considera cessato lo stato di inabilità con la conseguente sospensione dell’erogazione della relativa indennità, il lavoratore continui
l’assenza dal lavoro con conseguente inizio di un’assenza per malattia debitamente certificata. In questo caso, dal momento dell’insorgenza della malattia, inizia a decorrere un distinto periodo di comporto (C. Cassazione, sent. n. 26005 del 29 dicembre 2015). Se l’assenza per malattia supera il periodo
di comporto il datore di lavoro ha titolo di cessare il rapporto di lavoro senza inviare al lavoratore alcun invito alla ripresa del lavoro (C. Cassazione, sent. n. 12563 del 4 giugno 2014).
È stato chiarito che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di
lavoro non ha l’onere di avvertire (ma solo l’opportunità) preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare
la facoltà di chiedere in forma tempestiva un periodo di aspettativa (C. Cassazione, sent. n. 12563 del
4 giugno 2014, n. 1404 del 31 gennaio 2012, n. 16421 del 13 luglio 2010).
Il licenziamento di un lavoratore per avvenuto superamento del periodo di comporto è assimilabile
non al licenziamento disciplinare ma a quello per giustificato motivo oggettivo (C. Cassazione, sent. n.
23920 del 25 novembre 2010). Tale superamento deve venire considerato in relazione all’esigenza di
un ragionevole “spatium deliberandi” riconosciuto al datore di lavoro. La conseguente tempestività del
recesso non può essere considerata una rigida e meccanica applicazione di criteri temporali prestabiliti, ma va valutata come una compiuta considerazione di ogni significativa circostanza idonea ad inci-
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dere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilità o meno delle assenze del lavoratore in rapporto
alle esigenze dell’impresa, con la possibilità del datore di lavoro di conservazione del posto di lavoro
anche oltre il periodo di tutela predeterminato dalla contrattazione collettiva (C. Cassazione, sent. n.
23920 del 25 novembre 2010). In altri termini, a differenza di quanto avviene per il licenziamento disciplinare, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l’interesse del
lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a
disporre di un ragionevole spatium deliberandi in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli
interessi aziendali, per cui il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione dei criteri cronologici prestabiliti (C. Cassazione, sent. 12 ottobre 2018, n. 25535).

Attenzione
Il licenziamento per il perdurare delle assenze per malattia del lavoratore, prima del superamento del periodo minimo di comporto, fissato dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione dell’art. 2110 c.c. (C. Cassazione, sent. 22 maggio 2018, n.
12568).

Obblighi di comunicazione e di reperibilità dei lavoratori ammalati in Italia
È fatto obbligo da parte del medico curante che emette il certificato di malattia (certificato di diagnosi ed attestato di malattia),contenente la data iniziale e quella finale dell’evento, di inviare telematicamente all’INPS del relativo certificato (art. 1, comma 149, L. n. 311 del 30 dicembre 2004). Va
peraltro precisato che, se per motivi tecnici la trasmissione telematica non dovesse risultare possibile,
il lavoratore ha il dovere del recapito della certificazione al datore di lavoro. Al riguardo l’INPS, con circolare n. 136 del 25 luglio 2003, ha fatto presente che la certificazione di malattia non può essere sostituita con altro documento. La trasmissione via fax può essere considerata valida ai soli effetti del
rispetto del termine di invio previsto per consentire l’effettuazione di visite mediche di controllo. Nessun valore hanno invece le comunicazioni telefoniche.
Con questa procedura il certificato viene messo a disposizione di:


datore di lavoro,



INPS competente per territorio.

In tal modo l’INPS e il datore di lavoro hanno diritto di poter effettuare i relativi controlli sullo stato di
salute del lavoratore in tempo reale. I controlli devono essere eseguiti attraverso i servizi medicolegali delle ASL e con il personale medico inserito nelle liste presso le sedi INPS (art. 3, D.L. n. 663 del
30 dicembre 1979 e D.M. del 15 luglio 1986). Sono, infatti, vietati gli accertamenti diretti da parte del
datore di lavoro sull’infermità di malattia dei lavoratori dipendenti (art. 5, L. n. 300 del 20 maggio
1970). Per l’invio telematico del certificato di malattia viene attribuito un particolare codice che il medico lo comunica al lavoratore. Sarà poi onere del lavoratore di comunicare tale codice al proprio datore di lavoro per lo scarico del certificato medico. Infatti, il lavoratore ha l’onere di controllare
l’avvenuta trasmissione del certificato di malattia (C. Cassazione, sent. 22 luglio 2016, n. 15226) con la
richiesta al proprio medico curante del numero di protocollo INPS.
Il datore di lavoro ha solo il diritto di procedere ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato
d’incapacità lavorativa rilevante che giustifichi l’assenza del lavoratore (es. mediante utilizzo di agenzia investigativa per gli spostamenti del lavoratore per attività sportive o ludiche) (C. Cassazione, sent.
17 giugno 2020, n. 11697).
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Il rilascio dell’attestato di malattia deve avvenire contestualmente con l’assenza dal lavoro del lavoratore. Il rilascio di tale attestazione nei giorni precedenti all’assenza per malattia di un dipendente, oltre ad essere priva di contenuto certificativo, si presta ad ingenerare il dubbio che l’assenza non sia
giustificata da una malattia accertata, con la conseguenza che la condotta del medico che ha rilasciato
tale documento costituisce una violazione di un suo dovere deontologico, con tutte le relative conseguenze (C. Cassazione, sent. n. 3705 del 9 febbraio 2012).
Va fatto presente che rientra tra i normali obblighi di correttezza e diligenza nello svolgimento del
rapporto di lavoro anche quello che fa carico al lavoratore di assicurarsi che impedimenti
nell’espletamento della prestazione, anche se legittimi, non arrechino al datore di lavoro un pregiudizio ulteriore, per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento in ordine
all’effettiva ripresa della prestazione lavorativa. In altri termini il lavoratore è tenuto a controllare che
il certificato medico riporti in forma precisa la durata della malattia (C. Cassazione, sent. n. 10552 del
7 maggio 2013).
Il datore di lavoro non può agire in autotutela privata, facendo esaminare le certificazioni mediche di
assenza del lavoratore a un medico di sua fiducia, ma deve richiedere un accertamento tecnico ai
servizi medico-legali all’INPS con le ragioni che giustificano la richiesta (C. Cassazione, sent. 21 gennaio 2005, n. 1728).
Per l’invio telematico il certificato assume un particolare codice che il medico lo comunica al lavoratore. Egli dovrà poi comunicare tale codice al proprio datore di lavoro per lo scarico del certificato medico. Infatti, il lavoratore ha l’onere di controllare l’avvenuta trasmissione del certificato di malattia (C.
Cassazione, sent. n. 15226 del 22 luglio 2016), con la richiesta del numero di protocollo INPS.
In caso di permanenza non notturna al Pronto soccorso del lavoratore, lo stesso ha l’obbligo di farsi
rilasciare un certificato di malattia che verrà trasmesso telematicamente dalla Struttura sanitaria. In
caso di permanenza notturna al Pronto soccorso la degenza del lavoratore costituisce un ricovero con
la richiesta di un apposito certificato di ricovero.
La malattia del lavoratore in aspettativa, anche se richiesta quando il periodo di comporto era già
esaurito, comporta sempre l’obbligo alla sua giustificazione al datore di lavoro sino al termine
dell’aspettativa (C. Cassazione, sent. n. 6697 del 6 aprile 2016).
Le verifiche si possono eseguite sin dal primo giorno di malattia (L. n. 111 del 15 luglio 2011). Il lavoratore ha pertanto l’obbligo di osservare per tutta la durata della malattia le fasce di reperibilità durante
le quali esso deve farsi trovare al proprio domicilio per poter essere sottoposto a visita di controllo
(visita fiscale) al fine di poter verificare la veridicità dell’assenza per malattia.
Va tenuto presente che l’eventuale cambiamento del domicilio fiscale durante la malattia da parte del
lavoratore, comporta l’obbligo a suo carico di comunicare all’INPS competente, e al datore di lavoro, il
nuovo indirizzo, anche solo temporaneo (temporanea reperibilità), indicando il relativo motivo per cui
risiede in un luogo diverso rispetto a quello indicato in precedenza, con la relativa documentazione
attestante tale variazione, al fine di garantire il diritto di disporre delle visite mediche di controllo (C.
Cassazione, sent. n. 1585 del 23 gennaio 2013).
Infatti l’assenza a visita medica di controllo, non debitamente documentata e giustificata, può comportare la comminazione di sanzioni e l’emanazione di provvedimenti a carico del lavoratore.
L’ingiustificata assenza alle visite mediche di controllo può essere integrata da qualsiasi condotta che
sia valsa ad impedire l’esecuzione della verifica sanitaria per: incuria, negligenza o altro motivo non
apprezzabile. È onere del lavoratore di provare il rispetto del dovere di diligenza con la dimostrazione
della necessità del suo allontanamento dal domicilio, e quello della comunicazione tempestiva di tale
allontanamento agli Organi ispettivi (C. Cassazione, sent. n. 3294 del 19 febbraio 2016).
In linea generale le fasce di reperibilità cui il lavoratore deve osservare sono le seguenti valide per tutti i giorni, compresi quelli festivi, prefestivi, sabato, domenica festività nazionali (C. Cassazione, sent.
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n. 21621 del 21 ottobre 2010; in presenza di un serio e fondato motivo che giustifica l’allontanamento
dal proprio domicilio del lavoratore ammalato, non si ha alcuna sanzione):
a.

per i dipendenti privati: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

b.

per i dipendenti pubblici: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

L’INPS ha emanato al riguardo delle istruzioni operative (INPS, messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012).
In particolare, nel caso in cui il lavoratore non sia stato trovato al proprio domicilio nel corso di una
visita di controllo da parte dell’INPS, il medico fiscale lascia un invito a presentarsi presso l’ASL competente al fine di giustificare l’assenza. Qualora il motivo addotto dal lavoratore assente dovesse risultare insufficiente (art. 5, D.L. n. 463 del 12 settembre 1983), lo stesso perde il diritto a qualsiasi
trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia e il 50% per i rimanenti giorni di malattia, con
la sola esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero e di quelli già oggetto di precedente visita di controllo.
Le decisioni adottate dall’INPS a carico dei lavoratori vengono notificate agli interessati i quali possono presentare le proprie controdeduzioni.
La procedura di difesa del lavoratore contro il provvedimento adottato dall’INPS a suo carico è duplice:
a.

il lavoratore ha titolo di presentare ricorso motivato, entro i termini esposti nella decisione, al
Comitato Provinciale dell’Istituto di Previdenza;

b.

il lavoratore in autotutela ha titolo di presentare, anche prima dei termini per il ricorso, alla sede
dell’INPS una propria memoria corredata da tutta la documentazione utile per giustificare la sua
assenza alla visita fiscale.

I motivi che normalmente determinano l’assenza del lavoratore dal domicilio durante le fasce orarie
di reperibilità per la visita fiscale sono i seguenti:
1.

visite ambulatoriali presso i propri medici di base (i quali hanno orari coincidenti con le fasce
orarie di reperibilità),

2.

protrarsi della permanenza nello studio medico a seguito di ritardi del medico nelle visite domiciliari,

3.

necessità di recarsi in farmacia per l’acquisto di farmaci curativi,

4.

non corretto funzionamento del campanello, o non averlo sentito, o non si è potuto rispondere
in quanto non si è riusciti ad alzarsi dal letto a causa di incoscienza, ed altro (Trib. Perugia, sent.
n. 620 del 9 novembre 2012), che ha accolto il ricorso del lavoratore il quale era solo a casa e non
era riuscito ad alzarsi dal letto a causa di una febbre a temperatura elevata).

L’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità è escluso per i lavoratori che risultano assenti a causa
di (art. 25, D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2016, d.m. 11 gennaio 2016):
a.

patologie gravi (per la straordinarietà dell’episodio morboso) che richiedono terapie salvavita
(cioè cure indispensabili per tenere in vita una persona),

b.

stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che ha determinato una
riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%, come da elenco analitico
esposto nella circolare INPS, n. 95 del 7 giugno 2016.

In linea generale, il lavoratore si considera guarito e conseguentemente risulta idoneo alla ripresa del
lavoro alla scadenza della prognosi non seguita da altra certificazione di malattia.
Va ricordato che le giornate in cui viene posta la prestazione in regime di day hospital o day service
ambulatoriale sono equiparate a giornate di ricovero. Da ciò deriva che l’incapacità al lavoro è riconosciuta limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione sanitaria indicata nel certificato
medico. Pertanto nel caso di continuazione della prestazione anche nei giorni successivi il lavoratore
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è tenuto a produrre un certificato medico di continuazione (INPS, circolare n. 136 del 25 luglio 2003,
messaggio n. 3701 del 12 febbraio 2008).
La certificazione di malattia prodotta dai cittadini comunitari nella loro lingua è valida anche quando
sia necessario procedere alla sua traduzione per la valutazione corretta del contenuto (INPS, messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007).
La diffusione del certificato di assenza di un dipendente per malattia costituisce diffusione di un dato
sensibile in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell’interessato. Ciò comporta l’esatto adempimento della
normativa contenuta nella legge sulla privacy (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) (C. Cassazione, sent.
n. 18980 dell’8 agosto 2013).
La fine del periodo di malattia coincide con il momento in cui il lavoratore riacquista la capacità lavorativa, che normalmente coincide con il giorno successivo alla scadenza della prognosi non seguita
da altro certificato medico. Nel caso che il lavoratore, consideratosi guarito, ritiene di riprendere in
anticipo il lavoro, deve farsi rilasciare un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi (INPS,
circolare n. 79 del 2 maggio 2017).

Malattia dei lavoratori temporaneamente soggiornanti all’estero
Il lavoratore che si ammala all’estero ha gli stessi obblighi di comunicazione del lavoratore che presta
la propria opera in Italia (C. Cassazione, sent. 24 giugno 2005, n. 13622).
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi terzi (extra U.E.)
che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni od accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo l’avvenuta presentazione della certificazione originale della malattia, che deve venire legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana (INPS, circolare n. 95 del 6 settembre 2006, n. 136 del 25 luglio 2003).
Al riguardo si deve precisare che talune ambasciate o consolati italiani operanti presso taluni Paesi
terzi (su richiesta dell’INPS e del datore di lavoro) possono incaricare dei medici locali al fine di procedere all’esame dei certificati prima di procedere alla relativa convalida, oppure redigere altra certificazione sanitaria in lingua italiana. Un esempio può essere fornito dai Consolati italiani in Marocco o Sri
Lanka.
La legalizzazione della documentazione medica non è necessaria se i lavoratori si ammalano in Paesi
terzi che abbiano stipulato con l’Italia convenzioni od accordi specifici che regolamentano la materia
in cui risulta specificata che la certificazione di malattia rilasciata dall’istituzione locale competente è
esente da legalizzazione i cui testi sono consultabili su INPS INTERNET. Al riguardo si dovrà consultare
il sito: INPS, Informazioni, Panorama internazionale, Le convenzioni internazionali, Normativa, Stati
esteri – convenzioni bilaterali.
In linea generale i Paesi in esame sono i seguenti:


Paesi extra U.E. con cui sono stati stipulati accordi che prevedono l’applicazione della disciplina
comunitaria: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Turchia;



Paesi extra U.E. con cui sono state stipulate convenzioni estese all’assicurazione per malattia: Argentina, Bosnia-Erzegovina (va precisato che sono tuttora in vigore per tutti i Paesi attualmente
indipendenti gli accordi a suo tempo stipulati con la ex-Jugoslavia), Brasile, Croazia, Jersey ed Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino, Serbia, Montenegro,
Tunisia, Uruguay, Venezuela;



Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, a condizione che gli atti e documenti
rechino l’Apostille.
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Le convenzioni possono prevedere la possibilità di effettuare da parte degli Enti sanitari degli accertamenti sui lavoratori assistiti in Italia che si ammalano in territorio estero, con l’indicazione delle relative generalità ed il loro recapito all’estero.
Per i lavoratori che espletano l’attività in Paesi aderenti all’UE è in vigore la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) che è entrata in vigore dal 1° novembre 2004 e ha sostituito le funzioni
espletate dai Mod. E 110, 111, 119, 128.
Essa consente di poter accedere ai servizi sanitari pubblici dello Stato ospitante (es. medici, farmacie,
ospedali o cliniche), con gli stessi diritti dei cittadini residenti. In caso di ricevimento di cure mediche
in uno Stato in cui l’assistenza sanitaria è a pagamento, il lavoratore ha diritto al rimborso immediato
o dopo il suo rientro in Italia, con la sola esclusione dei ticket.
La tessera sanitaria è nominativa e la relativa durata è stabilita a seconda dello Stato che l’ha emessa.
Essa permette al soggetto intestatario di potersi recare in caso di necessità direttamente presso un
medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
La tessera in esame copre anche le cure mediche collegate alla gravidanza, compreso il parto, e le
malattie croniche.
La tessera non può venire utilizzata per il trasferimento all’estero per cure ad alta specializzazione
(cure programmate), per le quali è necessario il possesso dell’autorizzazione preventiva rilasciata
dall’USL competente per territorio. In caso di una programmazione di un parto all’estero è necessaria
l’autorizzazione speciale USL (Modello S2).
In Italia tale tessera è stampata sul retro della Tessera sanitaria (TS) ed è rilasciata a tutte le persone
iscritte a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
I seguenti soggetti italiani non hanno diritto al TEAM:
TIPO DI SOGGETTO

DOCUMENTO
ALTERNATIVO



Lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE),

Mod. E 106



Studenti iscritti all’AIRE,

Mod. E 106



Pensionati e loro familiari,

Mod. E 121



Familiari di lavoratori residenti in un Paese diverso da quello
del capofamiglia

Mod. E 109

La tessera spetta anche ai cittadini extracomunitari che risultano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Peraltro questi soggetti non sono abilitati al suo utilizzo in: Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Continuazione della malattia: aspetti operativi
Nel caso che la malattia continui oltre il termine finale esposto nel certificato iniziale, il lavoratore è
tenuto a richiedere al medico curante il rilascio del certificato di prosecuzione della malattia, entro
il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente. Tale certificato dovrà poi essere
inviato telematicamente a cura del medico all’INPS e reso poi disponibile al datore di lavoro.
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Nel caso che il certificato venga emesso e trasmesso prima della scadenza della prognosi precedente,
i giorni della successiva prognosi decorrono dalla data in cui il secondo attestato è stato rilasciato e
trasmesso.
Se a seguito di una visita di controllo viene variato il periodo della prognosi originaria, tale variazione
deve essere comunicata al datore di lavoro.
In caso di ricaduta della stessa malattia, o in un’altra che costituisca una conseguenza della prima,
entro 30 giorni dalla data di cessazione della malattia originaria, la stessa è considerata come una sua
continuazione, e deve essere fatta apposita menzione da parte del medico curante nel certificato (con
la menzione di: continuazione o ricaduta).
La fine di una malattia coincide normalmente con il momento in cui il lavoratore riacquista la capacità
lavorativa, che corrisponde con il giorno successivo alla scadenza della prognosi. Al riguardo non è
prevista alcuna emissione di certificati (C. Cassazione, sent. n. 10852 del 25 maggio 2016). Il rapporto
di lavoro riprende senza alcuna sollecitazione datoriale, con la cessazione dello stato morboso. È
escluso, anche in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, alcun obbligo di informazione da
parte del datore di lavoro, in quanto costituiscono effetti giuridici previsti direttamente dalla legge.
Peraltro nel caso che il lavoratore, considerandosi guarito, intenda riprendere in anticipo il lavoro
rispetto alla data esposta nel certificato, dovrà richiedere al medico curante l’emissione di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi per la sua riammissione al posto di lavoro (Min. Lavoro, messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014).

Controlli medici sullo stato della malattia del lavoratore
Il datore di lavoro e l’INPS hanno titolo di far effettuare dei controlli medici sullo stato di salute dei
lavoratori ammalati. Il datore di lavoro può richiedere i controlli sanitari tramite i servizi medicolegali delle USL, con la presentazione di apposita richiesta in via telematica all’INPS (Servizio richiesta
visita medica di controllo) (INPS, messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012; n. 9399 del 1° giugno 2012).
Tali controlli possono riguardare un solo lavoratore o più lavoratori (Invio richieste multiple), con un
massimo di 50 unità. L’INPS ha titolo di effettuare i relativi controlli tramite personale medico inserito
nelle liste speciali a disposizione dell’Istituto.
Il medico che effettua la visita di controllo deve redigere apposito verbale informatico con il rilascio al
lavoratore di una copia. Esso dovrà essere trasmesso telematicamente all’INPS e sarà accessibile anche al datore di lavoro che ha richiesto tale visita (INPS, circolare n. 150 del 28 novembre 2011).
Il datore di lavoro ha titolo di richiedere delle ulteriori visite di controllo per lo stesso lavoratore assente per malattia. Peraltro se nel suo comportamento si dovesse ravvisare l’esistenza di un intento
persecutorio, il lavoratore potrebbe avere diritto al risarcimento di un danno (C. Cassazione, sent. n.
14449 del 26 giugno 2009).
Il datore di lavoro può far effettuare degli accertamenti investigativi per verificare se il lavoratore
ammalato svolga contemporaneamente altra attività, purché siano fatti nella sola osservazione del
comportamento esteriore nella vita di tutti i giorni come fatto materiale che integra un illecito disciplinare (e non uno stato di malattia) (C. Cassazione, sent. n. 6236 del 3 maggio 2001). In altri termini il
datore di lavoro ha titolo di accertare le eventuali circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza
della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa tale
da giustificare l’assenza dal lavoro (C. Cassazione, sent. n. 25162 del 26 novembre 2014).
L’assenza per ingiustificata sottrazione del lavoratore alla visita di controllo domiciliare (art. 5, D.L. n.
463 del 12 settembre 1983) produce la decadenza dal diritto al trattamento economico per i primi
dieci giorni. L’effettuazione del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello
stato di malattia, anche se è avvenuta prima della scadenza di detto termine, non ha la funzione di
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impedire la comminazione della sanzione suindicata, ma solo quella di impedire la protrazione degli
effetti della sanzione per il periodo successivo, in quanto l’osservanza da parte del lavoratore
dell’onere di controllo presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo (C.
Cassazione, sent. 7 luglio 2020, n. 13980).
L’allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio eletto è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli Organi di controllo, o quando venga fornita la dimostrazione
dell’indifferibilità del predetto allontanamento, in quanto il lavoratore ha un obbligo di cooperazione
con tali Organi per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela (C. Cassazione, sent. 22 luglio 2019, n. 19668).

Trattamento economico
Per il periodo di assenza a causa di malattia il lavoratore ha diritto di disporre di mezzi adeguati al fine di sostenere le esigenze personali e familiari (art. 38 Costituzione e art. 2110 c.c.). Il relativo onere
può risultare:
a.

a totale carico del datore di lavoro;

b.

a carico dell’INPS con l’integrazione anche da parte del datore di lavoro, in base alle disposizioni
contenute nella contrattazione collettiva.

L’eventuale integrazione da parte del datore di lavoro può essere stabilita fino al raggiungimento del
normale trattamento economico spettante al lavoratore ammalato.
Al fine di avere un quadro operativo in materia di trattamento economico in caso di assenza per malattia del lavoratore, si veda la seguente tabella illustrativa:
SETTORE
PRODUTTIVO
DATORE DI
LAVORO

TRATTAMENTO A CARICO
INPS

Industria ed artigianato



Operai e categorie assimilate
Lavoratori a domicilio




Impiegati
Quadri e Dirigenti







Impiegati presso proprietari di immobili
Portieri in genere
Viaggiatori/piazzisti/rappresentanti
Dipendenti da Organizzazioni sindacali
e da Partiti politici
Dirigenti



Operai e categorie assimilate
Impiegati e Quadri (cui
si applicano le norme
contrattuali degli impiegati)
Lavoratori a domicilio

Credito, Assicurazioni e Servizi
tributari appaltati



Salariati in genere




Operai e Impiegati
Quadri e Dirigenti

Agricoltura




OTI e OTD
Salariati fissi (con contratto annuale o inferiore all’anno)




Impiegati
Dirigenti


Commercio
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SETTORE
PRODUTTIVO
DATORE DI
LAVORO

TRATTAMENTO A CARICO
INPS






TRATTAMENTO A CARICO DATORE DI
LAVORO

Braccianti: fissi, obbligati, avventizi (giornalieri di campagna) ed
assimilati
Compartecipanti
Piccoli coloni

Hanno diritto al trattamento a carico dell’INPS per le assenze a causa di malattia i seguenti lavoratori:
1.

apprendisti, appartenenti a tutti i settori produttivi, sia per le qualifiche impiegatizie che operaie;

2.

lavoratori somministrati non in prova;

3.

lavoratori a tempo indeterminato sospesi o cessati dal rapporto, nel caso che la malattia insorga
entro 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro;

4.

lavoratori distaccati;

5.

lavoratori dello spettacolo, sia operai che impiegati.

I Lavoratori domestici sono invece esclusi dal trattamento economico a carico dell’INPS.

A. Trattamento economico a carico dell’INPS
L’INPS eroga il trattamento di malattia a decorrere dal 4° giorno di assenza per malattia attestata dal
certificato medico per un periodo massimo:


di 180 giorni in un anno solare, relativamente ai lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato;



non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti all’evento morboso,
con un massimo di 180 giorni, relativamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Qualora il lavoratore non possa far valere dei periodi lavorativi superiori a trenta giorni,
il trattamento economico viene determinato con un periodo massimo di trenta giorni (art. 5,
comma 3, D.L. n. 463 del 12 settembre 1983).

In presenza di una malattia insorta in un anno solare e che si protrae anche nell’anno immediatamente successivo senza interruzione, si possono avere i seguenti due casi:
a.

nell’anno di insorgenza dell’evento non risulta essere stato raggiunto il massimo assistibile (180
giorni): il periodo massimo assistibile (180 giorni) viene riconosciuto anche nell’anno successivo,

b.

nell’anno di insorgenza dell’evento morboso è stato raggiunto il massimo assistibile (180 giorni):
il periodo massimo assistibile nell’anno successivo è subordinato alla permanenza del rapporto
di lavoro con oneri retributivi a carico del datore di lavoro.

Il trattamento economico è pari a:
Quota % x Retribuzione media giornaliera (RMG) x Numero giornate di malattia
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La RMG viene determinata con riferimento alla retribuzione lorda percepita (imponibile previdenziale)
nel mese precedente (o nelle 4 settimane precedenti) l’inizio della malattia. Per il calcolo delle giornate di malattia relativamente ai lavoratori occupati sono esclusi i giorni di domenica e le festività.
Il pagamento del trattamento deve essere eseguito dal datore di lavoro e poi recuperato per conguaglio nella denuncia UniEmens. Fanno eccezione le indennità di malattia erogate a:


operai agricoli a tempo determinato (ODT);



lavoratori a termine assunti per lavori stagionali;



lavoratori disoccupati o sospesi che non usufruiscono della CIG;



lavoratori dipendenti da datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali (es. fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria);



lavoratori a cui viene corrisposta direttamente la CIG (anche in deroga);



lavoratori per i quali la DTL abbia disposto la corresponsione diretta;



lavoratori ammalatisi nel corso dell’attività dell’azienda che è stata successivamente cessata;



lavoratori cui il datore di lavoro abbia rifiutato il pagamento dell’indennità (con diffida da parte
dell’INPS),

che vengono corrisposte a cura dell’INPS.
Per quanto concerne la quota percentuale si deve tenere presente quanto segue:
a.

operai, impiegati del settore terziario, apprendisti occupati:
- 50% dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 66,66% dal 21° al 180° giorno di malattia;

b.

dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non iscritti nell’albo delle imprese artigiane:
- 80% per tutti i giorni di malattia fino ad un massimo di 180 giorni.

Vi sono poi delle percentuali diverse per i lavoratori disoccupati o sospesi e per quelli ricoverati in
luoghi di cura.

B. Trattamento economico a carico del datore di lavoro
Rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro il trattamento economico per i periodi di malattia relativi:
a.

categorie escluse dal trattamento INPS, evidenziate in precedenza;

b.

primi tre giorni di malattia (carenza);

c.

integrazione dell’indennità INPS, prevista dalla contrattazione collettiva, durante il periodo di
conservazione del posto di lavoro;

d.

festività nel periodo di malattia per gli operai ed apprendisti operai;

e.

festività cadenti di domenica per gli impiegati del terziario e gli apprendisti impiegati.

Categorie particolari: aspetti operativi
Sono state stabilite delle particolari condizioni in favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti. Al fine di avere un quadro esaustivo sull’argomento si evidenziano alcune particolari situazioni.
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A. Lavoratori agricoli
Va precisato che per il settore agricolo vi sono delle particolarità nella liquidazione del trattamento
economico di malattia. In linea generale l’INPS corrisponde agli operai agricoli l’indennità di malattia
in forma diretta. Vi sono delle differenziazioni a seconda della tipologia di operai agricoli.
In particolare per gli OTD (operai a tempo determinato) il diritto al trattamento è riconosciuto a condizione che essi risultino iscritti negli appositi elenchi nominativi nell’anno precedente per almeno 51
giornate. Il periodo massimo indennizzabile viene determinato dal numero di giornate di iscrizione
negli elenchi nell’anno precedente. La contrattazione collettiva prevede per i lavoratori agricoli dei
fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Per quanto concerne gli OTI (operai a tempo indeterminato) la contrattazione collettiva prevede
l’istituto dell’anticipazione da parte del datore di lavoro.

B. Dirigenti
In presenza di malattia od infortunio extraprofessionale il dirigente non in prova ha diritto a:


conservazione del posto di lavoro per:
- 12 mesi, nel settore dell’industria;
- 240 giorni in un anno solare, nel settore terziario;

Attenzione
In caso di patologia grave e continuativa con la somministrazione di terapie salvavita documentate, il periodo di conservazione del posto di lavoro viene prolungato per un ulteriore periodo di 180 giorni, con l’erogazione dell’intera retribuzione. L’assenza deve risultare documentata con certificazione medica.


corresponsione dell’intera retribuzione.

Terminato il periodo di conservazione del posto di lavoro il dirigente ha titolo di richiedere un periodo
di aspettativa non retribuita per un massimo di mesi sei.

C. Lavoratori domestici
Indipendentemente dal tipo di contratto il lavoratore domestico ammalato, con certificato medico da
consegnare al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, ha diritto al trattamento economico che
rimane a completo carico del datore di lavoro, determinato nel modo seguente:
IMPORTO

DURATA MALATTIA



50% della retribuzione globale di fatto

Per i primi 3 giorni.



100% della retribuzione globale di fatto

Dal 4° giorno:
 per anzianità di servizio fino a sei mesi:
- max otto giorni annui, con la conservazione del posto di lavoro per 10 giorni;

MySolution | Guide

29

Assenze per malattia del lavoratore

IMPORTO

DURATA MALATTIA




per anzianità di servizio da sei mesi a due anni:
- max dieci giorni annui, con la conservazione del posto di lavoro per 45 giorni;
per anzianità di servizio oltre due anni:
- max quindici giorni annui, con la conservazione del
posto di lavoro per 180 giorni.

D. Operai ed apprendisti edili
Il trattamento economico di malattia per gli operai ed apprendisti edili non in prova viene determinato nel modo seguente:


indennità a carico dell’INPS erogata con le modalità ordinarie;



integrazione del datore di lavoro, in base alla contrattazione collettiva, la cui gestione è affidata
anche in parte dalla Cassa Edile.

Per quanto concerne gli impiegati dell’edilizia il trattamento per malattia è a completo carico del datore di lavoro.
Per entrambi i lavoratori è previsto un periodo di comporto con la conservazione del posto di lavoro.

E. Giornalisti dipendenti
La contrattazione collettiva stabilisce in favore dei giornalisti dipendenti per i periodi di assenza per
malattia l’erogazione di:


100% della retribuzione per 9 mesi;



50% della retribuzione per i successivi 9 mesi;

con la conservazione del posto di lavoro fino alla raggiunta idoneità.
La retribuzione cessa se il giornalista con più periodi di assenza per malattia raggiunge nel corso di
due anni un’assenza superiore a 18 mesi. Tale limite cessa dopo avere prestato un’attività lavorativa
effettiva per 12 mesi.
Per i praticanti è prevista l’erogazione di:


100% della retribuzione per il primo mese;



50% della retribuzione per gli altri due, decorsi i quali non è previsto alcun periodo ulteriore per
la conservazione del posto di lavoro.

F. Lavoratori a domicilio
Anche i lavoratori a domicilio hanno diritto al trattamento per malattia. Per la determinazione della
retribuzione media giornaliera (RMG) si debbono considerare i seguenti elementi:


retribuzione lorda mese precedente, comprese le relative maggiorazioni (ferie, festività, ecc.), determinata mediante la somma di tutte le lavorazioni riconsegnate nel mese;



determinazione del numero delle giornate di lavorazione (sommando i giorni ricompresi fra la
consegna e la riconsegna delle lavorazioni, escluse le domeniche);



divisione dell’importo della retribuzione lorda con il numero delle giornate di lavorazione = RMG.
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Resta inteso che se la malattia è intercorsa nel corso di lavorazione di una o più commesse l’indennità
viene corrisposta da datore di lavoro. Invece se essa inizia dopo il periodo di riconsegna di una commessa e prima della consegna di quella successiva il trattamento viene corrisposto direttamente
dall’INPS.

G. Lavoratori all’estero
Per i lavoratori che temporaneamente prestano la loro attività all’estero in caso di insorgenza di una
malattia si deve tenere presente che:
a.

per i Paesi comunitari hanno diritto all’assistenza sanitaria prevista nello Stato in cui operano,
ponendo in essere le procedure già esposte;

b.

per i Paesi extracomunitari è necessario verificare se sono in essere delle Convenzioni per
l’assistenza sanitaria diretta; in caso contrario deve essere attuata l’assistenza sanitaria indiretta
con la richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute tramite le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane operanti in detto Paese, con l’osservanza dei termini per l’invio della certificazione di malattia. Le Rappresentanze diplomatiche possono disporre anche visite mediche di
controllo.

Per l’erogazione del trattamento economico si dovranno osservare le disposizioni in vigore per il personale operante in Italia.

H. Lavoratori somministrati
Anche i lavoratori somministrati hanno diritto al trattamento economico in caso di assenza per malattia. A tal fine debbono far pervenire all’Agenzia di somministrazione con la massima sollecitudine il
numero di protocollo del certificato medico che attesta lo stato di malattia e quello dell’eventuale
proroga.
Il lavoratore somministrato non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. Al termine del periodo, in presenza di continuazione
della malattia, il lavoratore ha titolo di chiedere un periodo massimo di aspettativa pari a 120 giorni.
Il lavoratore ha diritto alla corresponsione di un trattamento complessivo determinato nel modo seguente:
a) malattia durante la missione:


indennità a carico dell’INPS;



integrazione dell’indennità in modo che il lavoratore percepisca:
- 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni di malattia;
- 75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 100% della normale retribuzione giornaliera netta dal 21° giorno in poi;

b) malattia durante i periodi di disponibilità: erogazione del trattamento in base alla contrattazione
collettiva.

I. Marittimi
Tutti i lavoratori arruolati a bordo di imbarcazioni hanno diritto alla retribuzione ed all’assistenza sanitaria a spese dell’armatore, anche in caso di assenza per malattia. Peraltro se il lavoratore si è in-
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tenzionalmente provocato o ha contratto la malattia mentre si trovava a terra senza autorizzazione,
l’armatore ha titolo di farsi rimborsare il costo sostenuto dall’arruolato.
La durata dell’obbligo di assistenza a cura dell’arruolato malato è indefinita.

L. Lavoratori part-time
Il diritto al trattamento economico in caso di malattia spetta anche ai lavoratori assunti in part-time.
Le modalità per il relativo calcolo risentono del tipo di part-time (verticale o misto e orizzontale).
Per il calcolo del trattamento economico si dovranno tenere presenti le seguenti disposizioni:
a) Part-time verticale o misto:
in particolare si dovrà tenere presente la data di insorgenza dell’evento morboso in base alle seguenti
precisazioni:
1.

malattie iniziate durante una fase di previsto lavoro: sono indennizzabili per l’intera durata della
malattia (anche per i periodi in cui non è prevista alcuna attività), con riferimento alla retribuzione media giornaliera riproporzionata;

2.

malattie iniziate durante un periodo di pausa contrattuale, entro i 60 giorni successivi dal termine della fase di lavoro: sono indennizzabili in misura ridotta con riferimento alla retribuzione
media giornaliera riproporzionata;

3.

malattie iniziate durante un periodo di pausa contrattuale, oltre i 60 giorni successivi dal termine
della fase di lavoro: sono indennizzabili in misura intera solo relativamente alle giornate di malattia incluse nel periodo previsto di lavoro;

4.

malattie insorte entro il 60° giorno successivo rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dopo l’ultimo giorno del rapporto a tempo determinato: il trattamento in misura ridotta spetta per tutte le giornate di malattia fino al limite massimo annuo;

5.

malattie insorte oltre il 60° giorno rispetto all’ultimo giorno lavorato a seguito di cessazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o all’ultimo giorno del rapporto a tempo determinato:
al lavoratore non spetta alcun trattamento economico.

b) Part-time orizzontale:
l’indennità di malattia spetta in forma regolare. Per la determinazione della retribuzione media giornaliera:


in caso di costanza del rapporto: si fa riferimento alla retribuzione media giornaliera del mese
precedente;



in presenza di rapporti caratterizzati dall’alternanza nel corso dell’anno di periodi di lavoro ad
orario ridotto e periodi a tempo pieno: per il calcolo della retribuzione media giornaliera si dovrà
rapportare le ore di lavoro svolto nelle settimane del mese precedente, con le ore medie giornaliere che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere se non fosse insorta la malattia.

Differenza fra malattia generica e malattia professionale
A conclusione dell’argomento sulle malattie dei lavoratori è indispensabile procedere ad effettuare la
distinzione esistente fra una malattia generica ed una malattia professionale, in quanto la prima viene tutelata dai servizi USL mentre la seconda è tutelata dall’INAIL.
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La malattia professionale si differenzia da quella generica in quanto è una malattia che viene contratta o deriva direttamente nell’esercizio ed a causa di una determinata lavorazione cui è adibito il lavoratore, a causa della presenza di: lavoro, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge
l’attività lavorativa (rischio lavorativo). L’elemento distintivo della malattia professionale rispetto a
quella generica risiede nella stretta e diretta connessione, sotto il profilo causale, con la prestazione di lavoro. La malattia professionale può comportare un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.
La prova per il riconoscimento di una malattia professionale è pertanto fornita dal nesso di causalità
esistente tra l’esercizio dell’attività lavorativa e la malattia medesima. Al fine di facilitare tale analisi il
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 ha predisposto in apposite tabelle le lavorazioni che devono ritenersi pericolose e le malattie che possono derivare da dette lavorazioni.
In presenza di malattie professionali diverse da quelle tabellate o di tipo diverso da quelle descritte
nelle tabelle, il lavoratore ha l’onere di provare in forma oggettiva e certa il relativo nesso di causalità
tra la prestazione di lavoro eseguita e la malattia incorsa, senza poter fare ricorso ad eventuali presunzioni legali.

Malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in
deroga
È stato affrontato il problema dei rapporti intercorrenti tra l’assenza per malattia e la CIG attivata a
seguito dell’emergenza epidemiologica. Va precisato che l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148 del 14
settembre 2015 stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia (INPS, circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020).
La CIG è un ammortizzatore sociale, in costanza di rapporto di lavoro, finalizzato a sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate condizioni di difficoltà, a
fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. Esistono i seguenti tre tipi di CIG:
1.

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) che è un ammortizzatore sociale richiesto al verificarsi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, o da situazioni temporanee di mercato. Essa è regolata dal D.M. 15 aprile 2016 e dal
D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (INPS, circolare n. 139 del 1°
agosto 2016). L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale;

2.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che è un ammortizzatore sociale utilizzato
per far fronte ad eventi aziendali strutturali che non compromettono la continuazione dell’attività
aziendale. Essa viene richiesta per una riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario
(giornaliero, settimanale, mensile) dei lavoratori interessati nel complesso, riduzione che non potrà superare il 70% rispetto al singolo lavoratore, durata 24 mesi estendibili a 36 mesi;

3.

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo alle due precedenti tipologie al fine di garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle
imprese che beneficiano degli ordinari interventi di integrazione salariale. Esso è uno strumento
sperimentale di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Con D.L. n. 44 del 9 maggio
2018 e L. n. 205 del 27 dicembre 2017 hanno stabilito che le Regioni, a seguito di accordi sottoscritti presso le unità di crisi possano autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe di continuità delle prestazioni di Cassa integrazione guadagni.

Al riguardo possono verificarsi le seguenti condizioni:
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a) la malattia insorge durante la sospensione dal lavoro (con cassa integrazione a zero ore), il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: la prestazione lavorativa è totalmente sospesa e il lavoratore non ha l’obbligo di comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro,
b) la malattia è precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, si potranno avere i
seguenti due casi:


se la totalità del personale inforza a: ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio
della stessa,



se non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza a: ufficio, reparto, squadra
o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare
dell’indennità di malattia come previsto dalla vigente legislazione,

c) l’intervento di cassa integrazione è relativo a una contrazione dell’attività lavorativa, con dipendenti
a orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Le regole per la CIG ordinaria si applicano in via analogica anche alla CIG in deroga.
In presenza di Fondo integrazione salariale (FIS), costituito con l’art. 29, D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 e D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016 a tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori
dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali, esso esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo le seguenti
due tipologie di prestazione (INPS, circolare n. 22 del 4 febbraio 2016 e n. 130 del 15 settembre 2017):
a.

assegno di solidarietà (art. 31, D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015) prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato fra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che stabilisce una riduzione di orario al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo (art. 24, L.
n. 223 del 23 luglio 1991) o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La riduzione media oraria non può essere inferiore al 60% dell’orario giornaliero e
non può risultare superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo dell’accordo;

b.

assegno ordinario è garantito, per eventi di sospensione o riduzione di attività, in favore di lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti.

Per quanto concerne l’erogazione dell’indennità di malattia in materia di FIS, per l’erogazione
dell’assegno ordinario è necessario tenere presenti le seguenti disposizioni:
a) in presenza di sospensione a zero ore dell’attività lavorativa, si devono fare le seguenti ipotesi
(INPS, circolare n. 82 del 16 giugno 2009):


la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione, per cui non è indennizzabile in
quanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario, senza alcun obbligo di comunicazione dell’esistenza dello stato di malattia in assenza di attività lavorativa,



la malattia è precedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa:
1) se la totalità del personale in forza a: ufficio, reparto, squadra o simili, in cui il lavoratore
appartiene, ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia ha titolo di beneficiare delle
prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse,
2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza a: ufficio, reparto, squadra o simili, in cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare
dell’indennità di malattia, prevista dalla vigente legislazione,
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b) in presenza di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto in alcun caso per le giornate di
malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (INPS, messaggio n. 1822 del 30
aprile 2020; circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e n. 50943 dell’8 febbraio 1973).

Effetti della malattia sugli altri istituti legali e contrattuali
Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto (art. 2110 c.c.):
a.

al computo del relativo periodo di assenza nell’anzianità di servizio,

b.

al percepimento delle prestazioni previste dalla legge a carico degli enti competenti in presenza
di aspettativa per permessi sindacali (art. 31, L. n. 300 del 20 maggio 1970),

c.

all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare,

d.

nel periodo di astensione obbligatoria per maternità: all’erogazione dell’indennità di maternità,

e.

nel periodo di astensione facoltativa per maternità: all’erogazione dell’indennità di malattia,

f.

per il lavoratore in mobilità: all’erogazione dell’indennità di mobilità (art. 7, L. n. 223 del 23 luglio
1991),

g.

nel periodo di prova: all’indennità di malattia con la sospensione del periodo di prova,

h.

durante al periodo di ferie: all’effetto sospensivo del periodo di ferie, nel solo caso che si tratti di
malattia che incida sulla salute del lavoratore in modo tale da pregiudicare l’essenziale funzione
di riposo, con recupero delle energie psico-fisiche e di ricreazione propria delle ferie (C. Cassazione, sent. 6 aprile 2006, n. 8016),

i.

durante il periodo di sciopero: il diritto alla retribuzione non viene meno per i lavoratori il cui
rapporto di lavoro venga sospeso per malattia (C. Cassazione, sent. 31 maggio 2010, n. 13256),

j.

per il calcolo annuale del TFR: viene computato il valore della retribuzione che il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.).

In merito agli obblighi di natura non patrimoniale il datore di lavoro è tenuto ad osservare la normativa contenuta nell’art. 2087 c.c., adottando tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro. Da ciò deriva che il datore di lavoro è soggetto a responsabilità risarcitoria nel caso che, consapevole dello stato di salute (precario) del lavoratore, continui
ad adibirlo a mansioni che, per la loro natura e lo specifico impegno (fisico e mentale) richiesto, possono metterne in pericolo la salute. Di conseguenza, il lavoratore affetto da infermità suscettibili di
aggravamento a seguito dell’attività svolta deve essere adibito ad altre mansioni compatibili con la
sua residua capacità lavorativa (C. Cassazione, sent. 1° settembre 1997, n. 8267; 3 luglio 1997, n.
5961).
Il mancato adeguamento dell’organico che costringa il lavoratore a un impegno di lavoro eccessivo,
come il mancato impedimento di un superlavoro eccedente i limiti della normale tollerabilità, costituiscono, ove ne consegua un danno per la salute del lavoratore, violazione dell’art. 2087 c.c., con
conseguente responsabilità contrattuale del datore di lavoro (C. Cassazione, sent. 1° settembre 1997,
n. 8267).
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Concetti generali
Si definisce infortunio sul lavoro ogni lesione (cioè ogni alterazione provocata all’organismo fisiopsichico del lavoratore) causata al lavoratore:


in occasione dell’espletamento di attività lavorativa, inteso come quel particolare rapporto,
anche mediato ed indiretto, che intercorre tra l’evento lesivo e il lavoro, in cui è insito il rischio di
danno per il lavoratore, nonché qualsiasi altra condizione riconducibile allo svolgimento della
prestazione lavorativa, con l’intesa che tra questa e il sinistro deve sussistere un nesso eziologico
(rapporto causa-effetto). Infatti, l’elemento costitutivo dell’infortunio indennizzabile è l’occasione
di lavoro, la quale sussiste ogniqualvolta l’evento lesivo risulti ricollegabile, in forma non meramente marginale, all’esposizione del lavoratore al rischio indotto dagli elementi (ambiente, macchine, persone) costituenti le condizioni oggettive dell’attività protetta. Sono pertanto indennizzabili tutti quegli eventi che ledono l’integrità fisica del lavoratore per effetto di condotte imprudenti, negligenti o prive di qualsiasi perizia professionale messe in atto da colleghi nello svolgimento delle loro mansioni, compresi quei comportamenti sorti per scherzo che cagionano danni
alla persona del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 13296 del 27 novembre 1999). Rientrano
nell’attività protetta anche gli eventi occorsi nello svolgimento dell’attività prodromica e necessaria rispetto alla prestazione dedotta in contratto, a prescindere da particolari requisiti di specificità del rischio (in particolare è stato riconosciuto come infortunio l’evento occorso ad
un’infermiera che, avendo timbrato il cartellino d’ingresso all’ospedale, si stava recando in bicicletta al padiglione in cui doveva eseguire la prestazione lavorativa) (C. Cassazione, sent. n. 4676
dell’11 maggio 1999). In presenza di un rischio elettivo (cioè causato per libera scelta del lavoratore), non compete al lavoratore alcun indennizzo (C. Cassazione, sent. 7 marzo 1998, n. 2572);



da una causa violenta (ossia fattore operante all’esterno del lavoratore con un’azione intensa e
concentrata nel tempo, rapida), che può derivare una forma di inabilità al lavoro.

In altri termini l’infortunio sul lavoro è indennizzabile quando deriva da:
a.

un evento traumatico che produce una lesione alla salute del lavoratore o la morte,

b.

un collegamento tra l’evento traumatico e lo svolgimento dell’attività lavorativa,

c.

una durata dell’inabilità al lavoro di più di 3 giorni,

d.

esistenza di una causa violenta.

In merito all’analisi del concetto di causa violenta, si precisa che trova applicazione il principio di
equivalenza causale (art. 41 c.p.) secondo cui, in presenza di più cause, va riconosciuta l’efficienza
causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, salvo il caso che uno di
essi abbia assunto il carattere di causa efficiente esclusiva. Va al riguardo precisato che occorre distinguere le concause preesistenti da quelle sopravvenute in epoca successiva all’infortunio (di natura professionale o extra-lavorativa). Le concause preesistenti vengono suddivise nelle seguenti categorie:
1.

concause di lesioni: a causa di preesistenti lesioni patologiche, l’infortunio provoca conseguenze
più gravi, le quali rimangono prive di valore giuridico sottrattivo (C. Cassazione, sent. 4 ottobre
2019, n. 24880; 21 febbraio 2005, n. 3467; 18 marzo 1992, n. 3373; 1° febbraio 1990, n. 684),

2.

concause di invalidità: l’invalidità dell’infortunio si aggiunge o si sovrappone ad una invalidità
preesistente, con l’aggravamento delle conseguenze, che viene interamente attribuita all’evento
infortunistico.
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Inoltre, le cause preesistenti possono essere:
1) di origine professionale, per cui, se l’assicurato ha percepito per il precedente infortunio una somma capitale (art. 75 T.U.) e:


l’invalidità successiva interviene su organi o sistemi tra loro distinti e non funzionalmente
collegati, si procede alla valutazione della sola invalidità provocata dall’ultimo evento (artt.
79 e 80 T.U.) (C. Costituzionale, sent. 8 giugno 1981, n. 93),



l’invalidità successiva si configura in concorso con quella precedente, si valuta l’incidenza
dell’ultimo evento non sulla normale attitudine al lavoro, ma su quella ridotta per effetto
della preesistente inabilità;

2) di origine extraprofessionale che va calcolata in base alla ridotta attitudine lavorativa risultante dalla preesistente inabilità (C. Cassazione, sent. 24 gennaio 2020; 15 gennaio 2014, n. 21021).
L’inabilità al lavoro può essere:
a.

permanente (cioè incidenti sulla capacità lavorativa generica e sull’efficienza psicofisica), sia in
forma assoluta che parziale,

b.

temporanea assoluta, con conseguente astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

L’infortunio sul lavoro può causare, come conseguenza, anche la morte del lavoratore.
La nozione di infortunio sul lavoro si è estesa nel tempo con l’inclusione degli eventi causati da reazioni fisiche e psichiche del lavoratore dovute da condizioni di fatica e di stress.
In linea generale l’infortunio può definirsi avvenuto per causa e in occasione di lavoro, anche al di
fuori dell’orario lavoro, quando il lavoro costituisca la causa del rischio (ossia un nesso di causalità tra
attività lavorativa e sinistro). Al riguardo non sono indispensabili anche i requisiti della straordinarietà, accidentalità e imprevedibilità del fatto lesivo. In questi casi il datore di lavoro potrà recedere dal
rapporto di lavoro solo per giustificato motivo oggettivo (C. Cassazione, sent. n. 572 del 19 gennaio
2002). Un giustificato motivo oggettivo può essere la sopravvenuta impossibilità della prestazione,
con preventivo obbligo del datore di lavoro di ricercare altre mansioni da far fare compatibili con lo
stato di salute del lavoratore.
Il rischio deve essere di tipo specifico o generico aggravato e non anche quello generico (è escluso
il rischio elettivo che è definito come quello rapportabile a un fatto proprio esclusivo e frutto di una
libera e spontanea determinazione del lavoratore, cioè estraneo alle mansioni ed al lavoro espletato),
incombente alla generalità delle persone. Rientrano anche le condizioni ambientali in cui l’attività
produttiva si svolge e nelle quali è immanente il rischio di danno per il lavoratore.
Al verificarsi dell’infortunio sul lavoro (o una malattia professionale) il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore non in prova la conservazione del posto di lavoro per la durata prevista dalle
norme contenute nella contrattazione collettiva, compreso il periodo di comporto (C. Cassazione,
sent. n. 6001 del 16 giugno 1998; C. App. Bologna, sent. del 17 luglio 2000).
Peraltro se l’infermità sia causata da:


nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro,



comportamenti adottati di cui il datore di lavoro risulti responsabile (art. 2087 c.c.),

il datore di lavoro non può far cessare il rapporto di lavoro per decorrenza del periodo di comporto,
in quanto l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al suo comportamento (C. Cassazione, sent. n. 27105 del 19 dicembre 2006, n. 18711 del 30 agosto 2006).
La normativa che regolamenta gli infortuni sul lavoro è contenuta nelle seguenti disposizioni:


D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965;



D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000;
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D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008,

nonché dalle precisazioni INAIL e dalla copiosa giurisprudenza.
Negli infortuni sul lavoro va accertato se sussiste o meno il concorso di colpa del lavoratore vittima
dell’infortunio, per la possibile riduzione proporzionale delle somme risarcitorie (C. Cassazione, sent.
12 maggio 2020). Si deve escludere il concorso di colpa della vittima (art. 1227 c.c.), fuori dai casi del
rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia:
a.

mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza e cautele tipiche ed atipiche concretamente
individuabili per il tipo di attività,

b.

egli stesso impartito l’ordine nell’esecuzione del quale si è verificato l’infortunio,

c.

trascurato di fornire al lavoratore infortunato un’adeguata formazione ed informazione sui rischi
lavorativi,

d.

disposto l’integrale impostazione della lavorazione su norme illegali e gravemente contrarie ad
ogni regola di prudenza

per cui la mera occasione dell’infortunio è giuridicamente irrilevante (C. Cassazione, sent. 15 maggio
2020, n. 8988; 25 novembre 2019, n. 30679; 28 ottobre 2019, n. 27502).
Nel caso in cui si verifichi una sostanziale inidoneità permanente del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, il datore di lavoro non è tenuto ad adibirlo ad altre mansioni ma è legittimato a recedere dal rapporto per impossibilità della prestazione da parte del lavoratore, per difetto di interesse
alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Tale aspetto va peraltro valutato con la configurabilità del
giustificato motivo oggettivo di licenziamento (C. Cassazione, sent. n. 3040 del 2 aprile 1996).

Esempi di infortunio sul lavoro esaminati dalla giurisprudenza
Sono considerati casi di infortunio sul lavoro i seguenti:
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TIPOLOGIA

SENTENZA

1. Lavoratore vittima di una rapina nel tragitto casa-lavoro

C. Cassazione, sent.
n. 3776 del 14 febbraio 2008

2. Caduta accidentale del lavoratore mentre si spostava in un altro
reparto per conferire con un collega per motivi di lavoro

C. Cassazione, sent.
n. 16417 del 4 agosto 2005

3. Infermiera ospedaliera infortunata in bagno per lavarsi le mani
quale fondamentale norma igienica direttamente collegata con il lavoro

C. Cassazione, sent.
n. 180/2005

4. Lavoratore infortunatosi all’ingresso dell’ufficio per cercare le istruzioni per mettere in moto il trattore gommato da riparare

C. Cassazione, sent.
n. 7633 del 21 aprile
2004

5. Lavoratore infortunatosi in atti di locomozione interna nei luoghi di
lavoro, in cui lo stesso abbia la disponibilità dell’ambiente di lavoro
per la sua qualifica o la natura autonoma del rapporto

C. Cassazione, sent.
n. 10317 del 5 maggio 2006

6. Lavoratore infortunatosi a seguito di sforzo fisico compiuto durante
il lavoro

C. Cassazione, sent.
n. 10317 del 5 maggio 2006
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Deve essere precisato che il nesso causale non è escluso dall’esistenza di una predisposizione morbosa quando, a seguito di uno sforzo, si realizza la rottura del precario equilibrio generando conseguenze invalidanti.
Ecco alcuni esempi:
TIPO DI INFORTUNIO

SENTENZA

1. Infarto connesso causalmente e topograficamente con l’attività lavorativa (es. muratore).

C. Cassazione, sent.
n. 12559 del 25
giugno 2006, n.
9968 del 12 maggio
2005

2. Azione di fattori microbici o virali che comportino l’alterazione
dell’equilibrio anatomo-fisiologico dell’organismo umano quando tale
azione possa risultare eziologicamente rapportabile all’attività umana,
anche se si manifestano dopo un certo periodo, e quando risultano in
rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La dimostrazione
può venire fornita anche con l’impiego di presunzioni semplici.

C. Cassazione, sent.
n. 2219 del 2 marzo
1988

Esempio
• un infermiere professionale dipendente di un ospedale dichiara di
avere contratto un’epatite a seguito di una puntura d’ago di una siringa mentre effettuava un prelievo di sangue a un soggetto ricoverato
(C. Cassazione, sent. n. 7306 del 1° giugno 2000),
• un’assistente socio-sanitaria con mansioni di collaborazione con il
personale infermieristico che, in caso di un calcolo probabilistico, ha
contratto l’infezione di epatite B proprio nell’espletamento dell’attività
ospedaliera (C. Cassazione, sent. n. 9968 del 12 maggio 2005).
3. Agente lesivo presente nell’ambiente di lavoro in maniera superiore
rispetto all’ambiente esterno che abbia provocato un indebolimento
delle difese immunitarie.

C. Cassazione, sent.
n. 4433 del 7 aprile
2000

4. Lombosciatalgia sopravvenuta a causa del movimento compiuto dal
lavoratore a seguito di uno spostamento di un carico o peso.

C. Cassazione, sent.
n. 26307 del 15 dicembre 2014

5. La caduta può essere considerata infortunio quando il rischio generico è connesso a uno spostamento da un luogo ad un altro aggravato
dalla presenza sul pavimento di attrezzi ed altri materiali di lavoro.

Trib. Trani, sent. n.
2158 del 1 aprile
2001

Definizione di nesso causale quale presupposto per la definizione di infortunio
sul lavoro
Il nesso causale quale presupposto indispensabile per l’esistenza di un infortunio sul lavoro oggettivamente indennizzabile, è presente non in tutte le tipologie di rischio. Infatti, i rischi devono essere
determinati nelle seguenti categorie:
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rischi indennizzabili,



rischi non indennizzabili.

I rischi indennizzabili INAIL sono i seguenti:
TIPO DI RISCHIO

DEFINIZIONE

1. Rischio tipico

Si definisce tale quello che deriva direttamente dalla prestazione lavorativa posta in essere dal lavoratore.

2. Rischio ambientale

Sono quelli occorsi al lavoratore che, pur non addetto a lavorazioni pericolose, espleta la propria attività lavorativa, anche in forma non quotidiana, in connessione ambientale con la lavorazione protetta, per cui
si trova esposto allo stesso rischio dei lavoratori addetti alla lavorazione protetta (C. Cassazione, sent. n. 10949 dell’8 ottobre 1992).

3. Rischio improprio

Derivante dall’espletamento di un’attività preparatoria o strumentale
allo svolgimento delle mansioni lavorative poste a carico del lavoratore
(C. Cassazione, sent. n. 7633 del 21 aprile 2004; n. 10949 dell’8 ottobre
1992).

4. Rischio generico
aggravato

È tale quello occorso in forma indipendente dalle condizioni peculiari
del lavoro espletato dal lavoratore, ma in presenza di determinate circostanze, idonee a causare allo stesso un aggravamento del rischio inteso a renderlo più intenso e frequente.

Non costituiscono invece rischi indennizzabili i seguenti:
TIPO DI RISCHIO

DESCRIZIONE

1. Rischio elettivo

Derivante dalla mera condotta del lavoratore che deve essere:
 volontaria e occasionale, eccezionale, abnorme ed esorbitante rispetto alle mansioni affidate ed alle direttive ricevute dal datore di
lavoro;
 illogica ed estranea alle finalità produttive dell’impresa;
 diretta al soddisfacimento di un impulso meramente personale del
lavoratore;
 comportante un rischio sicuramente diverso rispetto a quello in cui
il lavoratore sarebbe assoggettato per l’espletamento dell’attività
lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 34771 del 27 settembre 2010).

2. Rischio extraprofessionale

Risulta costituito da tutti quei rischi che vanno al di fuori o al di sopra
rispetto all’espletamento dell’attività lavorativa.

3. Rischio generico

Derivante da situazioni indipendenti rispetto alle condizioni peculiari
del lavoro espletato (C. Cassazione, sent. n. 1712 del 27 gennaio 2006).

In linea generale per avere il diritto al riconoscimento di un infortunio sul lavoro è necessario esso si
riferisca in occasione di lavoro. Con tale termine si devono intendere tutte le condizioni, comprese
quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa viene espletata e in cui è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente che lo stesso provenga dall’apparato produttivo,
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o dipenda da terzi, oppure derivi da fatti e situazioni proprie del lavoratore. Tale diritto incontra un
solo limite rappresentato dal rischio elettivo, cioè derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta al soddisfacimento di proprie esigenze di tipo personale (C. Cassazione, sent. n. 12779 del 23 luglio 2012).
L’art. 42 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 riconosce il contagio da Covid-19 avvenuto durante il lavoro,
come infortunio sul lavoro, con la conseguenza che il medico certificatore deve redigere il certificato
di infortunio. Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza
domiciliare fiduciaria del lavoratore infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Al riguardo
deve essere redatta una certificazione medica clinico-strumentale in grado di attestare l’avvenuto
contagio in occasione del lavoro (INAIL, circolare n. 13 del 3 aprile 2020), che costituisce elemento costitutivo del diritto (la causa virulenta del virus costituisce causa violenta).
Va fatto presente che l’art. 29, L. n. 40 del 5 giugno 2020 stabilisce l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.) con l’applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, senza peraltro disciplinare tutte le misure da adottare. La responsabilità del datore di lavoro è di natura contrattuale e
presuppone a suo carico un difetto di diligenza, ossia la mancata adozione dei dispositivi o azioni per
evitare danni alla salute del lavoratore dipendente (C. Cassazione, sent. 11 febbraio 2020, n. 3282).
Debbono pertanto essere previsti: strumenti di protezione individuale, pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei luoghi di lavoro e distanziamento sociale. Va incentivato, ove possibile, lo smart
working, tramite un accordo tra dipendente e datore di lavoro, con il godimento di ferie e permessi.

Causa violenta dell’infortunio
Il secondo elemento per il riconoscimento dell’infortunio è l’esistenza di una causa violenta che lo ha
provocato. Essa consiste in un fattore esterno che, in presenza di un’azione intensa e concentrata nel
tempo, provochi un danno o una lesione all’organismo del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 12685
del 29 agosto 2003).
I caratteri essenziali per l’esistenza della causa violenta sono:
a.

l’esteriorità, definita come il rapporto intercorrente fra il lavoratore e l’ambiente di lavoro,

b.

la rapidità del suo manifestarsi, che costituisce l’elemento essenziale che distingue un infortunio
sul lavoro dalla malattia professionale.

Va precisato che non sono indispensabili anche i seguenti requisiti: straordinarietà dell’evento, accidentalità o imprevedibilità del fatto lesivo.
Nel concetto in esame possono rientrare anche i seguenti elementi:
1.

Fatica e stress accusati dal lavoratore nell’esecuzione dell’attività lavorativa, compreso quello
emotivo e ambientale, che può comportare il riconoscimento di un danno biologico. Se il danno
è di origine lavorativa viene riconosciuto come un danno alla persona nella sua globalità. In altri
termini costituisce una menomazione all’integrità psico-fisica del lavoratore che si ripercuote su
tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica. Esso è considerato indennizzabile quando abbia prodotto un’invalidità di natura permanente. Va precisato che, se il danno
biologico è di tipo differenziale, produce il diritto del lavoratore di ottenere dal proprio datore di
lavoro il riconoscimento di un indennizzo aggiuntivo rispetto a quello indennizzabile a titolo di
rendita dell’INAIL (Trib. Bassano Grappa, sent. n. 57 del 10 gennaio 2007; Trib. Padova, sent. n.
125 del 25 giugno 2005).

2.

Sforzo lavorativo, inteso come quello diretto a vincere una resistenza che ha prodotto, attraverso
un’azione rapida e intensa, una lesione all’organismo del lavoratore (C. Cassazione, sent. n.
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27831 del 30 dicembre 2009, n. 12671 del 15 dicembre 1997). Esso dovrà venire valutato in funzione alla maggiore o minore predisposizione fisica del lavoratore.
Si ritiene utili proporre alcuni esempi al fine di poter qualificare l’esistenza o meno di una causa violenta che possa generare un infortunio sul lavoro:
TIPO DI EVENTO
Infarto (C. Cassazione, sent. n. 27831
del 30 dicembre 2009, n. 26231 del 15
dicembre 2009, n. 14085 del 26 ottobre 2000; Trib. Bassano Grappa, sent.
del 9 marzo 2004).

42

DESCRIZIONE
SÌ

Se in presenza di un evento casuale e topograficamente connesso con l’attività lavorativa
espletata.

NO

Se non esiste alcuna prova che l’infarto risulti
causato da: sforzo, necessità di superare una
resistenza inconsueta oppure un accadimento verificatori nell’ambito del lavoro con un
impegno eccedente la normale tollerabilità od
adattabilità.

Azione di fattori microbici o virali che
determinano l’alterazione
dell’equilibrio anatomo-fisiologico (C.
Cassazione, sent. n. 20941 del 28 ottobre 2004).

SÌ

Se risulta in rapporto con lo svolgimento
dell’attività lavorativa.

Malattia infettiva e parassitaria (INAIL,
circolare n. 74 del 23 novembre 1995).

SÌ

È ricompresa anche l’apatite virale e l’AIDS,
mentre è esclusa l’anchilostomiasi, in quanto
tutelata come malattia professionale.

Agente lesivo presente nell’ambiente
di lavoro in maniera superiore rispetto
a quello esterno con un conseguente
indebolimento delle difese immunitarie (C. Cassazione, sent. n. 12559 del
26 maggio 2006).

SÌ

Anche in assenza di passaggio diretto del virus dall’ambiente all’uomo.

Lombalgia sopravvenuta al lavoratore
piegandosi per raccogliere da terra un
arnese di lavoro (C. Cassazione, sent.
n. 2219 del 2 marzo 1988).

NO

In quanto trattasi di un evento patologico
conseguente ad un atto non direttamente
connesso al rischio proprio della prestazione
lavorativa e che avrebbe potuto essere compiuto anche fuori dell’attività lavorativa (con il
medesimo risultato).

Azione
logorante
esercitata
sull’organismo del lavoratore dalle
gravose
e
disagevoli
condizioni
dell’attività espletata (C. Cassazione,
sent. n. 221 del 14 gennaio 1987).

NO

Trattasi di una causa non violenta ma di eventi aventi effetti graduali e cronologica- mente
diluiti nel tempo.

Caduta da una sedia a rotelle utilizzata
in una postazione di computer con
spostamento dal monitor ad un armadietto.

SÌ

È un infortunio occorso in occasione del lavoro, che non può essere definito come elettivo
(C. Cassazione, sent. n. 3363 dell’8 marzo
2001).
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Casistica giurisprudenziale in materia di infortuni sul lavoro
La giurisprudenza ha elaborato una casistica sull’esistenza degli infortuni sul lavoro che merita
un’analisi:
TIPO DI INFORTUNIO

GIURISPRUDENZA

Riferibile in occasione del lavoro (in generale)
Per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa
contro gli infortuni sul lavoro è necessario il nesso di
causalità tra l’attività lavorativa e il sinistro, per cui
rientrano tutti i fatti imprevedibili inerenti
all’ambiente, alle macchine e alle persone, sia come
rischio specifico che come rischio improprio (o elettivo):

C. Cassazione, sent. 18 settembre
2000, n. 12325; 7 novembre 2000, n.
14464; 9 gennaio 2002, n. 190; 9
novembre 2002, n. 15765; 25 marzo
2005, n. 6431



rapina subita dal lavoratore nel tragitto casalavoro che ha generato un infortunio;

C. Cassazione, sent. 14 febbraio
2008, n. 3776



caduta accidentale sulle scale da parte del lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni, mentre
si recava in un altro ufficio/reparto per conferire
con un altro collega su questioni di lavoro (rischio
improprio);

C. Cassazione, sent 4 agosto 2005,
n. 16417



infortunio avvenuto per “rischio ambientale”, costituito da atti di locomozione interna
nell’ambiente di lavoro, in cui il lavoratore è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, per
cui si presume sia avvenuto per causa lavorativa,
salvo prova contraria.

C. Cassazione, sent. 5 maggio 2006,
n. 10317

Riferibile a lavoro non remunerato
Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che al momento
dell’infortunio non svolgeva alcun lavoro remunerato
va liquidato (art. 2056 c.c.) con riferimento ai seguenti
parametri:
a. se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro
confacente al proprio profilo professionale;
b. se i postumi residuati all’infortunio consentano o
meno lo svolgimento di un lavoro confacente al
profilo professionale del danneggiato.

C. Cassazione, sent. 26 maggio 2020
n. 9682

Riferibile in occasione del lavoro in agricoltura
Non consente di ricomprendere ogni attività umana
che si trovi ad essere anche solo occasionalmente e
indirettamente ricollegabile al multiforme esercizio
dell’agricoltura, ma oltre a richiedere l’esercizio di
un’attività fisica o di carattere manuale-esecutivo,
presuppongono che l’intervento operativo, pur po-

C. Cassazione, sent. 26 giugno 2004,
n. 11929
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TIPO DI INFORTUNIO

GIURISPRUDENZA

tendo inerire all’esercizio dell’impresa agricola, non
sia svolto a causa o per un diverso titolo o
nell’adempimento di un dovere o per un interesse
personale dell’agricoltore (uti civis):


tutela assicurativa anche in presenza di un comportamento colposo del lavoratore agricolo, ma
non anche in presenza di un comportamento doloso o l’assunzione di un rischio elettivo (es. scoppio di un pozzo di rifiuti causato dalla presenza di
materiale altamente combustibile inserito dallo
stesso lavoratore agricolo);

C. Cassazione, sent. 11 febbraio
2013, n. 3173



tutela assicurativa di imprenditore agricolo per
infortunio in itinere: sussiste l’occasione di lavoro
con diritto all’indennizzo, quando un agricoltore
diretto svolge la sua attività su un fondo di un altro, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio
di prestazioni (reciprocanza art. 2139 c.c.), in
quanto l’attività deve ritenersi collegata al proprio
fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto.

C. Cassazione, sent. 17 febbraio
2017, n. 4277

Riferibile a causa violenta
Consiste in uno sforzo fisico (anche non straordinario
o eccezionale) compiuto durante il lavoro e diretto a
vincere dinamicamente una resistenza, o l’azione di
fattori
microbici
o
virali
che,
penetrando
nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione
dell’equilibrio
anatomo-fisiologico,
in
rapporto
all’attività lavorativa.
Peraltro, ove lo sforzo compiuto nell’esecuzione della
prestazione lavorativa non abbia costituito la causa
efficiente, né la concausa, né la causa scatenante dello stato morboso, ma solo la manifestazione o “slatentizzazione” di una patologia preesistente che si pone
come causa sufficiente dell’invalidità, lo sforzo non è
sufficiente a sostenere l’origine post traumatica della
patologia, in quanto è scrivibile alla condizione nosologia a malattia comune (C. Cassazione, sent. 19 dicembre 2013, n. 28434).

C. Cassazione, sent. 30 maggio
2000, n. 7228; 1° giugno 2000, n.
7306; 16 ottobre 2000, n. 13741; 28
ottobre 2004, n. 20941; 30 dicembre 2009, n. 27831; 27 settembre
2013, n. 22257

Agente lesivo presente nell’ambiente di lavoro in
misura superiore rispetto all’ambiente esterno,
che abbia provocato un indebolimento delle difese immunitarie,
Lombosciatalgia sopravvenuta a causa del movimento compiuto dal lavoratore per lo spostamento di un carico.

C. Cassazione, sent. 2 marzo 1988,
n. 2219





44

MySolution | Guide

Infortuni sul lavoro

TIPO DI INFORTUNIO

GIURISPRUDENZA

Riferite a rischio elettivo
Costituito dalla deviazione, puramente arbitraria ed
animata da finalità personali, dalle normali modalità
lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Esso è costituito dai seguenti elementi:
 presenza di un atto volontario ed arbitrario (cioè
illogico e estraneo alle finalità produttive),
 direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi
meramente personali,
 mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa, per cui è escluso
dall’assicurazione obbligatoria INAIL.

C. Cassazione, sent. 4 luglio 2007, n.
15407; 20 luglio 2017, n. 17917

In presenza di un infortunio in itinere, è stata definita
deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative
per finalità personali, con conseguenti rischi diversi da
quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione, un tragitto non circoscritto allo spostamento casa-lavoro, di stretta limitazione spaziale,
non giustificato da esigenze eccezionali e indifferibili,
e quindi non beneficia della tutela garantita dall’INAIL.

C. Cassazione, 9 agosto 2013, n.
19081; 8 giugno 2005, n. 11950

Infortunio in itinere: aspetti operativi
L’infortunio in itinere è stato introdotto nella tutela assicurativa con la normativa contenuta nel D.Lgs.
n. 38 del 23 febbraio 2000 che ha aggiunto il secondo comma all’art. 2 e all’art 210 del D.P.R. n. 1124
del 30 giugno 1965.
Esso consiste in avvenimenti accaduti:


durante il cammino a piedi ed in assenza di particolari condizioni di rischio,



nel corso del trasporto sul mezzo pubblico,



durante il normale periodo necessario al lavoratore per recarsi al lavoro o di ritornare a casa.

Il rischio assicurato è pertanto quello del viaggio al lavoro e ritorno, con la sola esclusione
dell’eventuale interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o non necessaria.

Esempio
La giurisprudenza ha dichiarato che non rientra nell’infortunio ad itinere l’infortunio del lavoratore che, nel rientro dal lavoro al luogo di residenza, ha effettuato una deviazione per provvedere alla sostituzione degli pneumatici usurati della propria autovettura.
In altri termini l’assicurazione INAIL ricomprende l’infortunio accaduto durante il normale percorso
(C. Cassazione, sent. n. 20221 del 24 settembre 2010) relativo a:
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andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche in caso di fruizione da parte del
lavoratore di un permesso per motivi personali che ontologicamente non risulta differente dalle
pause o dai riposi (C. Cassazione, sent. 8 settembre 2020, n. 18659),



collegamento di due luoghi di lavoro, qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro,



andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in assenza di un
servizio di mensa aziendale.

L’infortunio occorso al lavoratore in itinere quando sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria del lavoratore assicurato, è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa (la lavoratrice aveva riportato
lesioni a seguito di un’aggressione per scippo subita mentre rincasava dal lavoro) (C. Cassazione,
sent. 10 luglio 2012, n.11545).
L’incidente avvenuto all’interno di pertinenze e aree comuni del luogo di lavoro deve venire definito
come infortunio sul lavoro e non come infortunio in itinere (INAIL, nota del 12 gennaio 2004).
Il normale percorso non prevede normalmente l’esistenza di interruzioni o deviazioni nella percorrenza minima da casa e lavoro e viceversa. A tale fine è necessario distinguere tali interruzioni o deviazioni in:
a) necessarie, cioè dovute a:


un ordine impartito dal datore di lavoro (per fini aziendali) (C. Cassazione, sent. 11 ottobre
2019, n. 25689),



cause di forza maggiore (es. chiusura di una strada con conseguente deviazione),



esigenze essenziali ed improrogabili (es. deviazioni per obblighi familiari, impellenze fisiologiche),



adempimenti di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso in caso di incidenti stradali);

b) non necessarie, cioè non sono determinate da esigenze di riposo o fisiologiche (C. Costituzionale,
ordin. n. 1 dell’11 gennaio 2005; C. Cassazione, sent. n. 15973 del 18 luglio 2007; INAIL, nota n. 5403
del 24 gennaio 2005) ma da situazioni appartenenti alla sfera personale privata del lavoratore.

Esempio
La libera determinazione del lavoratore, priva di alcun diretto collegamento con l’attività lavorativa svolta, di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con un mezzo proprio durante la pausa di pranzo, anche se tale uso non risulti necessitato dalla durata
della pausa pranzo o dall’impossibilità di utilizzo di mezzi pubblici (C. Cassazione, sent. n.
17544 del 1° settembre 2004).
Gli infortuni in itinere posti in essere con riferimento alle interruzioni e deviazioni necessarie sono
ritenuti indennizzabili. In altri termini affinché operi la tutela assicurativa INAIL sono necessarie le seguenti tre condizioni:


lo spostamento del lavoratore deve risultare eseguito per fini lavorativi,



lo spostamento deve di norma avvenire entro il normale percorso (in base a una valutazione topografica: percorso più breve), con la verifica se le eventuali deviazioni compiute dall’assicurato,
abbiano comportato minori intoppi e attraversamenti urbani (C. Cassazione, sent. 21 settembre
2010, n. 19937),



lo spostamento deve avere un nesso causale tra il tragitto e l’attività lavorativa.
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In ogni caso debbono venire considerate le modalità in cui è avvenuto tale spostamento.
Da ciò deriva che sono indennizzati quegli infortuni avvenuti spostandosi a piedi o a bordo di mezzi
pubblici.
Invece, per gli infortuni occorsi al lavoratore a seguito di interruzioni non necessarie, si dovrà tenere
presente quanto segue:


se di breve durata, non integrano l’ipotesi di interruzione se non espongono l’assicurato ad un
rischio diverso rispetto a quello che avrebbe dovuto affrontare se per il normale percorso casalavoro non avesse fatto la relativa sosta,



se di apprezzabile durata e consistenza, pongono in essere il rischio elettivo e i relativi infortuni sono esclusi dall’assicurazione.

In base a quanto esposto è necessario procedere all’identificazione di:
a.

normale percorso,

b.

rischio elettivo.

Il normale percorso viene identificato in termini topografici come l’itinerario più breve che il lavoratore deve fare dall’abitazione alla sede di lavoro, e viceversa (C. Cassazione, sent. n. 19937 del 21 settembre 2010). Eventuali percorsi alternativi sono ammessi solo se risultano con minori intoppi rispetto a quelli aventi una minore percorrenza.
Il rischio elettivo deriva in forma esclusiva dalla condotta del lavoratore che deve risultare:


volontaria e arbitraria, eccezionale, abnorme ed esorbitante il procedimento lavorativo ed alle
direttive ricevute dal lavoratore,



illogica ed estranea alle finalità produttive,



diretta a soddisfare un impulso meramente personale del lavoratore,



comportante un rischio diverso da quello in cui il lavoratore potrebbe incorrere nell’esercizio
dell’attività lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 34771 del 27 settembre 2010, n. 26560 del 17 settembre 2007, n. 15047 del 4 luglio 2007),



in violazione alle norme fondamentali del codice della strada (C. Cassazione, sent. n. 5525 del 18
marzo 2004),

Particolare attenzione deve essere posta in caso di infortunio in itinere per utilizzo del mezzo di trasporto del lavoratore (privato). Infatti, la copertura assicurativa INAIL è operativa solo se il suo utilizzo è necessario (C. Cassazione, sent. n. 22759 del 3 novembre 2011, n. 995 del 17 gennaio 2007, n.
19940 del 6 ottobre 2004), senza effettuare alcuna distinzione tra le varie categorie di persone assicurate (es. insegnanti e allievi per esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro) (C.
Cassazione, sent. 21 novembre 2011, n. 24485):
a) per assenza di mezzi pubblici di trasporto tra il luogo di abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 12891 del 28 settembre 2000; n. 22759 del 3 novembre 2011). Qualora l’uso
del veicolo privato sia stato determinato da una libera scelta del lavoratore, non è indennizzabile
l’infortunio in itinere, in quanto il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la
mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada,
o
b) in presenza di mezzi pubblici di trasporto che peraltro non consentono la puntuale presenza del
lavoratore nel luogo di lavoro, o il loro utilizzo risulti eccessivamente disagevole o gravoso in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 6210 del 7 marzo 2008),
o

MySolution | Guide

47

Infortuni sul lavoro

c) il mezzo privato viene fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative, con onere di
dimostrazione del lavoratore della necessità del suo utilizzo (C. Cassazione, sent. 26 maggio 2001, n.
7208).

Attenzione
L’utilizzo della bicicletta come mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro deve
considerarsi sempre necessitato (art. 50, D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) (C. Cassazione, sent.
31 agosto 2018, n. 21516; 13 aprile 2016, n. 7313).
In ogni caso sono esclusi gli infortuni direttamente collegabili ad una delle seguenti cause:
a.

abuso di alcoolici e psicofarmaci,

b.

uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,

c.

assenza della prescritta abilitazione di guida (rilascio della patente e suo rinnovo),

d.

violazione alle norme fondamentali del codice della strada (rischio elettivo, che esclude
l’esistenza del nesso causale tra attività protetta ed evento) (C. Cassazione, sent. n. 11150 del 7
maggio 2010, n. 17655 del 29 luglio 2009, n. 5525 del 18 marzo 2004).

Si ritiene utile esporre di seguito alcuni esempi di infortunio in itinere riconosciuti tali:
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Incidente durante il percorso verso il posto di lavoro con la propria auto
per esigenze lavorative.

C. Cassazione,
sent. n. 16950
del 31 luglio
2007

Incidente occorso durante il percorso a piedi del lavoratore verso il parcheggio della propria auto (esistenza del nesso di causalità tra attività locomotoria e prestazione lavorativa).

C. Cassazione,
sent. n. 9982
del 28 aprile
2006

Incidente occorso durante il viaggio verso la propria abitazione per consumare il pasto (per un particolare regime dietetico) in assenza di mezzi pubblici di trasporto frequenti (es. periodo estivo).

C. Cassazione,
sent. n. 12326
del 27 maggio
2009

Costituisce occasione di lavoro, l’infortunio occorso a un lavoratore per
partecipare a una riunione promossa dal datore di lavoro presso la propria
sede e avente per oggetto l’organizzazione dell’attività lavorativa, indipendentemente dalla partecipazione in qualità di sindacalista, in quanto ha
usufruito di un permesso sindacale retribuito.

C. Cassazione,
sent. n. 13882
del 7 luglio
2016

La permanenza di un lavoratore sul luogo di lavoro dopo la fine del proprio
turno (per visita medica presso il medico di fabbrica e per l’incontro con un
collega sindacalista per questioni attinenti il lavoro) non è idonea ad interrompere il nesso di causalità fra l’attività lavorativa e l’evento infortunistico
(infortunio causato al rientro a casa).

C. Cassazione,
sent. 18 luglio
2002, n. 10468

È indennizzabile come infortunio in itinere l’incidente occorso al lavoratore

C. Cassazione,
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dipendente che non ha rispettato uno stop mentre si recava sul posto di
lavoro con la propria auto, riportando delle lesioni.

sent. 29 luglio
2009, n. 17655

Invece la giurisprudenza ha negato l’esistenza di infortuni in itinere nelle seguenti situazioni:
Incidente occorso durante il viaggio del lavoratore verso la propria
abitazione per consumare il pasto con la propria auto pur essendo
dotato di buoni-pasto utilizzabili in locali situati nei pressi del luogo di lavoro.

C. Cassazione, sent. n.
7875 del 24 aprile 2004

Incidente occorso al lavoratore che, pur disponendo di una pausa
pranzo di 2 ore, ha utilizzato il proprio mezzo (ciclomotore) anziché utilizzare i mezzi pubblici.

C. Cassazione, sent. n.
17544 del 10 settembre
2004

Incidente occorso a un lavoratore che aveva utilizzato il proprio
mezzo di trasporto per poter prestare assistenza alla madre (l’uso
di mezzi pubblici era compatibile con gli orari di inizio e fine della
giornata lavorativa e con le esigenze di cura della madre).

C. Cassazione, sent. n.
6929 del 4 aprile 2005

Incidente occorso con il proprio autoveicolo nel percorso
dall’abitazione alla stazione ferroviaria per salire su un treno con
destinazione il luogo di lavoro (il lavoratore non ha fatto il normale
percorso).

C. Cassazione. sent. n.
1320 del 1° febbraio
2002

Incidente occorso al lavoratore per utilizzo del proprio motociclo
per raggiungere il posto di lavoro (tale utilizzo non riveste carattere di necessità per la presenza di mezzi pubblici di trasporto).

C. Cassazione, sent. n.
17752 del 29 luglio
2010, n. 6211 del 7
marzo 2008, n. 17167
del 27 luglio 2006

Infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o domicilio o dimora) e quello verificatosi nelle scale condominiali o in altri
luoghi di comune proprietà privata, in quanto l’indennizzabilità
presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o in
luoghi diversi da quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato.

C. Cassazione, sent. 9
giugno 2003, n. 9211;
16 luglio 2007, n.
15777; 27 aprile 2010,
n. 10028

Omicidio del lavoratore ad opera di ignoti nel tragitto percorso per
recarsi al lavoro, ravvisando una mera coincidenza cronologica e
topografica tra la prestazione lavorativa e l’evento, con esclusione
di qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo
della propria autovettura.

C. Cassazione, s.u.,
sent. 5 settembre 2015,
n. 17685; civ. 11 giugno
2009, n. 13599

Infortunio occorso al lavoratore al rientro delle ferie e in orario
notturno, in quanto non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili
con l’orario di lavoro.

C. Cassazione, sent. 13
gennaio 2014, n. 475
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Un particolare problema è quello dell’eventuale utilizzo del lavoratore per il percorso casa-lavoro di:


bicicletta o altro ciclo di sua proprietà,



servizio di biciclette pubbliche (bike sharing), che non è assimilato a mezzo pubblico.

Al riguardo sono state fornite le seguenti precisazioni:
a) se l’evento lesivo è causato nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore, esso risulta indennizzabile solo se l’utilizzo della bicicletta si è reso necessario per:


assenza o insufficienza di mezzi pubblici di trasporto,

e


non percorribilità a piedi del tragitto (C. Cassazione, sent. 13 novembre 2000, n. 14681);

b) se l’evento lesivo si verifica percorrendo una pista ciclabile o zona interdetta al traffico, non necessita per il riconoscimento del diritto all’indennizzo da parte del lavoratore del carattere di necessità
dell’uso della bicicletta, esso è sempre indennizzabile;
c) se l’evento lesivo si verifica su un percorso costituito in parte su pista ciclabile e in parte su strada
aperta al traffico (percorso misto), va accertato in forma precisa il luogo in cui esso è avvenuto (se su
strada aperta l’infortunio è indennizzabile solo al verificarsi delle condizioni esposte nella precedente
lettera a), mentre se è avvenuto su un percorso protetto l’indennizzo è dovuto in ogni caso) (INAIL,
nota n. 8476 del 7 novembre 2011).

Attenzione
In presenza di un infortunio in itinere il datore di lavoro deve comunicarlo all’INAIL compilando un apposito modello (Mod. 4-.bis R.A.).
Il rischio elettivo nell’infortunio in itinere, inteso come scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario del lavoratore, tale da costituire dei possibili rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività, costituisce una colpa del lavoratore che non può essere oggetto dell’assicurazione contro i rischi di infortunio (C. Cassazione, sent. 18 maggio 2009, n. 114167; 11 dicembre 2003, n. 18980;
4 dicembre 2001, n. 15312). Esso ha una nozione più ampia rispetto all’infortunio che si verifichi nel
corso dell’attività lavorativa, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per
sé non abnormi, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (C. Cassazione,
sent. 18 marzo 2013, n. 6725). Esso inoltre esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento
(C. Cassazione, sent. 18 febbraio 2015, n. 3292).

Soggetti del rapporto assicurativo
I soggetti coinvolti nel rapporto assicurativo sono:
a.

i lavoratori (cioè gli assicurati), privati e pubblici,

b.

i datori di lavoro (cioè gli assicurandi),

c.

l’ente pubblico assicuratore (cioè l’INAIL).

L’art. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 definisce “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Tale definizione si estende:
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al personale impiegato nei rapporti di subordinazione (lavoratore dipendente),



ai soggetti impiegati in attività autonome (lavoratori autonomi o indipendenti, compresi i datori
di lavoro e soci lavoratori),



ai soggetti che lavorano su retribuzione (es. apprendisti, stagisti, tirocinanti, ecc.),



ai lavoratori senza retribuzione (es. volontari, ecc.).

In sintesi, oltre ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di quasi tutte le attività di produzione e di
servizi compresi quelli che lavorano a computer e registratori di cassa, rientrano nell’obbligo assicurativo:
a) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18, L. n. 196 del 24
giugno 1997 e leggi regionali) al fine di realizzare momenti di studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (insegnanti, alunni istruttori, inservienti),
b) i volontari (L. n. 266 del 1° agosto 1991), e quelli del servizio civile,
c) i lavoratori di cui al D.Lgs. n. 468 del 1° dicembre 1997 (lavoratori socialmente utili),
d) l’associato in partecipazione (art. 2549 c.c.),
e) il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività,

Attenzione
Non rileva la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi rispetto a quelli rientranti nello scopo mutualistico, ma il tipo di lavoro effettivamente prestato (C. Cassazione,
sent. 26 novembre 2019, n. 30874).
f) l’allievo degli Istituti di istruzione e universitari, nonché il partecipante ai corsi di formazione professionale nei casi in cui faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione nei laboratori in questione,
g) i datori di lavoro di imprese artigiane in genere,
h) i lavoratori autonomi dell’agricoltura,
i) i componenti dell’equipaggio delle navi e dei galleggianti, adibiti alla navigazione e pesca, anche se
esercitati a titolo di diporto,
j) i sovraintendenti ai lavori; i medici esposti a RX; i dirigenti; gli sportivi professionisti dipendenti; il
coniuge, i figli, i parenti ed affini del datore di lavoro, nonché i partecipanti all’impresa familiare, che
svolgono opera manuale o sovraintendono ai lavori; viaggiatori di commercio e piazzisti che usano
per l’attività veicoli a motore; ricoverati in case di cura, ospizi, ospedali e che svolgono attività rischiosa; detenuti che svolgono negli stabilimenti di pena attività rischiosa; religiosi e religiose che prestano
opera manuale retribuita; lavoratori a domicilio; assistenti contrari per il controllo di lavori; autisti e
conducenti veicoli a motore; lavoratori dello spettacolo dipendenti; sindacalisti a tempo pieno e retribuiti; animatori turistici; associati di studi professionali in rapporti di dipendenza funzionale; prestatori di lavoro occasionale (libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale).
Sotto il profilo dei contratti sottoscritti dal lavoratore, si precisa che rientrano nell’obbligo assicurativo, oltre ai contratti a tempo determinato o indeterminato, anche i lavoratori sottoscrittori dei seguenti contratti:


di somministrazione lavoro: gli obblighi assicurativi sono a carico del soggetto somministrante,
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di distacco del lavoratore: gli obblighi assicurativi sono a carico del soggetto distaccatario, con
obbligo a carico del soggetto distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore è distaccato,



a progetto o a collaborazione coordinata e continuativa: gli obblighi sono a carico del soggetto
committente,



telelavoro: obbligo del datore di lavoro di fornire informazioni circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre i lavoratori debbono applicare le direttive aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa, compresi gli armatori del settore navigazione. Egli deve accedere ai servizi INAIL che gli permettono di gestire le seguenti funzionalità:


gestione azienda: consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione dell’attività,



premio assicurativo: permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni,



denunce sul lavoro: per comunicare gli infortuni e le malattie professionali,



incentivi per la sicurezza: contiene i bandi finalizzati ad incentivare la sicurezza aziendale,



verifica apparecchi e impianti: al fine di garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed
impianti utilizzati nei luoghi di lavoro.

Vi sono le seguenti particolari tipologie di datori di lavoro: compagnie portuali, carovane di facchini,
società concessionarie dei servizi radiografici di bordo, scuole e istituti professionali, compresi i cantieri scuola; case di cure; agenzie di somministrazione; committenti lavoro parasubordinato; ecc.
L’ente pubblico assicuratore è l’INAIL il quale ha assorbito nel tempo tutti gli enti assicuratori. Esso
opera con propri Uffici in tutte le province italiane.

Attività con obbligo di assicurazione
L’art. 1, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 ha definito le attività per cui sorge l’obbligo all’assicurazione
INAIL. L’obbligo assicurativo si verifica in copresenza dei seguenti due requisiti:
a) oggettivo, rappresentato dalle attività dichiarate rischiose dalla legge,
b) soggettivo, costituito dai soggetti definiti “lavoratori” dalla legge, i quali debbono:


essere adibiti in modo permanente, avventizio ad una delle lavorazioni che la legge definisce
rischiose,



prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale, con le fonti di rischio,



svolgere la propria opera alle dipendenze o sotto la direzione altrui,



percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura.

Le attività rischiose sono suddivise nei seguenti gruppi:
1.

attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici,

2.

attività svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizio che comportino l’impiego delle macchine, apparecchi e impianti di cui al punto 1),

3.

attività svolte con l’uso di macchine, apparecchi e impianti (in via transitoria, per dimostrazione,
per esperimento o non attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse),
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4.

lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui
si svolge la lavorazione principale,

5.

attività esplicitamente menzionate dall’art. 1, D.P.R. n. 1124/1965 che per loro natura presentano
un elevato grado di pericolosità, anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio (es. lavori edili e stradali; installazione e
manutenzione di macchine e impianti; bonifica e miglioramento fondiario; lavori di scavo; lavori
per ferrovie, tramvie e funivie; distribuzione gas, acqua ed elettricità, servizio telefonico e radiotelevisivo; trasporto via terrestre; magazzini di deposito; rimessaggio e custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei e posteggio di mezzi meccanici; carico e scarico; navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale e aerea; pesca; sostanze esplosive, infiammabili, tossiche, caustiche e radioattive: taglio, riduzione e trasporto piante; stabilimenti metallurgici, meccanici e fonderie; lavori di concia pelli; vetrerie e fabbriche di ceramica; miniere, cave, torbiere e saline, compreso il
trattamento di materie estranee; produzione cemento, calce, gesso e laterizi; lavori in cantieri
navali; lavorazioni in macelli e macellerie; estinzione incendi (escluso personale Vigili del Fuoco);
servizio di salvataggio; vigilanza privata; nettezza urbana; allevamento, riproduzione e custodia di
animali, compresi i lavori in giardini zoologici e acquari; allestimento, prova e esecuzione di pubblici spettacoli e parchi di divertimento; esercitazioni tecnico-pratiche di lavoro nelle scuole e corsi di qualificazione e addestramento professionale).

Obblighi delle parti: datore di lavoro e lavoratore
In caso di assenza per infortunio il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro,
fornendogli i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data del rilascio e i
giorni di prognosi indicati nel certificato. Egli ha diritto:
a.

alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo stabilito dalla contrattazione collettiva,

b.

che il periodo di assenza dal lavoro venga computato nell’anzianità di servizio (art. 2110 c.c.),

c.

al trattamento economico in base a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali.

Se l’assenza supera il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, ciascuna delle parti ha
diritto a recedere dal rapporto di lavoro (art. 2118 c.c.).
Il lavoratore ha l’obbligo all’osservanza delle fasce di reperibilità presso il suo domicilio, per le visite
fiscali di controllo, per tutti i giorni di infortunio (compresi i giorni festivi), come per le assenze di malattia):


se dipendente privato: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00,



se dipendente pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Il datore di lavoro, quando inizia la propria attività, assume, nei confronti dell’INAIL, gli obblighi di seguito indicati.

A. Denuncia dei lavori
Al momento dell’inizio dell’attività il datore di lavoro deve presentare all’INAIL la denuncia contenente,
per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richieste per la valutazione
del rischio e del calcolo del premio di assicurazione, con utilizzo del servizio telematico ComUnica delle CCIAA con una procedura unica. In caso di variazione totale o parziale dell’attività già assicurata deve presentare un’apposita denuncia.
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B. Denuncia nominativa di: soci/collaboratori/coadiuvanti/ artigiani e non
artigiani/collaboratori domestici
Nel caso che non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai
Servizi per l’impiego, la denuncia nominativa va effettuata con l’utilizzo del servizio telematico DNA
soci: www.inail.it (servizi on-line-denunce).

C. Libro Unico del Lavoro (LUL)
Sul Libro Unico del Lavoro vanno iscritti: i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati con apporto di lavoro. Esso ha lo scopo di documentare, per ogni singolo lavoratore,
lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro.

D. Pagamento dei premi
L’ammontare dei premi viene determinato dall’ammontare delle retribuzioni x il tasso del premio, con
la procedura dell’autoliquidazione.

E. Denuncia/comunicazione di infortunio
Il datore di lavoro, appena ne ha avuto notizia, è tenuto a denunciare alla competente sede dell’INAIL,
anche via internet, qualsiasi infortunio avente una durata superiore a 3 giorni. Si consiglia peraltro di
presentare denuncia per qualsiasi tipo di infortunio sul lavoro.
La denuncia va presentata:
a.

con la massima urgenza e comunque entro le 24 ore successive all’infortunio, se lo stesso è
risultato mortale o sussiste pericolo di morte del lavoratore,

b.

entro 2 giorni rispetto alla data in cui il datore di lavoro ha avuto notizia, nel caso di infortunio di durata superiore a 3 giorni. In caso di infortunio inizialmente con durata inferiore a 3
giorni che si prolunga al quarto giorno, la denuncia di infortunio deve essere sempre presentata
non oltre il quarto giorno.

La denuncia va presentata utilizzando l’apposito modello INAIL da inviarsi in forma telematica. Infatti,
dal 1° luglio 2013 è obbligatorio l’invio della denuncia di infortunio e/o malattia professionale all’INAIL
esclusivamente con l’utilizzo dell’apposito servizio telematico con modalità “on line” o “off line”, utilizzando l’apposito applicativo disponibile sul portale www.inail.it (INAIL, circolare n. 34 del 27 giugno
2013). In caso di impossibilità di invio entro i termini di legge della dichiarazione telematica, anche a
causa di difficoltà tecniche per l’utilizzo dei servizi on line, dovranno trasmettere la denuncia via pec:
- utilizzando il modulo 4-bis PREST,
e
- allegando anche la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, segnalando nel testo il
disservizio registrato.
L’obbligo dell’invio telematico delle denunce di infortunio (e malattia professionale) riguarda:


i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa (PAT) già abilitati,



le pubbliche amministrazioni assicurate,
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Attenzione
Ai fini della responsabilità per la violazione alla normativa antinfortunistica il sindaco di un
comune riveste la qualifica di datore di lavoro nei confronti dei lavoratori impiegati (C. Cassazione, sent. n. 31137 del 28 settembre 2007).


gli imprenditori agricoli,



i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che
effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher).

In caso di distacco la denuncia di infortunio va trasmessa a cura del datore di lavoro distaccante e
non del datore distaccatario (INAIL, circolare n. 39 del 2 agosto 2005).
I datori di lavoro hanno inoltre l’obbligo di denuncia, entro 2 giorni dall’infortunio,
all’Autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio in cui sia stata riscontrata:
- la morte del lavoratore,
allegando il relativo certificato medico. Tale adempimento s’intende peraltro assolto con l’invio
all’INAIL della denuncia di infortunio in forma telematica (art. 21, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 151 del 14
settembre 2015).
Il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accadutogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (art. 52, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965). Il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l’infortunio al datore di lavoro distaccante. In caso di comunicazione della
denuncia di infortunio all’impresa distaccataria la stessa è tenuta a notificare l’evento all’impresa distaccante. La tardiva comunicazione da parte del lavoratore che produca la denuncia dell’infortunio in
ritardo da parte del datore di lavoro comporta per lo stesso la perdita dell’indennità per tutti i giorni
antecedenti rispetto a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite per gli eventuali controlli (C.
Cassazione, sent. n. 15773 del 9 novembre 2002) da parte dei medici fiscali (L. n. 111 del 15 luglio
2011).
Le fasce orarie di reperibilità con obbligo di rimanere al domicilio eletto sono le seguenti:
a.

lavoratori privati: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi quelli
festivi, prefestivi, sabato, domenica;

b.

lavoratori pubblici (dipendenti da: enti locali e statali, amministrazioni finanziarie, sanitarie, forze
dell’ordine, pubblica istruzione, ecc.): dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i
giorni senza alcuna esclusione.

Attenzione
Con riguardo ad ogni evento di danno occorso al lavoratore nell’espletamento delle proprie
mansioni lavorative, nel caso siano ravvisabili gli estremi della colpa del datore di lavoro per la
violazione delle norme sia generiche che specifiche in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, può venire intrapresa anche l’azione di risarcimento di danni differenziali.
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Obblighi a carico del medico
Sono competenti ad accertare l’esistenza di un infortunio sul lavoro i medici di famiglia, i medici generici e specialistici operanti in regime libero-professionale ed i medici che operano nelle strutture del
SSN. Essi hanno l’obbligo di visitare il lavoratore infortunato e rilasciare il relativo certificato medico
attestante:


numero identificativo;



data di emissione;



giorni di prognosi previsti;



giorno e ora dell’infortunio con le relative cause e circostanze;



natura e sede anatomica della lesione riscontrata;



rapporto con le cause denunciate ed eventuali alterazioni preesistenti,

nel caso che l’infortunio comporti l’astensione assoluta del lavoratore per più di 3 giorni.
Il medico dovrà poi inviare telematicamente il certificato all’INAIL entro le ore 24 del giorno successivo
all’intervento di prima assistenza.

Aspetti penali in merito agli infortuni sul lavoro
Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. è il garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della
personalità morale dei prestatori di lavoro. Pertanto egli deve sempre attivarsi in forma positiva al fine di organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti di misure tecniche ed organizzative essenziali per ridurre al minimo i rischi connessi
all’attività lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 10109 del 9 marzo 2007). Pertanto in caso di assenza o
inidoneità delle misure di prevenzione adottate, l’insorgenza di un infortunio sul lavoro non produce
alcuna efficacia causale tendente a escludere la responsabilità del datore di lavoro attribuendola al
comportamento del lavoratore infortunato, quando l’evento è riconducibile alla mancanza o insufficienza delle cautele miranti alla neutralizzazione del relativo rischio (C. Cassazione, sent. n. 10109 del
9 marzo 2007).

Attenzione
I delitti di lesioni personali ed omicidio colposo (artt. 589 e 590 c.p.) commessi a seguito delle
violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o per l’igiene del lavoro,
generano una colpa specifica del datore di lavoro con la comminazione di sanzioni penali.
Va precisato che il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 espone in forma esplicita gli obblighi a carico rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore alla riduzione di incidenti derivanti da infortuni sul lavoro mediante l’adozione di precise norme (artt. 17 e20).
In particolare si precisa che in caso d’insorgenza di un infortunio per utilizzo di una macchina a norma
CE sprovvista del dispositivo di sicurezza (art. 68, D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955) il datore di lavoro
risponde del delitto di lesione personale colposa (C. Cassazione, sent. n. 19356 del 18 maggio 2007).
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Esempio
In caso di infortunio sul lavoro subito presso un laboratorio universitario da un dottorando intento a porre in essere un’operazione di manutenzione ad un apparecchio laser vetusto e
sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del reato di lesione personale colposa (art. 590 c.p.) il direttore del laboratorio che ne ha consentito la relativa manutenzione
(C. Cassazione, sent. 3444 del 2 febbraio 2005).
Allo stesso modo, il datore di lavoro risponde di tale delitto in presenza di carenze nelle modalità di
organizzazione del lavoro (C. Cassazione, sent. n. 6360 del 18 febbraio 2005).

Esempio
In caso di infortunio avvenuto su un macchinario sprovvisto di idonei ripari, il datore di lavoro
è penalmente responsabile, anche se nella dotazione antinfortunistica egli si è conformato alle prescrizioni dell’organo di vigilanza (C. Cassazione, sent. n. 47742 del 15 dicembre 2003).
È stata data la possibilità al datore di lavoro di delegare a terzi l’espletamento delle norme antinfortunistiche da adottare all’interno dell’impresa in favore dell’incolumità dei lavoratori (art.
16, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). Peraltro, per poter escludere la responsabilità penale del datore di
lavoro, la delega di funzione, deve risultare redatta in forma espressa, in equivoca e certa in senso
oggettivo. Infatti una delega inespressa in forma precisa o implicita, ha la funzione di porre in essere
una ripartizione interna all’impresa di compiti assegnati ad altri dipendenti in funzione delle dimensioni aziendali, ma non produce alcuna esclusione del datore di lavoro dalla responsabilità penale per
violazione delle norme antinfortunistiche.
In linea generale, il datore di lavoro può delegare ai dirigenti che hanno il compito di dirigere e organizzare le stesse attività assegnate dell’impresa, che assumono al riguardo la funzione di preposti.

Approfondimenti
La funzione del preposto è quella di tenere sempre aggiornate le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi od al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione nell’ambito dell’organizzazione delle modalità operative. Rimane sempre a carico del datore di lavoro la scelta dei dispositivi di sicurezza (C. Cassazione, sent. n.
21593 del 1° giugno 2007).
Il datore di lavoro deve nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria ed incaricare i
lavoratori per l’attuazione delle misure antinfortunistiche (art. 18, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).
Va fatto presente che l’omessa fornitura di prescrizioni antinfortunistiche in relazione alle mansioni
svolte, integra un’omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto
di lavoro. Non costituiscono elementi giustificativi né l’assenza del datore di lavoro al momento del
fatto, né la condotta negligente del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 22514 del 7 giugno 2011).
È a carico del datore di lavoro l’obbligo di istituire in favore dei lavoratori dipendenti un’adeguata attività formativa sia per le specifiche tipologie di attività, sia nell’utilizzo corretto e completo degli strumenti di lavoro. In presenza di un’attività formativa insufficiente e inadeguata rispetto alla tipologia
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dell’attività espletata il datore di lavoro, può essere considerato responsabile degli eventuali incidenti
occorsi ai dipendenti (C. Cassazione, sent. n. 4063 del 28 gennaio 2008).
In particolare l’esposizione dei lavoratori a: piombo, amianto, rumore genera sempre il presupposto
penale a carico del datore di lavoro (D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991) (C. Cassazione, sent. n. 35421
del 16 settembre 2008).
È raffigurabile il dolo eventuale a carico del datore di lavoro del delitto di omicidio nel caso in cui sia
oggettivamente rappresentabile la possibilità dell’insorgenza di un infortunio mortale, e non risultano essere state adottate le misure di sicurezza tali da evitare tale evento, subordinando così il bene
dell’incolumità dei lavoratori addetti a quello degli obiettivi aziendali (C. Appello Torino, sent. del 15
aprile 2011). Peraltro non può essere ravvisata una responsabilità penale a carico del datore di lavoro
quando il comportamento eziologicamente riferibile all’evento lesivo rientri nelle “mansioni proprie”
del lavoratore, per cui il relativo infortunio è solo astrattamente e non concretamente prevedibile ed
evitabile da parte del datore di lavoro (o di un suo incaricato) (C. Cassazione, sent. n. 7267 del 23 febbraio 2010).
I casi di omicidio colposo esaminati dalla giurisprudenza sono i seguenti:
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SOGGETTO RESPONSABILE

1. Incidente stradale occorso al conducente di
un autoarticolato
sottoposto a un faticoso doppio turno di lavoro per cui l’incidente risulta causato da
stanchezza (C. Cassazione, sent. n. 37999 del
3 ottobre 2008)

Datore di lavoro.

2. Incidente occorso in un cantiere temporaneo o mobile con o missione di vigilanza su:
 corretta osservanza delle prescrizioni
contenute nel piano della sicurezza e di
coordinamento,
 scrupolosa applicazione delle procedure
di lavoro,
da parte di tutte le imprese operanti nello
stesso (C. Cassazione, sent. n. 27442 del 4 luglio 2008). Infatti, tale soggetto non può svolgere solo compiti organizzativi e di raccordo o
di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera. In
presenza di trasgressioni commesse delle
singole imprese, pur esplicitamente rilevate e
sollecitate alla loro eliminazione, trascuri di
procedere alla sospensione dei lavori o di effettuare un immediato controllo prima della
ripresa della giornata lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 19389 del 18 maggio 2007)

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

3. Per imperizia, negligenza, imprudenza,
inosservanza di leggi e discipline varie ha dato un suggerimento sbagliato o ha trascurato
di segnalare una situazione di rischio per i la-

Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi.
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CASISTICA

SOGGETTO RESPONSABILE

voratori (C. Cassazione, sent. n. 25288 del 20
giugno 2008; n. 6277 dell’8 febbraio 2008). In
questo caso il datore di lavoro assume la funzione di garanzia
4. Soggetti esterni che si siano ingeriti
nell’organizzazione del lavoro dell’impresa
espletando funzioni di dirigente di fatto (C.
Cassazione, sent. n. 21585 del 1° giugno
2007)

Consulente esterno d’impresa.

5. Mancata fornitura di giubbotto antiproiettile ad una guardia giurata esposta al rischio
lavorativo di antirapina innanzi a una banca
(C. Cassazione, sent. n. 32286 del 29 settembre 2006)

Titolare di un istituto di vigilanza.

6. Lavori in appalto da parte di un comune

Funzionari tecnici comunali (in concorso con
il titolare dell’impresa appaltatrice). In quanto designati direttori dei lavori per conto del
committente, anche se non sono stati nominati coordinatori per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori (art. 3, D.Lgs. n. 494
del 14 agosto 1996), si siano concretamente
ingeriti nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori mediante una
condotta che abbia determinato o concorso
a determinare l’inosservanza di norme di
legge, regolamentari o giurisprudenziali poste a tutela degli addetti ai lavori (C. Cassazione, sent. n. 28860 del 21 ottobre 2005).

7. Lavori posti all’interno di uno scavo senza
indicazioni nel piano di sicurezza delle modalità della sua esecuzione (C. Cassazione, sent.
n. 3447 del 2 febbraio 2005)

Soggetto con funzioni di: direttore e responsabile dei lavori e progettista.

8. Carroponte sprovvisto dei necessari dispositivi di protezione, con falsa attestazione della effettuazione della relativa verifica (C. Cassazione, sent. n. 28322 del 23 giugno 2004)

Ispettore del servizio di prevenzione ASL (in
concorso con il datore di lavoro).

9. Macchina venduta priva dei presidi antinfortunistici previsti dalla legge, anche in presenza di utilizzo imprudente da parte del
soggetto acquirente

Costruttore-venditore. La macchina, in presenza di presidi antinfortunistici previsti dalla legge sarebbe risultata innocua o non
avrebbe prodotto le conseguenze mortali (C.
Cassazione, sent. n. 41985 del 5 novembre
2003).

10. Irregolare altezza di protezione del parapetto di una scala a protezione della stessa
(C. Cassazione, sent. n. 14851 del 31 marzo

Responsabile dei servizi di prevenzione e
protezione dei rischi relativi all’edificio.
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CASISTICA

SOGGETTO RESPONSABILE

2003)

L’omessa denuncia di infortunio sul lavoro all’INAIL e all’Autorità di pubblica sicurezza comporta la
comminazione di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00. Alla stessa sanzione è sottoposta l’omessa denuncia di malattia professionale all’INAIL.

Normativa speciale in materia di infortuni sul lavoro
Il legislatore, con l’intento di tutelare in forma specifica particolari categorie di lavoratori, ha emanato
delle distinte norme per particolari tipologie di attività. Si è ritenuto pertanto opportuno elencare
quelle che assumono uno specifico interesse conoscitivo.
Le principali norme sono state riepilogate nella presente tabella illustrativa:
TIPO DI NORMA

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

ARTICOLI DI
LEGGE
PER INFORTUNI

D.P.R. n. 128 del 9
aprile 1959

Norme di polizia delle miniere e delle cave

Titolo secondo
(artt. 53 – 59)

R.D. n. 209 del 7
maggio 1903

Prevenzione infortuni sul lavoro nell’esercizio delle
strade ferrate

Artt. 1 – 43

R.D. n. 1306 del 23
novembre 1911

Prevenzione infortuni sul lavoro nell’esercizio delle
tramvie extraurbane a trazione meccanica

Art. 1 – 45

L. n. 191 del 26
aprile 1974

Prevenzione infortuni negli impianti ferroviari

Art. 35

D.P.R. n. 164 del 7
gennaio 1956

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Artt. 1 – 107

D.P.R. n. 321 del 20
marzo 1956

Prevenzione infortuni e igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa

Artt. 1 – 44

D.P.R. n. 322 del 20
marzo 1956

Prevenzione infortuni sul lavoro nell’industria della
cinematografia e della televisione

Artt. 1 – 27

D.P.R. n. 323 del 20
marzo 1956

Prevenzione infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

Artt. 1 – 24

D.Lgs. n. 230 del 17
marzo 1995

Attuazione direttive in materia di radiazioni ionizzanti

Artt. 1 – 162

Tali norme hanno previsto anche l’applicazione delle sanzioni in caso di violazione da parte dei datori
di lavoro. A titolo meramente indicativo si unisce la seguente tabella esplicativa:
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DESCRIZIONE INFRAZIONE

SANZIONE

A) Sicurezza lavori sotterranei:
per mancato affidamento della direzione e sorveglianza dei
lavori in sotterraneo a soggetti competenti aventi esperienza
diretta nel settore (art. 6, D.P.R. n. 320/1956)

A carico del datore di lavoro:
- arresto fino a 6 mesi
o
- ammenda:
1) per violazioni commesse
fino al 30.06.2013 da
€ 1.549,00 a € 4.131,00,
2) per violazioni commesse
dal
01.07.2013
da
€
1.698,00 a € 4.528,00.

B) Sicurezza nei lavori ad aria compressa:
per utilizzo di cassoni privi dei requisiti di sicurezza (art. 4,
D.P.R. n. 321/1956)

A carico del datore di lavoro:
- arresto da 3 a 6 mesi
o
- ammenda:
1) per violazioni commesse
fino al 30.06.2013 da
€ 1.549,00 a € 4.131,00,
2) per violazioni commesse
dal
01.07.2013
da
€
1.698,00 a € 4.528,00.

C) Lavori con esposizione dei soggetti a radiazioni ionizzanti:
per omissione o ritardo nell’espletamento delle procedure relative alla misurazione delle radiazioni, come previsto
nell’Allegato 1-bis (art. 10-ter, D.Lgs. n. 230/1995)

A carico del soggetto esercente:
- arresto fino a 3 mesi
o
- ammenda:
1) per violazioni commesse
fino al 30.06.2013 da
€ 2.582,00 a € 10.329,00,
2) per violazioni commesse
dal
01.07.2013
da
€
2.830,00 a € 11.321,00.

Rapporto assicurativo del datore di lavoro con l’INAIL
Il datore di lavoro deve tenere presenti tutti gli adempimenti connessi con l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro in modo da risultare in regola con l’INAIL, in presenza di lavoratori dipendenti in attività a rischio (anche solo teorico) di infortunio. Il primo adempimento è quello della denuncia di inizio attività che può essere fatta con la denuncia di iscrizione dell’impresa o ente alla
CCIAA competente per territorio. Il soggetto non imprenditore assolve a tale obbligo con la denuncia
dei lavori da trasmettere in via telematica (INAIL, circolare n. 43 del 14 settembre 2012).
Con il ricevimento della denuncia l’INAIL:


istituisce il rapporto assicurativo presso la sede di lavoro;
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comunica al datore di lavoro il codice ditta con il numero di posizione assicurativa territoriale
(PAT);



richiede il primo versamento a titolo di acconto del premio dovuto.

Per sede di lavoro s’intende ogni struttura dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. In
presenza di più unità produttive dovranno essere presentate delle distinte denunce di esercizio, anche se ricadenti in una sola unità dell’INAIL. Tale adempimento non deve essere eseguito se la singola
struttura non risulta dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, in quanto la stessa va collegata con l’unità produttiva da cui dipende (INAIL, nota del 18 giugno 2001).
Per ogni singola PAT l’INAIL comunica al datore di lavoro:


l’inquadramento dell’impresa nella gestione tariffaria;



la voce ed il tasso di premio applicati, con l’eventuale riduzione od aumento in base
all’oscillazione per i primi 2 anni di attività.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del premio assicurativo annuale che viene determinato con
riferimento al seguente rapporto:
Premio assicurativo = (Retribuzione imponibile x tasso) + 1%

Per l’individuazione del tasso si prendono in considerazione i seguenti due elementi:


inquadramento nella gestione tariffaria;



classificazione di ciascuna lavorazione denunciata.

L’inquadramento nelle gestioni tariffarie può essere oggetto di variazione:


d’ufficio da parte dell’INAIL con provvedimento motivato, che può avere anche decorrenza retroattiva entro il limite della prescrizione quinquennale (INAIL, circolare n. 9 dell’11 febbraio
2002);



su domanda del datore di lavoro, in presenza di variazione del precedente inquadramento, da
presentarsi in via telematica (INAIL, circolare n. 3 del 17 gennaio 2014).

La classificazione della lavorazione è determinata con D.M. 12 dicembre 2000. In sintesi essa si suddivide in:


quattro gestioni (industria, artigianato, terziario, altre attività);



ogni gestione con classificazione tecnica delle lavorazioni in dieci grandi gruppi, articolati in:
gruppi, sottogruppi e voci.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il controllo periodico delle posizioni dei lavoratori occupati al
fine di verificare l’esistenza corretta delle singole posizioni assicurative. In presenza dell’avvenuta
modifica delle condizioni di rischio, il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INAIL apposita denuncia. In caso di aumento del rischio l’INAIL provvederà a variare in aumento il tasso. Al verificarsi di una
riduzione del rischio sarà variato in diminuzione il tasso. Invece in caso di eliminazione del rischio sarà provveduto all’esclusione del premio. Resta inteso che in assenza di denuncia, in presenza di aumento del rischio, il datore di lavoro dovrà corrispondere il maggiore premio con le relative sanzioni,
mentre in caso di riduzione od eliminazione del rischio dovrà continuare a corrispondere il relativo
premio in base al tasso fornito a suo tempo dall’INAIL (C. Cassazione, sent. n. 26963 del 2 dicembre
2013).
Per il pagamento del premio assicurativo annuale è stabilito il criterio dell’autoliquidazione. Al riguardo deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno la denuncia delle retribuzioni relative all’anno solare precedente. È prevista anche la possibilità del pagamento rateale dei premi.
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Prestazioni INAIL in favore dei lavoratori dipendenti
In presenza di eventi riconosciuti indennizzabili in presenza di un infortunio sul lavoro al lavoratore
spettano le seguenti prestazioni assicurative:
a.

di natura sanitaria;

b.

di natura economica.

In linea generale sono indennizzabili dall’INAIL gli infortuni sul lavoro che abbiano provocato al lavoratore:
1.

il decesso;

2.

l’inabilità temporanea assoluta al lavoro (impedimento assoluto ed oggettivo allo svolgimento
della propria attività lavorativa dal momento dell’infortunio alla guarigione clinica della lesione);

3.

l’inabilità permanente parziale o assoluta al lavoro (perdita parziale o completa dell’attitudine al
lavoro in modo permanente).

Le prestazioni di natura sanitaria ricomprendono:


cure mediche e chirurgiche, compresi i soccorsi di urgenza e gli accertamenti clinici, presso gli
ambulatori dell’INAIL, o Pronto soccorso ospedaliero, o centri sanitari specializzati;



fornitura gratuita di apparecchi di protesi e cure riabilitative;



cure idrofangotermali e climatiche per finalità terapeutiche e riabilitative.

Le prestazioni di natura economica sono le seguenti:
a.

indennità retributiva per inabilità temporanea assoluta (artt. 68-73, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965);

b.

rendita diretta per inabilità permanente (art. 74, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965);

c.

indennizzo per danno biologico (art. 13, D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000);

d.

rendita ai superstiti per morte del lavoratore (artt. 85, 106-108, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965);

e.

assegno per assistenza personale continuativa (art. 76, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965);

f.

assegno di incollocabilità (art. 180, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965);

g.

erogazione di fine anno a lavoratori inabili con più dell’80% (grandi invalidi) (art. 178, D.P.R. n.
1124 del 30 giugno 1965).

L’indennizzabilità del singolo infortunio occorso al lavoratore dipendente assicurato sul piano soggettivo, in forza dell’attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, soggiace alla verifica
dell’esistenza del solo presupposto dell’occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica
aggiuntiva della particolare natura dell’attività svolta in quel momento, in quanto rientra nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro (C. Cassazione,
sent. 26 novembre 2019, n. 30874).
Le indennità esposte dalla lettera b) alla lettera g) della tabella debbono venire determinate in base al
grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio sul lavoro. Peraltro essa
può essere causata od aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro. In questo caso il grado di invalidità deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella
ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, che deve venire calcolata con la formula Gabrielli, che
viene determinata nel modo seguente:
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ridotta attitudine preesistente – grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio
ridotta attitudine preesistente

senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l’inabilità preesistente a quella di infortunio incidano sullo stesso apparato anatomico-funzionale (C. Cassazione, sent. n. 684 del 15 gennaio 2014; n.
11703 del 30 luglio 2003; n. 6573 dell’11 maggio 2001; n. 13453 del 2 dicembre 1999).
L’indennità retributiva per inabilità temporanea assoluta, che ha carattere retributivo a tutti gli
effetti, deve essere corrisposta come dall’unita tabella per tutti i giorni di calendario (compresi: sabato, domenica e festivi):
PERIODO DI ASSENZA

TRATTAMENTO DATORE DI
LAVORO

Giorno dell’infortunio

100% Retribuzione
giornaliera

media

Dal 1° al 3° giorno successivo

60%
Retribuzione
giornaliera

media

TRATTAMENTO INAIL

Dal 4° al 90° giorno (anche
non continuativi)

60% della retribuzione media giornaliera

Dal 91° giorno alla guarigione
clinica

75% della retribuzione media giornaliera

L’indennità INAIL non è cumulabile con:


l’indennità di malattia corrisposta dall’INPS,



l’indennità economica sanatoriale,



la cassa integrazione guadagni.

Essa è invece cumulabile con:


l’assegno di congedo matrimoniale (corrisposto sulla differenza tra la retribuzione spettante al
lavoratore per lo stesso periodo e l’integrazione INAIL),



l’assegno per il nucleo familiare (fino a un massimo di 3 mesi).

La contrattazione collettiva può prevedere che a carico del datore di lavoro sia prevista l’integrazione
retributiva fino a garantire al lavoratore infortunato l’erogazione completa della retribuzione di fatto
in godimento.
La retribuzione media giornaliera viene determinata con riferimento alla retribuzione di fatto percepita negli ultimi 15 giorni precedenti alla data dell’infortunio.
La rendita diretta viene erogata in presenza di un’inabilità permanente sia assoluta, cioè con la perdita per tutta la vita dell’attitudine al lavoro, sia parziale, cioè con la perdita parziale per tutta la vita
dell’attitudine al lavoro. È compito dell’INAIL determinare il grado di inabilità al lavoro per la determinazione delle aliquote di retribuzione e della rendita spettante al lavoratore. Si veda al riguardo la seguente tabella:
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GRADO DI INABILITÀ ACCERTATO

ALIQUOTA

Dall’11 al 64%

Crescente con il grado di inabilità dal 50 al 98%

Dal 65 a 100%

100%

La rendita diretta viene liquidata con riferimento alla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore
nei 12 mesi precedenti l’infortunio. Qualora egli per tale periodo non abbia lavorato continuativamente, o non sia possibile determinare il cumulo della retribuzione (avendo lavorato presso più datori di
lavoro), la retribuzione annua è pari a 300 volte la retribuzione giornaliera. È prevista la possibilità di
revisione della misura della rendita su domanda dell’interessato o su iniziativa dell’INAIL, mediante
visite periodiche. In caso di modifica totale o parziale della rendita per inabilità, la qualificazione della
modificazione operata dall’INAIL deve essere documentata dall’effettiva volontà che sorregge l’atto
amministrativo, distinguendolo fra:
a.

rettifica dell’eventuale riconoscimento al fine di emendarlo dell’errore cui era affetto;

b.

revisione e conseguente adeguamento all’intervenuto mutamento delle condizioni dell’attitudine
lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 21082 del 16 settembre 2013).

L’indennizzo per danno biologico (che ha sostituito la rendita diretta), che si definisce come un
danno alla persona intesa come menomazione all’integrità psico-fisica della persona, assume rilevanza quando il danno causa un’invalidità di natura permanente. Con ciò è stato superato il concetto di
perdita o riduzione della capacità lavorativa inteso come unico presupposto per l’erogazione della
prestazione per l’invalidità permanente. Esso viene determinato nel modo seguente:
GRADO DI INVALIDITÀ
RISCONTRATO

TIPO DI INDENNIZZO

Invalidità inferiore a 6%

Franchigia

Invalidità dal 6% e inferiore al
16%

Capitale

Pari o superiore al 16%

Rendita + quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali
derivanti dalla menomazione

Le prestazioni per danno biologico per i postumi indennizzati in rendita vengono calcolate in base alle
seguenti tabelle (D.M. 12 luglio 2000):
TIPO TABELLA

DESCRIZIONE

1. Menomazioni

La tabella contiene tutte le menomazioni derivanti da lesioni e/o malattie, compresi anche gli aspetti dinamico-relazionali, con il grado di menomazione accertato e valutato.
Essa costituisce la base di calcolo per l’indennizzo del danno biologico e
per la determinazione dell’ulteriore quota di rendita al fine
dell’indennizzo delle conseguenze patrimoniali.

2. Indennizzo

La tabella contiene le misure del risarcimento economico del danno biologico dal 16 al 100%.
L’indennizzo è:
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TIPO TABELLA

DESCRIZIONE



3. Coefficienti

svincolato dalla retribuzione dell’assicurato, in quanto la menomazione produce lo stesso pregiudizio a tutti i soggetti,
crescente con l’aumento della gravità della menomazione in misura
più che proporzionale in presenza di un quadro clinico maggiormente compromesso.

La tabella riporta i coefficienti per la determinazione della percentuale
della retribuzione da considerare ai fini della determinazione della quota
di rendita per il risarcimento delle conseguenze patrimoniali a partire dal
16% in relazione all’incidenza della menomazione sulla capacità del lavoratore di esercitare la propria attività, anche in considerazione degli
eventuali interventi riabilitativi fatti. I coefficienti sono determinati in relazione a fasce di gradi di menomazione.

Le suindicate tabelle hanno valore provvisorio e possono venire disapplicate dal giudice ordinario il
quale peraltro non può incrementare l’ammontare del danno biologico lamentato dal lavoratore per
causa di lavoro e superare i valori esposti nelle tabelle (C. Cassazione, sent. 25 aprile 2010, n. 9699).
Va precisato che la determinazione del danno biologico viene fatta in base ai criteri previdenziali con
riferimento alle tabelle delle invalidità INAIL (e non con criteri civilistici) (C. Cassazione, sent. 26 aprile
2016, n. 8243).
I parametri per l’individuazione del tasso di tariffa sono (D.M. n. 30 del 27 febbraio 2019):
a) inquadramento del datore di lavoro nella gestione tariffaria: industria, terziario, artigianato, altre
attività,
b) classificazione di ciascuna lavorazione denunciata, comprensiva delle operazioni complementari e
sussidiarie. Nella determinazione del premio assicurativo il sistema delle tariffe contributive è caratterizzato da:


classificazione tecnica delle lavorazioni suddivise in gruppi, con l’intesa che in presenza di una
produzione complessa (con più lavorazioni) il rischio non può coincidere con riferimento a ciascuna di esse,



individuazione della voce di tariffa applicabile facendo riferimento alla lavorazione principale,
con inclusione delle operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l’attività principale, anche se fatte in luoghi diversi (C. Cassazione, sent.
16 agosto 2019, n. 21426).

È ammesso ricorso contro i provvedimenti INAIL in materia di classificazione tariffaria da proporre al
Presidente dell’INAIL, dopo avere esperito presso le Commissioni costituite nelle Direzioni Regionali
dell’INAIL il tentativo obbligatorio di conciliazione, da presentare in via telematica all’INAIL competente, tramite la sezione “Ricorsi on-line”.
Va precisato che:
a.

la denuncia dei lavori (art. 12, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965),

b.

la denuncia della modificazione del rischio assicurato,

non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà ma una dichiarazione di scienza che implica l’assunzione da parte del datore di lavoro dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto
dichiarato, con il potere di controllo da parte dell’INAIL (C. Cassazione, sent. 21 agosto 2019, n.
21562).
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Nel caso che il lavoratore recuperi l’integrità psico-fisica nei limiti del 16% la rendita viene soppressa e
sostituita con l’indennizzo in capitale.
La rendita ai superstiti viene corrisposta in caso di morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro con riferimento alla retribuzione annua del lavoratore stesso. Ai superstiti viene altresì erogato
un assegno funerario (art. 85, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965). Per la spettanza della rendita agli
ascendenti superstiti di un lavoratore deceduto è necessario che venga dimostrato che il lavoratore
abbia contribuito in modo concreto ed efficace, al mantenimento del superstite privo di mezzi autonomi. L’ascendente che non ha ricevuto dal lavoratore alcun contributo non ha diritto alla rendita (C.
Cassazione, sent. n. 29238 del 28 dicembre 2011).
Va precisato che il coniuge (o la parte dell’unione civile) o i figli superstiti, del titolare di rendita per
inabilità permanente non inferiore al 65%, deceduto a seguito di cause non dipendenti dall’infortunio,
hanno diritto all’erogazione di un assegno continuativo mensile (art. 11, L. n. 248 del 5 maggio
1976).
In presenza di menomazioni permanenti che hanno generato l’invalidità permanente assoluta al lavoro per cui è indispensabile un’assistenza personale continuativa, la rendita viene integrata da un assegno mensile per tutta la durata dell’assistenza.
Viene corrisposto un assegno di incollocabilità in aggiunta alla rendita a tutti i soggetti che hanno
una riduzione dell’integrità psicofisica superiore al 20%.
Infine agli invalidi con inabilità superiore all’80% ed entro un determinato limite di reddito personale,
ed ai figli di età non superiore a 12 anni, viene corrisposta alla fine di ciascun anno solare una erogazione economica.

Termini di prescrizione e decadenza del diritto alle prestazioni INAIL
La circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 ha elencato i termini di prescrizione e quelli di decadenza
dell’azione per il conseguimento delle prestazioni INAIL.
Il termine normale di prescrizione dell’azione relativa al conseguimento delle prestazioni INAIL è di
3 anni (art. 112, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965) dal giorno di:
a) infortunio sul lavoro,
b) manifestazione della malattia professionale, che coincide con:


il primo giorno di completa astensione dal lavoro,



il momento in cui il lavoratore abbia avuto cognizione di risultare affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile (art. 135, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965), in base al criterio di conoscibilità, nel caso di malattie che non determinano
l’astensione.

Peraltro in alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali di prescrizione previsti
dalla disciplina civilistica. Ecco al riguardo una tabella riepilogativa:
TERMINI DI
PRESCRIZIONE

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

Triennale

- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
- Indennizzo del danno biologico in capitale.
- Assegno una tantum in caso di morte.
- Rendita ai superstiti.
- Assegno per l’assistenza personale continuativa (APC).
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TERMINI DI
PRESCRIZIONE

DESCRIZIONE PRESTAZIONI
- Assegno di incollocabilità.
- Rimborso di spese mediche.

Quinquennale

- Ratei di rendita già liquidati.
- Quote integrative della rendita in godimento.

Decennale

- Rendita diretta e ratei non liquidati.
- Integrazione a carico INAIL per rendita erogata dall’istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (L. n. 1115
del 27 luglio 1962).

I termini di decadenza per l’azione relativa al conseguimento delle prestazioni INAIL sono:
TERMINI DI DECADENZA

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

90 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL con l’avviso della facoltà di presentazione della richiesta di rendita (C. Costituzionale, 24 gennaio 1994, n. 14)

- Rendita di inabilità permanente in favore dei
superstiti (assegno continuativo mensile).

180 giorni

- Speciale assegno continuativo (L. n. 248 del 5
maggio 1976).
- Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
(art. 150, D.P.R. n. 1124/1965) che ha finalità
essenzialmente profilattiche ed è riconosciuta
ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi.

Casistica particolare
A completamento del capitolo si ritiene opportuno evidenziare delle particolari posizioni INAIL a carico dei sottoindicati lavoratori.

A. Lavoratori agricoli
Hanno l’obbligo all’assicurazione INAIL i seguenti lavoratori operanti nel settore agricolo:


lavoratori fissi o avventizi occupati nelle aziende agricole o forestali;



OTI e OTD assunti dagli imprenditori agricoli;



coloro che, per incarico od interesse dell’azienda agricola o forestale, esercitano funzioni di sorveglianza o direzione ai lavori agricoli (es. sovrastanti ai lavori);



soci di cooperative conduttrici di aziende agricole.

Va fatto presente che gli impiegati, quadri, dirigenti del settore agricolo e forestale, non incaricati alla
sorveglianza o direzione dei lavori agricoli o forestali debbono essere assicurati obbligatoriamente
per gli infortuni sul lavoro all’ENPAIA (Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli impiegati
dell’agricoltura). I premi INAIL nel settore agricolo vengono riscossi unitamente ai contributi previden-
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ziali. Sono previste delle riduzioni contributive per le aziende operanti nelle zone montane e svantaggiate.

B. Dirigenti (art. 4, D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2000)
I dirigenti delle imprese industriali, artigiane, commerciali e del terziario, che:


svolgono in forma diretta attività per cui vi è l’obbligo all’assicurazione;



risultano esposti, in forma diretta ed indiretta, ai rischi tutelati dall’assicurazione, o frequentano
abitualmente e sistematicamente i luoghi in cui si svolgono attività tutelate,

hanno l’obbligo all’assicurazione obbligatoria all’INAIL, anche in presenza di polizze assicurative private previste dalle norme contrattuali.
Per la determinazione del premio l’INAIL ha stabilito una retribuzione imponibile convenzionale coincidente con il massimale di rendita.
In caso di infortunio, i dirigenti hanno diritto alla conservazione del posto sino all’avvenuta guarigione
clinica o fino a quando sia accertata l’invalidità permanente totale o parziale. La contrattazione collettiva stabilisce il diritto all’eventuale integrazione retributiva con il relativo termine massimo.

C. Lavoratori domestici
Tutte le categorie di lavoratori domestici sono assicurati obbligatoriamente all’INAIL. In caso di assenza a causa di infortunio è prevista la corresponsione:
a.

a carico del datore di lavoro, della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di assenza;

b.

a carico INAIL, dell’indennità giornaliera dal 4° giorno di assenza fino alla guarigione clinica.

Hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nel modo seguente:


per anzianità di servizio fino a 6 mesi: n. 10 giorni di calendario;



per anzianità di servizio da oltre 6 mesi a 2 anni: n. 45 giorni di calendario;



per anzianità di servizio oltre 2 anni: n. 180 giorni di calendario.

D. Lavoratori dell’edilizia
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro viene applicata nel settore dell’edilizia con le stesse modalità in vigore per la generalità dei dipendenti. Il datore di lavoro deve assicurare l’integrazione
dell’indennità corrisposta dall’INAIL in modo da garantire al lavoratore infortunato il percepimento
della retribuzione globale di fatto.

E. Lavoratori intermittenti
L’obbligo assicurativo per i lavoratori intermittenti è legato all’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il premio viene calcolato con riferimento ai seguenti emolumenti:


retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate;



indennità di disponibilità (che ha natura retributiva).
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Invece per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, rendita diretta per inabilità
permanente, rendita ai superstiti, viene presa come riferimento la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore per l’opera prestata.

F. Lavoratori dello spettacolo
In genere tali lavoratori sono assicurati con riferimento alle modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. L’obbligo assicurativo riguarda i lavoratori subordinati ed i soci alle dipendenze
della società di appartenenza. Il rapporto di lavoro può venire instaurato a tempo determinato o indeterminato. Unica condizione è che l’attività deve essere espletata e soggiacere al potere direttivo ed
organizzativo dell’imprenditore indipendentemente dal tipo di retribuzione convenuto. Non è necessaria l’esistenza di un rapporto fra i lavoratori ed i titolari dei locali in cui si esibiscono, in quanto il datore di lavoro può essere anche un terzo. Rientrano nell’obbligo dell’assicurazione i seguenti soggetti:
a.

orchestrali che utilizzano apparecchiature elettroniche o collaborano all’impianto o al trasporto
delle apparecchiature;

b.

ballerini e tersicorei addetti a: addestramento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli;

c.

persone addette al servizio di cassa presso i cinema ed i teatri, in quanto risultano in contatto diretto con il pubblico;

d.

attori, per la gestualità e l’impiego dell’attività fisica, diretta alla creazione di uno spettacolo artistico;

e.

personale artistico esposto a rischio ambientale, dipendente da fondazioni liriche, concertistiche
ed enti assimilati.

G. Lavoratori all’estero
I lavoratori distaccati all’estero in caso di infortunio hanno diritto all’erogazione delle prestazioni da
parte dell’Istituto competente nel Paese di esercizio dell’attività, alle medesime condizioni previste per
i lavoratori residenti in detto Paese. L’INAIL provvederà successivamente al rimborso dell’importo
erogato. Essi hanno diritto alle prestazioni economiche nella stessa misura dei lavoratori occupati nel
territorio nazionale. Al fine di poter garantire lo stesso trattamento, il datore di lavoro deve provvedere a sottoscrivere un contratto di assicurazione al fine di coprire i maggiori rischi derivanti da infortuni sul lavoro all’estero.

H. Lavoratori tirocinanti
I soggetti promotori di tirocini sono tenuti a garantire, nelle apposite convenzioni, la copertura assicurativa dei soggetti tirocinanti:
a.

contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nella forma prevista per gli allievi dei corsi di formazione professionale impegnati in: esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro;

b.

per la responsabilità civile verso terzi con una polizza assicurativa.

Il premio assicurativo deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale annuale (minimale di
rendita) rapportata alle giornate di presenza al tasso relativo alla gestione tariffaria di riferimento (industria: 9 per mille, artigianato: 5 per mille, terziario: 6 per mille, altre attività: 11 per mille).
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I. Soci di cooperative
I soci che prestano una delle attività soggette all’obbligo all’assicurazione obbligatoria INAIL, anche se
ricoprono mansioni di amministratore della società, debbono risultare assicurati quando:


prestino un’opera manuale, con la partecipazione materiale ed effettiva all’attività della società,



sovraintendano il lavoro altrui, anche senza partecipare materialmente all’attività della società.

L. Percettori di reddito di cittadinanza impegnati nei progetti utili alla collettività (PUC)
Viene corrisposto un premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali a carico dei
Comuni o delle Unioni di Comuni titolari del PUC, i quali debbono osservare tutti gli adempimenti
connessi con la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’INAIL (INAIL, circolare n. 10 del 27
marzo 2020).
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Malattie professionali
Definizioni
Si definisce malattia professionale una patologia (tecnopatia) che si sviluppa a causa della presenza
di:


lavori,



materiali,



fattori nocivi,

nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (rischio lavorativo).
La malattia professionale comporta l’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.
Il danno differenziale, che costituisce una voce importante del danno alla salute del dipendente, è
costituito dalla differenza tra il ristoro che il danno riceverebbe in campo civilistico (art. 2043 c.c.) e
l’indennizzo automatico riconosciuto dall’assicurazione obbligatoria. Per il suo riconoscimento è indispensabile determinare la responsabilità di un altro soggetto.
Le malattie professionali sono tutelate dalla seguente normativa:


D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965,



D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000,



D.M. 9 aprile 2008 e D.M. 11 dicembre 2009 (nuove tabelle delle malattie professionali
nell’industria ed agricoltura con obbligo di denuncia (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) con aggiornamento successivo (G.U. n. 65 del 19 marzo 2010). Tali tabelle costituiscono un elenco tassativo (C. Cassazione, s.u. sent. 9 marzo 1990, n. 1919).

La malattia è indennizzabile dall’INAIL a condizione che sussistano le seguenti condizioni:
TIPO DI CAUSA

DESCRIZIONE



sia stata contratta
nell’esercizio delle
attività assicurate

Attività evidenziate nell’art. 1, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965.



sia determinata da
una causa lenta

Deve risultare come conseguenza di una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore. Infatti, la malattia
professionale si differenzia dall’infortunio sul lavoro per il fatto che
questo ultimo viene determinato da una causa violenta.



esiste un rapporto
causale diretto con
l’attività lavorativa

Deve essere in stretto rapporto fra causa ed effetto con la lavorazione. L’infortunio sul lavoro può invece risultare in rapporto indiretto, mediato ed occasionale con il lavoro espletato.

Dev’essere precisato che l’esistenza del rischio lavorativo può venire causato anche con il concorso
di cause extra lavorative, le quali assumono la funzione di fattori di potenziamento del rischio stesso,
con l’aumento dell’efficacia lesiva della malattia (INAIL, circolare n. 70 del 24 ottobre 2001). Infatti, tali
malattie possono essere a genesi multifattoriale (cioè collegate a fattori di nocività estranei
all’ambiente di lavoro) e a fattori genetici. Ciò comporta che sarà necessaria una concreta e specifica
dimostrazione che grava a carico del lavoratore e deve venire dimostrata in termini di ragionevole
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certezza oggettiva (C. Cassazione, sent. n. 3227 del 10 febbraio 2011; n. 18270 del 5 agosto 2010; n.
26893 del 21 dicembre 2009).
La presenza nell’ambiente lavorativo di fattori di nocività può venire desunta con il criterio della probabilità qualificata (alto grado di credibilità razionale o elevata probabilità logica) da:


tipologia delle lavorazioni svolte,



natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro,



durata della prestazione lavorativa,

attraverso l’esame di ogni documentazione e conoscenza utile per la formulazione
L’INAIL ha fornito delle articolate istruzioni sulle modalità di trattazione dei casi di un giudizio fondato
su criteri di ragionevole verosimiglianza.
La valutazione dell’efficienza causale degli agenti patogeni viene concretamente fatta con riferimento alle condizioni fisiche di ogni singolo lavoratore (INAIL, nota n. 7876-bis del 16 febbraio 2006),
come le denunce di disturbi psichici e psicosomatici da stress determinati dalle condizioni organizzativo-ambientali di lavoro, definite come costrittività organizzativa (INAIL, circolare n. 71 del 17 dicembre
2003; i casi più frequenti sono: marginalizzazione dell’attività lavorativa, svuotamento delle mansioni,
mancata assegnazione dei compiti lavorativi, inattività forzata, ecc.), compreso il mobbing strategico
(che consiste in azioni finalizzate ad allontanare o emarginare il lavoratore)e la sindrome da movimenti ripetitivi.
È fatto obbligo a ogni medico che ne accerti l’esistenza, di presentare denuncia all’Ispettorato del lavoro delle malattie professionali indicate nell’elenco di cui al D.M. del 18 aprile 2008. In precedenza
l’obbligo era per le malattie professionali indicate nel D.M. del 18 aprile 1973 (G.U. n. 203 del 7 agosto
1973).
In linea generale i fattori di maggiore rilevanza che determinano le malattie professionali possono
venire in tal modo riassunte:


lavori in edilizia, agricoltura, agenti cancerogeni, i cui effetti si manifestano dopo decenni dal loro
utilizzo,



impiego sempre più diffuso di sostanze chimiche, nell’industria ed in agricoltura, dannose per la
salute dei lavoratori,



ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati,



ritmi di lavoro elevati e mansioni ripetitive,



scarsa manutenzione negli impianti,



utilizzo del computer con le patologie a: vista, stress, radiazioni, ergonomia,



patologie spinali e sindrome del tunnel carpale,



impianti di condizionamento,



infezioni di vario tipo,



asma e alveoliti allergiche, bronco pneumopatia cronica ostruttiva.

In sintesi, per malattia professionale s’intende un ”danno” che si manifesta nel lavoratore in modo
lento, graduale e progressivo, le cui cause sono riconducibili all’attività lavorativa svolta. Essa è una
vera patologia che si sviluppa nel tempo a seguito dell’esposizione prolungata del lavoratore ad un
determinato fattore di rischio. Essa viene definita anche come tecnopatia contratta in occasione del
lavoro in base a un rapporto (o nesso causale) tra l’attività svolta dal lavoratore o gli agenti a cui è
esposto e l’insorgere della malattia.
Essa è caratterizzata dalla latenza temporale del suo decorso tra la prima esposizione e la relativa
manifestazione, per cui essa può risultare:
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a.

a latenza breve o brevissima, la malattia si manifesta dopo giorni o mesi,

b.

a latenza media, la malattia si manifesta dopo alcuni anni,

c.

a latenza lunga, la malattia si manifesta dopo molti anni o addirittura decenni.

La distinzione della malattia professionale dall’infortunio è determinata dalla sua lentezza dell’azione
sul corpo del lavoratore. Ad esempio l’aspirazione delle fibre di amianto produce una lesione lenta e
progressiva nel corpo del lavoratore dipendente che generare un tumore polmonare (mesotelioma
pleurico). La causa della malattia professionale deve risultare diretta ed efficiente, cioè in grado
di produrre l’infermità in modo esclusivo e prevalente (es. esposizione all’amianto, senza altre concause). In altri termini non è sufficiente l’occasione di lavoro come avviene per gli infortuni, ma è necessaria l’esistenza di un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia provocato dalla lavorazione che il lavoratore svolge quotidianamente o dall’ambiente di lavoro (rischio ambientale). In quest’ultimo caso è sufficiente che la circostanza che l’esecuzione dell’attività lavorativa venga svolta in connessione ambientale con la lavorazione rischiosa, in modo che il lavoratore risulti esposto alla medesima fonte di rischio (C. Cassazione, sent. 18 settembre 2013, n. 21360; 13
luglio 2011, n. 15400; 2 settembre 1995, n. 9277).
La malattia professionale è definita nell’art. 3 del T.U. assicurazioni contro gli infortuni e malattie professionali, con lo scopo di operare una netta distinzione con le malattie comuni al fine di escludere
dalla tutela le patologie prive di un rapporto causale diretto con l’attività lavorativa.
In presenza di malattia ad eziologia multifunzionale, il nesso causale relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni, che derivano da ipotesi tecniche
teoricamente possibili, ma è necessaria una dimostrazione anche in termini di probabilità qualificata
(anche attraverso dati epidemiologici idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale) (C. Cassazione, sent. 31 maggio 2017, n. 13814).

Decorrenza della malattia professionale
Al fine di vedersi riconosciuto l’indennizzo per l’assenza dal lavoro a causa di una malattia professionale, si devono tenere presenti le seguenti regole:
TIPO DI ASTENSIONE

DECORRENZA

1. In caso di completa astensione dal lavoro.

Dal primo giorno di astensione dal lavoro.

2. La malattia non determina l’inabilità
temporanea assoluta dal lavoro.

Dal giorno in cui è stata presentata all’INAIL la relativa denuncia con il certificato medico.

In linea generale, l’inizio della decorrenza del diritto alla rendita per malattia professionale coincide
con la conoscibilità da parte dell’assicurato della manifestazione della malattia indennizzabile, a seguito di esami diagnostici da lui richiesti per l’accertamento della patologia, o nei giorni immediatamente successivi con il relativo onere della prova (C. Cassazione, sent. 3 agosto 2020).
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari espletati a seguito di denuncia della malattia professionale
venga riscontrata una malattia diversa da quella denunciata, la stessa assume rilevanza a decorrere
dalla data in cui l’Istituto è venuto a conoscenza. Peraltro se la malattia diversa venga riscontrata a
seguito di accertamenti sanitari conseguenti alla certificazione medica di parte, la relativa data di decorrenza sarà quella dell’originaria segnalazione (INAIL, circolare. n. 84 del 27 dicembre 1995).
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In presenza di una malattia prevista nella tabella, ma la denuncia viene fatta oltre i termini massimi di
indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, si possono verificare le seguenti ipotesi:
1.

il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i relativi termini, ha diritto al riconoscimento della presunzione legale valevole per le malattie tabellate,

2.

il lavoratore non è in grado di dimostrare che la malattia si è manifestata entro i suddetti termini,
ha l’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia con riferimento a: mansioni svolte,
condizioni di lavoro, durata giornaliera del lavoro, periodo complessivo di esposizione. La certificazione sanitaria deve comprendere: l’esistenza della malattia, il momento della sua insorgenza,
l’evoluzione della malattia, l’origine professionale della malattia (INAIL, circolare. n. 35 del 16 luglio 1992).

Tipologia di malattie professionali
La tutela assicurativa delle malattie professionali, sia nell’industria che nel settore agricolo, è di tipo
misto, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988 e n. 206 del 20
maggio 1988, e distingue le malattie in esame nelle seguenti due grandi categorie:
TIPOLOGIA

ADEMPIMENTI

Malattia professionale
tabellata

La malattia denunziata entro i termini massimi di indennizzabilità contenuti
nella tabella sussiste la presunzione legale della malattia.
Il lavoratore deve solo provare l’avvenuto svolgimento di mansioni rientranti
nell’ambito delle lavorazioni tabellate con l’esistenza di una malattia esplicitamente prevista nella tabella (C. Cassazione, sent. n. 1318 dell’1 febbraio
2002; n. 4107 del 24 aprile 1999; n. 2565 del 3 marzo 1992), mentre è esonerato dall’onere di prova dell’eziologia lavorativa della malattia tabellata
(avendo la stessa una presunzione legale di origine professionale in quanto
tale onere è a carico dell’INAIL (C. Cassazione, sent. n. 27520 del 10 dicembre
2013; n. 26893 del 21 dicembre 2009).

Malattia professionale
non tabellata

Il lavoratore deve provare l’origine professionale della malattia. In particolare
va provata:
 l’esposizione a rischio (mansioni, condizioni di lavoro, durata ed intensità
dell’esposizione),
 l’esistenza della malattia con apposita certificazione medica,
 l’attestazione nel primo certificato della presunta origine professionale
della malattia sotto il profilo medico/legale (C. Cassazione, sent. n. 14308
del 21 giugno 2006; n. 19312 del 25 settembre 2004; n. 9048 del 4 luglio
2001).

A) Le malattie professionali tabellate (D.M. del 9 aprile 2008, al riguardo non è ammessa alcuna interpretazione analogica (C. Cassazione, sent. n. 1919 del 9 marzo 1990)) sono quelle individuate dalla
legge in forma tassativa nell’ambito di determinate lavorazioni. Esse godono della presunzione legale
dell’origine professionale a condizione che il lavoratore denunci la malattia entro il termine di indennizzabilità. In presenza di una malattia eziologica multifattoriale (es. tumore) è indispensabile procedere alla verifica del relativo nesso di causalità utilizzando i criteri di valutazione evidenziati in precedenza relativi alle malattie professionali.
Per questo tipo di malattie il lavoratore deve provare:
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a.

l’espletamento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni tabellate,

b.

l’esistenza di una malattia espressamente prevista.

L’INAIL ha titolo di poter superare le presunzioni suindicate con la dimostrazione che (C. Cassazione,
sent. n. 26893 del 21 dicembre 2009; n. 14023 del 26 luglio 2004; INAIL, circolare n. 47 del 24 luglio
2008):
a.

il lavoratore risulti:
- addetto in maniera sporadica od occasionale alla mansione o alla lavorazione indicata nella tabella,
- esposto in forma concreta all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura
non sufficiente per causare la patologia;

b.

la malattia sia riconducibile ad altra causa avente origine extralavorativa.

Si deve tenere presente che i soggetti che, pur non essendo addetti alle lavorazioni indicate in tabella,
svolgano attività lavorativa in forma costante, anche se non in forma quotidiana in connessione ambientale con la lavorazione protetta, sono esposti allo stesso rischio degli addetti a tale lavorazione
(rischio ambientale) (C. Cassazione, sent. n. 10949 dell’8 ottobre 1992).
La presunzione legale circa l’eziologia professionale delle malattie contratte nell’esercizio di lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra le malattie tabellate e le relative specificate cause morbigene. Essa non può esplicare la sua efficacia per malattie ad eziologia multifattoriale il cui nesso di
causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione circa:


la concreta esposizione al rischio ambientale,



la sua idoneità causale alla determinazione dell’evento morboso (C. Cassazione, sent. n. 15400
del 13 luglio 2011).

La prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve venire valutata, come per le lavorazioni non
tabellate, in termini di ragionevole certezza (C. Cassazione, sent. n. 17438 del 12 ottobre 2012; n.
21825 del 15 ottobre 2014).
In caso di lavoro prestato all’estero in un Paese terzo non convenzionato, la tabella delle malattie professionali deve venire aggiornata in funzione alle tecnopatie proprie del Paese di esercizio dell’attività.
Il riconoscimento della rendita per malattia professionale la presunzione del nesso causale opera nel
caso in cui la relativa tabella indichi in forma esplicita la lavorazione costituita dalla mansione tipica.
Qualora la tabella si limiti a indicare il fattore patogeno o la sostanza nociva la prova offerta dal lavoratore deve venire integrata d’ufficio tramite un CTU. Si deve precisare che non è possibile fare ricorso a un’interpretazione estensiva della tabella stessa in quanto la stessa evidenzia esclusivamente le
lavorazioni e non le malattie (C. Cassazione, sent. n. 11087 del 15 maggio 2007).
In presenza di un fattore patogeno tabellato suscettibile di causare una specifica malattia su un individuo bersaglio, e non eventuali altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale può riguardare solo le patologie accertate dalla scienza medica aventi il nesso causale con
l’agente patogeno tabellato, assunto anche con un giudizio di ragionevole probabilità desunta in base
a studi scientifici e dati epidemiologici (C. Cassazione, sent. n. 19047 del 5 settembre 2006).
L’inserimento successivo di una malattia professionale assume natura processuale e conseguentemente applicabile al momento del giudizio. Non può essere escluso con la circostanza che, all’epoca
dell’esposizione al rischio, la malattia non era ancora tabellata (C. Cassazione, sent. n. 8254 del 24
maggio 2003).
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B) Per le malattie non tabellate causate da attività lavorative non incluse nella tabella, è compito del
lavoratore interessato dimostrare (C. Cassazione, sent. n. 4519 del 1° marzo 2006; n. 8271 del 1° settembre 1997) in forma oggettiva e documentata:


l’esistenza della malattia,



il nesso causale (che si può rilevare anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi (C. Cassazione, sent. n. 5932 del 17 marzo 2006)) tra la malattia e il lavoro concretamente espletato, ossia che la malattia sia stata provocata da un rischio generico e
contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta (C. Cassazione, sent. n. 15591 del 10 dicembre 2001; n. 4254 del 24 aprile 1998).

L’esistenza delle malattie professionali non tabellate deriva dalle sentenze della Corte Costituzionale
n. 179 del 18 gennaio 1988 e n. 206 del 25 febbraio 1988 che hanno esteso la tutela contro le tecnopatie dell’industria e agricoltura anche a malattie diverse da quelle tabellate causate da lavorazioni o
agenti patogeni dei quali sia provata la causa di lavoro. La Corte ha conseguentemente dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 134, 135, 211 e 254 del T.U. sull’assicurazione infortuni.
Sarà compito del giudice consentire al lavoratore interessato di poter esperire i relativi mezzi di prova
e valutare le conclusioni probabilistiche prodotte dal consulente tecnico (C. Cassazione, sent. n. 17438
del 12 ottobre 2012; n. 1669 del 25 gennaio 2007). In caso di accettazione delle conclusioni tecniche
del consulente d’ufficio, il giudice non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione, né a confutare
le contrarie argomentazioni poste dalle parti (C. Cassazione, sent. n. 20220 del 24 settembre 2010).
Può capitare che, a seguito di posizioni incongrue e movimenti ripetuti del lavoratore, possa insorgere una malattia professionale per il cui riconoscimento ed effettività dovrà essere fatta una valutazione concreta. L’INAIL, con circolare n. 35 del 16 luglio 1992, ha fatto, al riguardo, la seguente elencazione:


trattoristi, gruisti, addetti alle macchine movimento terra, elicotteristi: hanno una maggiore intensità e precocità per artrosi vertebrali, disco artrosi, artrosi articolari;



orlatrici, cucitrici e addetti al settore tessile e calzaturiero: sindrome del tunnel carpale associato
a frequente movimento della mano;



lavoratori le cui mansioni comportano abitualmente una forte stretta nella mano insieme a movimenti forzati dell’avambraccio: epiconditi;



sarti e ricamatori: tendiniti e tenosinoviti;



piastrellisti, pavimentisti, parchettisti, lucidatori ed altre attività similari che comportano
un’abituale posizione inginocchiata del corpo: es. borsiti.

La prova della causa di lavoro per le malattie professionali non tabellate grava sempre sul lavoratore.
La valutazione deve essere eseguita in termini di ragionevole certezza, escludendo la rilevanza della
mera possibilità di eziopatenogenesi professionale. Il giudice è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa diretta
ad acquisite ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio
(C. Cassazione, sent. n. 10 aprile 2018, n. 8773). Tale valutazione può venire ravvisata:
a) in un elevato grado di probabilità che è ritenuto sussistente in base agli accertamenti operati dal
giudice di merito;
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Esempio
Ipoacusia derivante da cause di lavoro, pur essendo una malattia diagnosticabile con certezza,
non consente con altrettanta certezza l’individuazione di una causa determinata. Al riguardo
la causa di lavoro può ritenersi fornita in presenza dei seguenti fattori:
• esposizione del lavoratore al rumore con: tempi, modi, intensità tali da poter svolgere un
apporto causale,
• insorgenza dell’ipoacusia al lavoratore stesso (C. Cassazione, sent. n. 4292 del 24 marzo
2003).
b) nella tipologia delle lavorazioni svolte, nella natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro,
che possono costituire la causa della patologia (C. Cassazione, sent. n. 2716 del 21 febbraio 2003).
Anche per le malattie non tabellate è implicitamente esclusa una interpretazione estensiva (C. Cassazione, sent. n. 11087 del 15 maggio 2007; n. 1919 del 9 marzo 1990), in quanto l’interpretazione
estensiva delle previsioni tabellari si riferisce esclusivamente alle lavorazioni e non anche alle malattie.
Per la determinazione dell’esistenza della malattia professionale è necessaria l’esistenza dell’eziologia
lavorativa comprovata con ragionevole certezza, con un elevato grado di probabilità dalla:


tipologia delle lavorazioni svolte,



natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro,



durata della prestazione lavorativa,



assenza di altri fattori extra-lavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia,



produzione di dati statistici ed epidemiologici, tali da tradurre in certezza giuridica le relative
conclusioni del consulente tecnico (C. Cassazione, sent. n. 10818 dell’8 maggio 2013; n. 23415 del
10 novembre 2011).

Il lavoratore assicurato per l’ottenimento dei benefici previdenziali INAIL può limitarsi a manifestare la
propria sintomatologia, o i fatti accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, ma non ha l’obbligo di indicare specificatamente il nomen della patologia derivata né di assoluta
certezza della diagnosi (C. Cassazione, sent. 5 luglio 2018, n. 17684; 5 aprile 2018, n. 8416; 5 marzo
2018, n. 5066).

Revisione periodica delle Tabelle delle malattie professionali
Con l’art. 10 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 sono state definite le procedure per un costante aggiornamento non solo delle malattie professionali (art. 3 e 211 T.U.) ma anche dell’elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia da parte del medico competente (art. 139 T.U.). A tal fine è
stata istituita una Commissione scientifica, composta da quindici membri nominati con D.M. del Ministero del Lavoro, incaricata di provvedere alla elaborazione e revisione periodica di tali elenchi e tabelle a cadenza annuale su proposta della Commissione. Inoltre l’elenco delle malattie dovrà contenere anche delle liste di malattie di probabile o possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali. Tali liste hanno la funzione
non solo di “liste di attesa” ma anche di strumenti tecnico-scientifico per l’aggiornamento delle tabelle
in esame.
È stato istituito il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate che costituisce una banca dati INAIL.
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Con appositi decreti è stato provveduto a tale aggiornamento. Attualmente l’elenco è suddiviso nelle
seguenti tre sezioni:


lista delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità,



lista delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità,



lista delle malattie la cui origine lavorativa è di possibile probabilità.

Obbligo di denuncia all’INAIL
La denuncia dell’insorgenza di una malattia professionale deve essere fatta a cura e onere del datore
di lavoro, in forma telematica entro i 5 giorni successivi rispetto a quello in cui il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro la manifestazione della malattia, corredata da un certificato medico. Esso
deve contenere i seguenti dati: domicilio del lavoratore e luogo in cui si trova ricoverato, relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata dal lavoratore, nonché quella rilevata dal medico certificatore, con tutte le altre eventuali notizie (art. 53, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965). Sono esclusi
dall’obbligo dell’invio telematico delle comunicazioni relative a malattie professionali i privati cittadini,
in qualità di datori di lavoro, relativamente ai seguenti lavoratori:


colf e badanti in genere,



lavoratori occasionali di tipo accessorio (INAIL, circolare n. 34 del 27 giugno 2013).

Per le malattie professionali non è necessaria alcuna comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza.
Il lavoratore ha l’obbligo di denunciare l’esistenza di una malattia professionale al proprio datore di
lavoro entro 15 giorni dalla sua manifestazione. Decorso tale termine, il lavoratore decade dal diritto
all’indennizzo per tutto il tempo antecedente alla presentazione tardiva della denuncia.
Egli ha sempre l’obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio in determinate fasce orarie con gli
stessi orari stabiliti per gli infortuni professionali.
Il medico che ha accertato l’esistenza di una malattia professionale deve:


compilare il certificato relativo alla malattia professionale, con l’indicazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata,



inviare il certificato in via telematica all’INAIL (con il contestuale assolvimento all’obbligo di denuncia delle malattie professionali),



comunicare all’INAIL tutte le eventuali notizie utili per l’esito della malattia.

Non sussiste alcun obbligo assicurativo INAIL nei confronti dei componenti di studi professionali
associati in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti alle quali non sono assoggettate a contribuzione le associazioni
professionali (C. Cassazione, sent. 21 novembre 2019, n. 30428; 27 giugno 2017, n. 15971).

Tutela indennitaria delle lesioni derivanti da mobbing: una proposta di
estensione della malattia professionale
La nozione di malattia professionale e il relativo nesso causale sono oggetto di interpretazione al fine
di delineare i relativi confini applicativi della tutela assicurativa. Infatti, l’INAIL, con circolare n. 71 del
17 dicembre 2003, ha impartito istruzioni in merito a talune patologie psichiche derivanti da “costrittività organizzativa”, ritenendole indennizzabili per il loro imprescindibile valore orientativo. Esse
sono:
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marginalizzazione dell’attività lavorativa,



svuotamento di mansioni,



mancata assegnazione dei compiti lavorativi o degli strumenti di lavoro,



ripetuti trasferimenti ingiustificati,



prolungata dequalificazione o attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi,



impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie,



inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni,



esclusione reiterata rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale,



esercizio esasperato ed eccessivo di controllo.

La circolare in esame ha fatto presente che il comportamento finalizzato all’allontanamento del lavoratore è ricompreso nel rischio tutelato quando viene realizzato con modalità di costrittività organizzativa. La circolare, peraltro, è stata oggetto di una pronuncia di annullamento con sentenza del TAR
Lazio del 4 luglio 2005, n. 5454, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1576 del 17 marzo
2009.
Il problema merita un’attenta valutazione in termini giuridici. Infatti, la circolare in esame consentiva
l’applicazione della tutela indennitaria anche a patologie che si ponevano in rapporto di stretta causalità con la lavorazione svolta dal lavoratore, ma che potevano risultare di semplice occasionalità con il
lavoro.
In assenza di una norma che disciplini in forma precisa l’estensione giuridica della malattia professionale anche a tali tipologie di patologie, si deve confermare lo stretto rapporto di derivazione causale
con la lavorazione svolta dal lavoratore, sia per le malattie tabellate che per quelle non tabellate.

Tutela contro la silicosi e asbestosi
Il rischio di contrarre tali affezioni è collegato alla presenza di silice libera o di amianto nei materiali
utilizzati. Le lavorazioni interessate da queste malattie professionali sono esplicitamente evidenziate
nella tabella n. 8 allegata al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (modificata con L. n. 780 del 27 dicembre 1975).
Tali patologie sono disciplinate da norme speciali che riguardano:


lavorazioni in cui possono venire contratte le due malattie,



tabella contenente i tassi di premio supplementare,



sistema di determinazione ed oscillazione del tasso di premio,



prestazione economica (rendita di passaggio), da erogarsi anche quando le patologie si presentino in forma associata ad altre forme morbose dell’apparato respiratorio o cardiovascolarecircolatorio,



visite mediche preventive e di controllo.

Va fatto presente che se la malattia professionale è insorta a seguito di prolungata esposizione
all’amianto da parte del lavoratore, il datore di lavoro non può dichiarare la propria ignoranza scientifica in tema di rischiosità, al fine di poter escludere la propria responsabilità (C. Cassazione, sent. n.
20047 del 26 maggio 2010). Infatti, è esclusa la responsabilità del datore di lavoro solo se il lavoratore
aveva espletato la sua attività in periodi in cui la pericolosità di tali sostanze non erano ancora note
(C. Cassazione, sent. n. 9290 del 22 aprile 2011).
Il particolare rapporto assicurativo con l’INAIL è obbligatorio:
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a) in presenza e nell’esercizio di lavori silicotigeni (lavorazioni in: miniere; frantumazione, macinazione, manipolazione di rocce; produzioni di mole o di laterizi; lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche o meccaniche con materiali di silice libera);

Attenzione
Non si ha malattia professionale nel caso di silicosi contratte nell’ambito di lavorazioni non
tabellate (C. Cassazione, sent. n. 1891 del 9 marzo 1990).
b) per esposizione all’inalazione di silice libera in concentrazione tale da determinarne il relativo rischio.
Le condizioni di rischio possono venire accertate da: INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro o Ministero del Lavoro.
È fatto obbligo ai datori di lavoro obbligati all’assicurazione di dichiarare all’INAIL competente:


la tipologia dei lavori silicotigeni,



il numero dei lavoratori impiegati in tali lavorazioni,



tutti gli elementi idonei per procedere ad un’esatta e completa valutazione del rischio.

Il datore di lavoro, prima di procedere all’adibizione dei lavoratori alle lavorazioni a rischio di silicosi e
asbestosi ed entro il termine di 5 giorni successivi, deve provvedere a far sottoporre gli stessi a una
visita medica preventiva a proprie cure e spese. Alla stessa visita si dovranno sottoporre i lavoratori
provenienti da altra impresa con lo stesso rischio assicurativo. La visita medica comprende, oltre
all’esame clinico del lavoratore, anche una radiografia del torace dell’intero ambito polmonare.
La visita medica dovrà essere ripetuta a intervalli non superiori a un anno. La richiesta deve essere
indirizzata al medico aziendale o a strutture autorizzate. Alla fine della visita dovrà essere rilasciata
apposita certificazione.
Il medico dovrà poi riportare in una scheda personale i rilievi clinici e radiologici.
I lavoratori che a seguito delle visite mediche risultino affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare attiva, non possono essere assunti né permanere nelle lavorazioni a rischio. Se si
contravviene a tale divieto il datore di lavoro è punito con:
- l’arresto da 3 a 6 mesi,
o
- l’ammenda da € 1.549,00 a € 4.131,00.
Il lavoratore ha diritto di richiedere alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla consegna della certificazione medica, un nuovo accertamento sanitario.
I lavoratori che si rifiutano di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo non possono essere adibiti alle lavorazioni a rischio.
I lavoratori che devono astenersi dal lavoro per accertamenti diagnostici o cure hanno diritto a
un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
Nel libro unico del lavoro i datori di lavoro devono effettuare le registrazioni mediante raggruppamento degli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e asbestosi in base alla loro adibizione ai singoli reparti delle singole lavorazioni.
Le violazioni alle norme di legge sono punite, per ciascun lavoratore, con un’ammenda da €
6.000,00 a € 60.000,00, con un massimo di € 80.000,00.
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Il premio supplementare è dovuto solo quando in concreto risulta accertato nell’ambiente di lavoro
una dispersione di silice libera e di amianto in concentrazione tale da determinare l’effettivo rischio di
contrarre la silicosi e l’asbestosi (C. Cassazione, sent. n. 2230 del 20 giugno 1985; n. 321 dell’11 ottobre 1985).
Il lavoratore italiano affetto da una malattia professionale riscontrata in Belgio, o la vedova di detto
lavoratore, nel caso di avvenuto riconoscimento del relativo trattamento belga, ha diritto di richiedere
la differenza fra il trattamento belga già in godimento e la misura di quello italiano predeterminato
per legge (C. Cassazione, sent. n. 21674 del 14 agosto 2008).
Può capitare che un soggetto in cura per la silicosi abbia un’associazione con una malattia non professionale la quale generi un peggioramento della patologia fino a produrre la morte del soggetto. La
giurisprudenza ha esaminato la relativa problematica facendo una sostanziale distinzione fra associazione e coesistenza delle due malattie. Ha precisato che esiste una fondamentale distinzione tra malattie coesistenti e malattie associate. Infatti, il termine coesistenza indica la contemporanea presenza nell’individuo delle due o più patologie con l’interdipendenza e l’interazione anatomofunzionale-eziopatolo-genetica, che genera l’interdipendenza causale tra la silicosi o asbestosi e l’altra
patologia, sia professionale o comune. Tale interdipendenza non sussiste nel caso di malattie associate, con la conseguenza che l’eventuale aggravamento patologico della malattia non professionale non
può influire sul grado di invalidità di quella professionale (C. Cassazione, sent. n. 18820 del 9 luglio
2008; n. 7880 del 24 aprile 2004; n. 19145 del 15 dicembre 2003).
Per la determinazione del periodo di esposizione all’amianto, sono computabili le pause fisiologiche
del rapporto (es. permessi, festività, ferie, ecc.) mentre non sono utili i periodi di sospensione riferibili
a un solo lavoratore per condizioni soggettive o particolari vicende di lavoro (C. Cassazione, sent. n.
9457 del 30 aprile 2014).
Le conseguenze morbose della silicosi possono assumere un ruolo di concausa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta ed indipendente dalla tecnopatia, solo se sussistono le seguenti condizioni:
a.

la compromissione della funzionalità dell’organismo determinata dalla silicosi abbia agevolato,
nel suo momento di causazione dell’esito finale, la naturale causa aggressiva letale della nuova
infermità,

b.

la tecnopatia preesistente abbia negativamente inciso sulla gravità della malattia sopravvenuta
rendendo inutile la pratica terapeutica diretta a neutralizzarla o anche solo a conservare nel
tempo la vita del soggetto (C. Cassazione, sent. 7 febbraio 2018, n. 2966; 9 giugno 2016, n.
11861).

Tutela economica del lavoratore
Anche le malattie professionali hanno la tutela sanitaria ed economica da parte dell’INAIL, in base a
quanto già evidenziato per gli infortuni sul lavoro.
È stato esaminato dalla giurisprudenza il problema che un’impresa svolga più lavorazioni soggette a
premi INAIL di ammontare diverso. Infatti, in questo caso è indispensabile determinare la lavorazione principale e se le altre attività si pongano in correlazione tecnica e funzionale con la stessa, nel
senso di consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali con la
produzione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale. In caso di risposta positiva il premio da determinare sarà quello derivante dall’applicazione
della voce tariffaria della lavorazione principale. In caso contrario si dovranno stabilire dei premi
separati con la determinazione delle voci tariffarie per ciascun tipo di lavorazione, suddividendo il
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tempo prestato da ciascuna lavorazione da parte del personale impiegato (C. Cassazione, sent. n.
7429 del 14 aprile 2016).
La rendita per malattia professionale, che deve essere commisurata in ragione di un equo indennizzo,
deve avere come riferimento il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, che deve costituire
la “conditio sine qua non” della malattia stessa (C. Cassazione, sent. n. 17353 del 26 agosto 2005; n.
3220 dell’8 marzo 2001; n. 11096 del 3 febbraio 1998), la cui gravità determina il relativo ammontare.
La rendita si distingue dall’indennizzo per causa di servizio, in quanto la prima costituisce natura previdenziale mentre il secondo costituisce una prestazione speciale di natura non previdenziale (C. Cassazione, sent. n. 16392 del 20 agosto 2004; n. 5589 del 7 giugno 1999). L’autonomia dei due distinti
accertamenti per la patologia con l’attività lavorativa sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia
professionale, pur mantenendo una distinta definizione hanno la medesima origine.
È stato chiarito che la liquidazione di un danno biologico relativa alla perdita della capacità lavorativa
generica, intesa come menomazione potenziale e reddituale, non può venire considerata come “danno biologico previdenziale patrimoniale” sul quale l’INAIL ha facoltà di rivalersi, in quanto la capacità
lavorativa generica appartiene alla sfera inviolabile della persona, la cui tutela spetta in via esclusiva
al danneggiato (C. Cassazione, sent. n. 8998 del 27 agosto 1999).
In sintesi l’INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali con prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Dal punto di vista economico il lavoratore ha diritto alle seguenti prestazioni:
a.

indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta,

b.

indennizzo in capitale per la menomazione dell’indennità psico-fisica (danno biologico),

c.

indennizzo in rendita sia per la menomazione dell’integrità psico-fisica (danno biologico) e per le
sue conseguenze patrimoniali,

d.

rendita diretta per inabilità permanente,

e.

integrazione della rendita diretta,

f.

rendita di passaggio per silicosi e asbestosi,

g.

rendita ai superstiti,

h.

assegno funerario,

i.

assegno per assistenza personale continuativa,

j.

speciale assegno continuativo mensile,

k.

prestazione aggiuntiva alla rendita per vittime all’amianto,

l.

tutela delle vittime per esposizione amianto non professionale,

m. assegno di incollocabilità,
n.

erogazione integrativa di fine anno,

o.

brevetto e distintivo d’onore,

p.

indennità per i lavoratori marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione,

q.

rimborsi spese per l’acquisto di farmaci,

r.

rimborsi spese di viaggio e soggiorno per cure idro-fango-termali e soggiorni climatici.

L’assicurazione contro l’invalidità permanente da malattia professionale rientra nell’assicurazione
contro i danni alle persone con l’applicazione del principio indennitario, per cui l’importo
dell’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito (C. Cassazione. 4 maggio 2018, n.
10602).
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Durante la malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
l’intero periodo previsto dai CCNL.
La denuncia di malattia professionale deve essere fatta a cura del datore di lavoro al momento
dell’avvenuta comunicazione del lavoratore. Il lavoratore deve presentarsi presso il medico curante il
quale, accertata l’esistenza della malattia professionale, deve redigere apposito certificato medico
ed inviarlo telematicamente all’INAIL. La denuncia deve contenere: domicilio del lavoratore, luogo in
cui si trova (eventualmente) ricoverato, indicazione dei sintomi della malattia, luogo di lavoro, orario
di lavoro, retribuzione percepita.
In caso di aggravamento della malattia professionale, il lavoratore ha titolo di presentare una domanda di aggravamento o di revisione. Il termine per la sua presentazione è:


6 mesi dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta,



un anno dal momento in cui si è manifestata la malattia (in caso di mancata assenza dal lavoro
del lavoratore), o dal momento in cui è stata presentata la precedente domanda,



15 anni dal momento della decorrenza della rendita INAIL.

Il termine triennale di prescrizione decorre dalla data di manifestazione della malattia (dies a quo).
La malattia sussiste nel momento della sussistenza dell’oggettiva possibilità dell’esistenza della malattia, con i caratteri di indennizzabilità, in base alle conoscenze scientifiche del momento (C. Cassazione, sent. 24 gennaio 2020, n. 1661). In presenza di un danno conseguente a malattia causata al dipendente nell’espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro, la prescrizione triennale decorre dal momento in cui l’origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato (C. Cassazione, sent. 2 ottobre 2019, n. 24586).
Va infatti precisato che le situazioni di costrittività organizzativa (patologie da mobbing) non sono inquadrabili nelle malattie tabellate (allegate al d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965) ma possono essere
oggetto di risarcimento come danno biologico temporaneo o danno morale, per il cui risarcimento il
lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro (C. Costituzionale, sent. n. 319 del 22 ottobre
1997; C. Cassazione, sent. n. 20747 del 26 ottobre 2004).

Copertura economica INAIL
Il lavoratore durante la malattia professionale può risultare totalmente o parzialmente impossibilitato
a svolgere l’attività lavorativa. Egli ha pertanto diritto alla copertura economica, che si distingue nel
modo seguente:
a) inabilità temporanea assoluta con diritto alla retribuzione che è in parte a carico del datore di
lavoro e in parte a carico dell’INAIL, la cui corresponsione avviene con riferimento al trattamento economico del lavoratore riferito ai 15 giorni precedenti (compresa l’incidenza per ferie, permessi, mensilità aggiuntive e altre maggiorazioni in godimento):
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PERIODO DI ASSENZA

A CARICO DATORE LAVORO

A CARICO INAIL

Primo giorno di malattia professionale

100%

Dal 1° al 3° giorno successivo

100%

Dal 4° al 90° giorno successivo

40%

60%

Dal 91° giorno alla guarigione

25%

75%
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b) inabilità permanente assoluta (a carico INAIL):
GRADO DI
INVALIDITÀ

TIPO DI INDENNIZZO

Inferiore al 6%

Nessun indennizzo.

Dal 6 al 15,99%

Indennizzo in capitale del danno biologico.

Pari o superiore al
16%

Indennizzo del danno biologico con una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

Per le seguenti particolari categorie non viene adottato il sistema ordinario della determinazione del
premio con applicazione del tasso all’ammontare delle retribuzioni, ma sono stabiliti dei premi unitari
speciali determinati con riferimento a particolari parametri (es. numero delle persone assicurate, durata della lavorazione, numero delle macchine, ecc.). Ecco una tabella riepilogativa:
PARTICOLARI CATEGORIE ASSICURATE

MISURA DEL PREMIO

Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani-lavoratori, associati in partecipazione e familiari coadiuvanti del titolare di impresa artigiana

Premio annuo pro-capite (D.M. 1° febbraio 2001 e
12 dicembre 2000)

Soci di enti cooperativi e organismi associativi di fatto di: facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori. Le cooperative
devono comunicare a cadenza trimestrale, con modalità telematica, l’elenco dei
soci lavoratori del trimestre con le relative retribuzioni

Determinate a persona per trimestre o frazione e
parametrate a una retribuzione minima giornaliera
(INAIL, circolare n. 1 del 10 gennaio 2012)

Pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne, con natanti non superiori a 10 tonn.

Stabilite a persona per mese o frazione, in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta

Insegnanti di scuole di ogni ordine e grado non statali

Applicazione del premio ordinario (D.M. 2 aprile
2012; INAIL, circolare n. 31 del 26 giugno 2012)

Allievi di scuole di ogni ordine e grado
non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche di
lavoro, comprese le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera
svolte con l’ausilio di macchine elettriche

Premio annuo pro-capite che varia in funzione
della rivalutazione delle rendite

Allievi iscritti a corsi di istruzione e formazione professionale di Istituzioni formative paritarie e accreditate dalle Regioni per percorsi di istruzione e formazione professionale

Premio speciale unitario (art. 1, comma 110, L. n.
205 del 27 dicembre 2017; art. 32, D.Lgs. n. 150
del 14 settembre 2015; INAIL, circolare n. 9 del 12
febbraio 2018

Addetti ai lavori di frangitura e spremitu-

Stabiliti premi per tipo di frantoio (A e B) e per la
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PARTICOLARI CATEGORIE ASSICURATE

MISURA DEL PREMIO

ra delle olive

durata dell’attività, con un minimale giornaliero

Candidati all’emigrazione sottoposti a
prova d’arte prima dell’espatrio

Premio a persona per ogni prova d’arte, a carico
degli istituti o centri di formazione o aziende
presso i quali sono svolte le prove d’arte, tecnicopratiche o di idoneità

Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi

Premi annuali per apparecchio radiologico e per
quantità di sostanza radioattiva in uso, con riferimento alla sua radiotossicità

Soggetti coinvolti in attività gratuite di
pubblica utilità (quali imputati condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto
effetto di sostanze stupefacenti e tossicodipendenti condannati per reati di lieve entità)

Per attività protette (D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965, art. 1) la cui assicurazione obbligatoria è
posta a carico del Fondo sperimentale presso il
ministero del Lavoro

Attenzione
I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società sono assoggettati all’obbligo di assicurazione INAIL ove prestino attività manuale di qualunque tipo, che costituiscono oggetto
dell’obbligazione lavorativa, e non solo per l’attività prevalente (C. Cassazione, ord. 19 ottobre
2017, n. 24765).
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Assenze per maternità
Concetti generali
La gravidanza e il puerperio, nonché tutte le situazioni collegabili alla maternità e ai figli in tenera
età sono disciplinate e regolamentate dal D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive integrazioni.
Tali disposizioni hanno dato completa attuazione al principio costituzionale contenuto nell’art. 37 secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire, con particolare riferimento alla donna lavoratrice, l’adempimento della sua essenziale funzione familiare, assicurando alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione, così come garantita anche dalla Carta sociale europea e dal Codice europeo di sicurezza sociale.
Alla lavoratrice madre sono accordate dalla legge delle particolari tutele, che possono essere definite
nel modo seguente:
TIPO DI TUTELA

DESCRIZIONE

1. Assicura alla lavoratrice madre (e al padre
lavoratore) la permanenza e il mantenimento
dei relativi diritti.
2. Garantisce ai genitori che si assentano dal
lavoro nel periodo di maternità e quello successivo la sicurezza economica.
3. Protegge il bambino fino al raggiungimento
di una determinata età, oppure senza limiti di
tempo in presenza di una patologia grave del
bambino che generi un handicap grave e permanente.

Divieto di discriminazione fondata sul sesso per l’accesso al lavoro, qualunque sia il
settore o ramo di attività e per tutti i livelli
della gerarchia professionale.
Divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine di interdizione dal lavoro.
Divieto di sospensione dal lavoro, salvo il
caso
di
sospensione
dell’attività
dell’azienda o del reparto in cui la lavoratrice opera con autonomia funzionale.
Divieto di collocamento della lavoratrice in
mobilità a seguito di licenziamento collettivo del personale, con la sola eccezione
della cessazione dell’attività dell’azienda.
Erogazione di un’indennità a carico
dell’INPS.
Riconoscimento della copertura contributiva ai fini pensionistici.
Riconoscimento dell’anzianità di servizio.
La legge riconosce, in presenza di determinate condizioni, di poter usufruire di
permessi retribuiti o di congedi al fine di
provvedere alla cura ed all’assistenza del
disabile.

Le lavoratrici stagionali, licenziate per avvenuta cessazione dell’attività aziendale, hanno diritto, fino al
raggiungimento di un anno del bambino ed a condizione che non si trovino nel periodo di astensione
obbligatoria, a:


ripresa dell’attività lavorativa stagionale,
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precedenza nelle riassunzioni (art. 59, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001).

Il licenziamento è nullo anche nel corso del periodo di interdizione qualora il datore di lavoro non
provi l’esistenza dell’impossibilità oggettiva di riutilizzo della lavoratrice presso una diversa struttura
aziendale interna o esterna (C. Cassazione, sent. n. 3620 del 16 febbraio 2007).
La protezione prevista per la maternità naturale può essere estesa anche alle situazioni di adozione e
di affidamento, anche temporaneo o preadottivo, del bambino.
La contrattazione collettiva svolge al riguardo una funzione di rispetto della normativa e una funzione
di integrazione sia normativa che economica.
In linea generale, le disposizioni in materia di maternità trovano applicazione a tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti, gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative.
Si deve precisare che l’instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire anche durante il periodo di
gravidanza. Qualora ricorrano le condizioni, la lavoratrice potrà fruire dell’astensione obbligatoria con
il differimento delle prestazioni alla fine del periodo di astensione dal lavoro (Min. Lavoro, circolare n.
5 del 19 giugno 1981).
Se le mansioni cui la lavoratrice è stata assunta sono vietate, in quanto risultano pregiudizievoli al suo
stato di salute, il datore di lavoro è tenuto ugualmente a eseguire l’assunzione, mediante la sostituzione delle mansioni originarie con altre compatibili con lo stato fisico della lavoratrice (C. Cassazione,
sent. n. 4064 del 16 aprile 1991).

Attenzione
Tale principio non è applicabile al contratto di arruolamento marittimo, in quanto la gestazione è considerata una causa di inidoneità assoluta ai servizi di bordo per tutta la sua durata. Il
contratto è pertanto nullo indipendentemente dal momento in cui si accerta lo stato di gravidanza e conseguentemente non vi è percepimento dell’indennità di maternità (C. Cassazione,
sent. n. 10192/1996).
È ammessa la sostituzione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri assenti dal lavoro per congedi
obbligatori e facoltativi da parte dei datori di lavoro con assunzione di personale con:
- contratto a tempo determinato,
e
- contratto di somministrazione.
Nelle imprese con meno di 20 dipendenti, i contributi a carico del datore di lavoro relativi al personale
assunto con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo, subiscono uno
sgravio del 50%. Per il relativo calcolo si considerano i dipendenti di qualunque qualifica e i lavoratori
assenti se retribuiti. Essi vengono esclusi solo se sono stati sostituiti da altro dipendente. Non rientrano nel computo gli apprendisti, i lavoratori con contratto di inserimento o di somministrazione. In
presenza di contratti a tempo parziale il computo avviene in proporzione all’attività prestata. Con il
contratto di somministrazione l’impresa utilizzatrice recupera tale importo dalla società di fornitura.
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Normativa nazionale e internazionale a tutela della maternità
A tutela della maternità sono state emanate diverse disposizioni a livello internazionale e nazionale.
Al fine di fare una valutazione storica dell’istituto della maternità si è ritenuto di aggiungere la seguente tabella:
TIPO DI NORMATIVA

DESCRIZIONE

Normativa internazionale
Maternity and Paternity at Work: Law anda prac tice across le world:
 Convenzione ILO (1919),
 Convenzione ILO (1952),
 Convenzione ILO, Ginevra 30 maggio 2000, n. 183

Rapporto ILO in materia di protezione della maternità (su 185 Paesi e territori, 66 hanno assunto
impegni con una delle 3 convenzioni in materia di
protezione della maternità)

Direttiva n. 76/207/CEE del 9 febbraio
1976

Attuazione del principio della parità fra uomini e
donne per l’accesso al lavoro

Direttiva n. 92/85/CEE del 10 ottobre
1992

Attuazione delle misure volte al miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o di allattamento

Regolamento (CE) n. 118/97 del 2 dicembre 1996

Regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e loro familiari che si spostano nella UE

Proposta di direttiva a modifica di n.
92/85/CEE (SEC (2008)2595)

Misure di miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Normativa nazionale (analisi storica)
L. n. 242 del 19 luglio 1902

Con la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
e tutela della maternità (artt. 6 e 10) con istituzione di un congedo per maternità

R.D. n. 818 del 10 novembre 1907 (sospeso durante la Prima Guerra mondiale e ripristinato con R.D. 24 settembre
1923, n. 2157)

T.U. con il divieto del lavoro notturno alle donne
di qualsiasi età, sospeso con R.D. 30 agosto 1914,
n. 925

L. n. 520 del 17 luglio 1910

Con l’istituzione delle Casse di maternità, con
l’erogazione della prestazione economica

R.D. n. 1825 del 13 novembre 1924

Con il diritto alla conservazione del posto di lavoro all’operaia privata che interrompa il servizio
per gravidanza e puerperio (3 mesi)

L. n. 2277 del 10 dicembre 1925

Istituzione dell’Opera nazionale Maternità e Infanzia

R.D.L. n. 850 del 13 maggio 1929 e R.D.
n. 1358 del 28 agosto 1930

Norme di protezione igienica delle donne lavoratrici durante la gravidanza, il puerperio e
l’allattamento, con il diritto all’astensione dal lavo-
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TIPO DI NORMATIVA

DESCRIZIONE
ro e l’obbligo a carico dei datori di lavoro alla conservazione del posto

R.D.L. n 654 del 22 marzo 1934, con
norme di attuazione contenute nel R.D.
n. 2237 del 12 dicembre 1938

Tutela della maternità delle lavoratrici, impiegate
e operaie, con il sussidio di maternità, con la presentazione di apposito certificato

R.D.L. n. 1502 del 7 agosto 1936

Estensione dell’assicurazione per la maternità ad
alcune categorie di lavoratrici dell’agricoltura

Costituzione, artt. 31 e 37

Tutela speciale e adeguata della maternità e condizioni di lavoro tali da consentire alla donna di
adempiere alla sua essenziale funzione familiare

Art. 2110 c.c.

Tutela della maternità e puerperio

D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, con le
integrazioni della L. n. 145 del 30 dicembre 2018

T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

Tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice madre
Lo stato di gravidanza deve essere dimostrato da certificati medici rilasciati da medici del SSN. È onere della lavoratrice, che intende esercitare il diritto all’astensione dal lavoro e beneficiare del relativo
trattamento economico, presentare apposita domanda di erogazione dell’indennità di malattia sia al
datore di lavoro che all’INPS competente per territorio. Prima degli ultimi 2 mesi di gravidanza non
esiste alcun obbligo della lavoratrice di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di maternità.
Peraltro i diritti connessi al proprio stato non sono usufruibili senza una normale comunicazione, che
è costituita da un certificato medico con il periodo di maternità e la data presunta del parto.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti (a carico del datore di lavoro) per
l’effettuazione di:


esami prenatali e accertamenti clinici,



visite specialistiche varie,

mediante presentazione di apposita documentazione giustificativa (art. 14, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo
2001.
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare alla lavoratrice in stato di
gravidanza l’esposizione a rischi, con la modifica temporanea delle sue condizioni di lavoro anche con
mansioni inferiori, con la conservazione della retribuzione in godimento, al fine di eliminare possibili
situazioni di rischio. In presenza di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme
morbose, il ginecologo ha titolo di proporre all’ASL competente l’interdizione temporanea dal lavoro
(art. 17, cit. decr.), che può venire concessa anche per più periodi, fino alla data di inizio della malattia
obbligatoria.
Nel caso che le condizioni ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e
del bambino, può essere disposta, su richiesta della lavoratrice all’Istituto Territoriale del Lavoro,
l’interdizione dal lavoro, nel caso che non sia possibile un’altra mansione (art. 17, cit. decr.).
L’interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica) prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata malattia (determinata dalla gravidanza), non computabile ai fini del comporto,
con tutte le relative conseguenze (es. rispetto fasce orarie a domicilio, possibilità di visite fiscali di
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controllo, ecc.). Invece l’interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno è considerata parto a tutti gli
effetti per cui la lavoratrice ha diritto al congedo per maternità che deve venire comunicato telematicamente all’INPS. In questa ipotesi o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo
per maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa,
con un preavviso di 10 giorni da comunicare al datore di lavoro, a condizione che:


il medico specialista SSN (o convenzionato), e



il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro,

attestino che tale opzione del lavoratore non risulti di pregiudizio alla sua salute.
Il congedo di maternità è attualmente regolato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, con
le integrazioni fatte dall’art. 1, comma 485, della L. n. 145 del 30 dicembre 2018, con cui è stato introdotto un particolare regime di flessibilità nell’utilizzo del congedo obbligatorio di maternità con la
facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi
successivi allo stesso, a condizione che:


il medico specialista SSN (o convenzionato) e



il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro,

attestino in forma esplicita che tale opzione non arreca alcun pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro fino alla data presunta del parto. La relativa documentazione deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.
Al riguardo possono verificarsi le seguenti situazioni (INPS, circolare n. 148 del 12 dicembre 2019):
1) il certificato attesta la data presunta del parto e l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro e la lavoratrice prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto per cui si
manifestano le seguenti ipotesi:


data presunta parto: 26 dicembre 2020,



data effettiva del parto: 30 dicembre 2020,



riferimento temporale nella certificazione sanitaria: 26 dicembre 2020,



durata del congedo di maternità: dal 26 dicembre 2020 al 26 maggio 2021,



modalità di indennizzo:
a.

dal 26 dicembre 2020 al 29 dicembre 2020, la retribuzione è a carico del datore di lavoro (mentre il periodo viene conteggiato nel congedo di maternità),

b.

dal 30 dicembre 2020 al 26 maggio 2021, l’assenza è indennizzabile dall’INPS;

2) il certificato attesta, entro l’ottavo mese di gravidanza, l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto se avviene in
epoca successiva:


data presunta parto: 26 dicembre 2020,



data effettiva parto: 30 dicembre 2020,



data inizio congedo di maternità: 30 dicembre 2020,



periodo di congedo di maternità: dal 30 dicembre 2020 al 30 maggio 2021,



modalità di indennizzo: dal 30 dicembre a carico dell’INPS.

L’art. 20 del D.Lgs. n. 151 del 26 aprile 2001, con le integrazioni apportate con D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, ha regolamentato l’ipotesi di parto prematuro, che sono state suddivise nelle seguenti
due categorie (INPS, circolare n. 69 del 28 aprile 2016):
a.

parto fortemente prematuro, in quanto verificato prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario),
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b.

parto prematuro, in quanto verificato all’interno dei 2 mesi ante partum (cioè a congedo ordinario già iniziato).

La determinazione del periodo di congedo e dell’indennità di maternità sarà:
1) parto fortemente prematuro:


data parto: 30 giugno 2020,



data presunta parto: 20 settembre 2020 (data di inizio dei 2 mesi prima del parto: 20 settembre 2020),



durata del periodo di maternità: dal 30 giugno 2020 al 20 dicembre 2020, con l’erogazione
dell’indennità INPS, calcolati nel modo seguente (art. 16, lett. b), D.Lgs. n. 151/2001):
a.

dal 30 giugno al 30 settembre 2020,

b.

si aggiungono: 62 giorni (dal 20 luglio 2020 al 19 settembre 2020) relativi ai 2 mesi ante
partum e 19 giorni (dal 1° luglio 2020 al 19 luglio 2020) calcolati dal giorno successivo alla data effettiva del parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum,

2) parto prematuro (avvenuto nei 2 mesi ante partum):


data parto: 31 luglio 2020,



data presunta parto: 20 settembre 2020 (data di inizio dei 2 mesi prima del parto: 20 luglio
2020),



durata del periodo di maternità: dal 20 luglio 2020 al 21 dicembre 2020, calcolati nel modo
seguente:
a.

dal 31 luglio a 31 ottobre 2020: 3 mesi post partum;

b.

si aggiungono 51 giorni di congedo ante partum (dal 1 agosto 2020 al 20 settembre
2020).

La domanda di congedo di maternità/paternità deve essere presentata all’INPS in forma esclusiva con
le modalità telematiche con l’utilizzo dei seguenti canali:


Web (sito: www.inps.it),



Contact center multicanale, numero verde INPS, per i lavoratori che non dispongono di accesso a
internet,



Patronati, attraverso i servizi telematici offerti.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:


generalità complete della lavoratrice madre,



indicazione dei dati identificativi del datore di lavoro, della sede dell’azienda, delle mansioni
espletate dalla lavoratrice, dell’Istituto che assicura il trattamento di malattia,



il mese di gestazione alla data della visita,



la data presunta del parto.

(INPS, circolare n. 126 del 29 settembre 2011, n. 106 del 5 agosto 2011, n. 277 del 24 giugno 2011).
L’invio on-line della domanda non dispensa la lavoratrice madre la presentazione della documentazione cartacea (certificato medico di gravidanza) (INPS, circolare n. 82 del 3 gennaio 2011).
Per poter usufruire del periodo di astensione successiva al parto, la lavoratrice madre è tenuta a presentare, entro i 30 giorni successivi all’evento, sia al datore di lavoro che all’INPS:
- certificato di assistenza al parto da cui risulti la data di nascita del figlio,
o, in alternativa
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- dichiarazione sostitutiva da cui risulti la data del parto con la nascita del figlio.
I certificati telematici che i medici devono inviare all’INPS sono i seguenti:


Certificato di gravidanza, che deve contenere: le generalità della lavoratrice, la settimana di gestazione alla data della visita, la data presunta del parto;



Certificato di interruzione della gravidanza, che deve contenere: le generalità della lavoratrice, la settimana di gestazione alla data della visita, la data presunta del parto, la data di interruzione della gravidanza.

Il medico è tenuto a rilasciare alla lavoratrice:
a.

il numero unico di certificato assegnato dal sistema;

b.

una copia cartacea del certificato stesso con le relative attestazioni (senza l’indicazione della settimana di gestazione.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico ha titolo di procedere al suo annullamento,
con la stessa procedura utilizzata per la trasmissione, entro la mezzanotte del giorno seguente alla
data di trasmissione. Decorso tale termine la cancellazione logica dei certificati sarà possibile solo
mediante presentazione all’INPS competente di una richiesta scritta motivata e sottoscritta dal medico certificatore, direttamente dallo stesso o da un suo incaricato, oppure dalla lavoratrice a cui è stato
rilasciato il certificato (INPS, circolare n. 82 del 4 maggio 2017). Peraltro l’annullamento non è ammesso per i certificati da emettere nuovamente con una diversa data presunta di parto.
La presentazione tardiva della documentazione da parte della lavoratrice madre non produce la decadenza dal diritto all’indennità economica.
Oltre alla tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri durante il periodo di gravidanza e fino a
7 mesi di età del figlio, è prevista:


l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera,



il diritto alle ordinarie visite periodiche ostetrico-ginecologiche,



il diritto alle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e
di prevenzione del rischio fetale previste dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro ha il divieto di adibire la lavoratrice alle seguenti lavorazioni (D.P.R. n. 1026 del 25
novembre 1976, art. 5):
TIPO DI LAVORI
VIETATI

DESCRIZIONE

A) Trasporto a braccia e
spalle, con carretti a
ruote su strada e su
guida
B) Sollevamento di pesi,
compreso il carico e scarico, nonché altra operazione connessa
C) Lavori faticosi, pericolosi e insalubri:
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1) Previsti dal D.Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 e n. 262 del 18 agosto 2000
2) Lavori vietati per il periodo della gestazione fino a 7 mesi dopo
il parto:
 indicati nella Tabella allegata al D.P.R. n. 303 del 16 marzo
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TIPO DI LAVORI
VIETATI

DESCRIZIONE
1956, per cui vige l’obbligo delle visite preventive e periodiche,
 che espongono alla silicosi ed asbestosi, e alle altre malattie
professionali (allegati n. 4 e 5, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965), nonché alle radiazioni ionizzanti,
 lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive o per malattie nervose e mentali,
 lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del
terreno e nella cura del bestiame,
 attività che espongono il nascituro a una dose che ecceda un
millisievert (durante il solo periodo di gravidanza).
3) Lavori vietati durante la gestazione e fino al termine
dell’interdizione dal lavoro:
 uso di scale e impalcature mobili e fisse,
 lavori di manovalanza pesante,
 lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà
dell’orario o a una posizione particolarmente affaticante,
 lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale
quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo,
 lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono
intense vibrazioni,
 lavori di monda e trapianto del riso,
 lavori a bordo di: navi, aerei, treni, pullman e ogni altro mezzo
di comunicazione in moto.

D) Lavori comportanti il
rischio di esposizione ad
agenti e a particolari
condizioni di lavoro:

94

1) Lavoratrici gestanti:
 agenti fisici (es. lavori in atmosfera di sovrapressione elevata)
che comportano lesioni al feto e/o rischiano di provocare il
distacco della placenta; biologici (es. toxoplasma e virus rosolia) (art. 75, D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994) nei casi in cui
le relative terapie possono mettere in pericolo la salute delle
gestanti e del nascituro; chimici (es. piombo e suoi derivati)
nella misura in cui sia gli agenti che le terapie mettano in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;
 condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario
e processi industriali di cui all’Allegato VIII al D.Lgs. n. 626 del
19 settembre 1994.
2) Lavoratrici madri per il periodo successivo al parto:
 agenti chimici in genere,
 processi industriali di cui all’Allegato VIII al D.Lgs. n. 626 del 19
settembre 1994,
 lavori sotterranei di carattere minerario.
3) Lavoratrici che allattano i propri figli:
 lavori comportanti il rischio di contaminazione.
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È onere del datore di lavoro valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, con particolare riferimento ai rischi ad agenti (fisici, chimici, biologici) processi e condizioni di lavoro con
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Al riguardo dovranno essere
informate sia le lavoratrici che i rappresentanti per la sicurezza.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di:


esami prenatali,



accertamenti clinici,



visite mediche specialistiche,

mediante presentazione di richiesta scritta al datore di lavoro e con esibizione di idonea certificazione
attestante la data e l’orario degli esami o visite.
La lavoratrice addetta a mansioni o lavori vietati deve essere impiegata ad altre mansioni per il periodo in cui è stabilito il divieto. Il temporaneo spostamento della lavoratrice in mansioni non vietate
può avvenire, con il suo consenso, anche presso un’altra sede di lavoro in cui vi siano condizioni ambientali compatibili con il suo stato fisico, purché sia ubicato nello stesso comune (Min. Lavoro, nota
n. 1865 del 19 luglio 2006).
In presenza di accertamento da parte della DTL di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della lavoratrice, la stessa può essere spostata, con possibilità di frazionamento dell’attività,
in periodi minori anche rinnovabili. A tal proposito il relativo certificato di gravidanza dovrà essere
presentato con urgenza.

Attenzione
La lavoratrice che, in base all’art. 5 della Direttiva n. 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, sia stata
provvisoriamente assegnata, a causa della sua gravidanza, a un posto nel quale essa svolge
mansioni diverse rispetto a quelle che esercitava anteriormente all’assegnazione, non ha diritto alla retribuzione che percepiva in media anteriormente a detta assegnazione, fermo restando il mantenimento dello stipendio base e delle integrazioni legate allo status professionale (C. Giustizia UE, 1° luglio 2010, C-194/08).
Nel caso in cui una lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, la DTL può disporre
l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. Essa viene
accordata in base a una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti, con riferimento a elementi
tecnici relativi all’organizzazione dell’impresa, l’oggettiva impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre
mansioni (Min. Lavoro, circolare n. 126 del 20 giugno 1977). Il relativo provvedimento è condizione
essenziale per l’astensione dal lavoro da parte della lavoratrice.
Non sono obbligati a prestare attività di lavoro notturno:
a.

la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre convivente, di un figlio di età inferiore di
3 anni;

b.

la lavoratrice o il lavoratore che sia unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12
anni.
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Assenze dal lavoro della lavoratrice madre
È stato riconosciuto alla lavoratrice madre il diritto di usufruire di un periodo di astensione dal lavoro
e di permessi dalla data di riconoscimento dello stato di gravidanza e con la nascita del figlio.
In linea generale la legge (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) ha disciplinato il diritto alle seguenti assenze dal lavoro:


astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (congedo di maternità);



congedo di paternità;



astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale);



permessi per controlli prenatali da parte della lavoratrice gestante;



riposi giornalieri (permessi di allattamento);



congedi per malattia del figlio.

Le norme regolamentano anche particolari situazioni legate alla maternità, quali: interruzione della
gravidanza, parto prematuro e parto gemellare o plurigemellare.
Hanno diritto di richiedere il congedo per maternità:


le lavoratrici dipendenti da Amministrazioni pubbliche o da datori di lavoro privati,



le lavoratrici parasubordinate,



le lavoratrici con contratto di apprendistato,



le socie lavoratrici di società cooperative.

In base a quanto esposto nella tabella l’astensione dal lavoro è di tre tipi.

A) Astensione obbligatoria (art. 16, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001).
I soggetti che possono beneficiare del congedo di maternità sono i seguenti:
a) lavoratrici subordinate:


tutte le lavoratrici, comprese quelle assunte con contratto a tempo determinato, a part-time, a
domicilio (operaie, impiegate, quadri, dirigenti, apprendiste) (la Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 26 luglio 2000 ha esteso il diritto alle lavoratrici a domicilio),



lavoratrici dipendenti da società cooperative anche se socie,



lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari,



viaggiatrici e piazziste,



lavoratrici con contratto di portierato;

b) lavoratrici autonome:


lavoratrici coltivatrici dirette, mezzadre, colone ed imprenditrici agricole a titolo principale (C. Costituzionale, sent. n. 361 del 26 luglio 2000),



lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali,



ostetriche (INPS, circolare n. 245 dell’11 agosto 1994);

c) libere professioniste:


lavoratrici iscritte alle Casse di previdenza dei liberi professionisti,



lavoratrici iscritte al Fondo speciale di previdenza INPS per i professionisti senza cassa di previdenza.
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L’astensione consiste nell’obbligo a carico della lavoratrice di astenersi dal lavoro per il seguente periodo:


2 mesi precedenti alla data presunta del parto, da calcolarsi a ritroso rispetto alla data presunta del parto e senza includere nel conteggio tale data (INPS, messaggio n. 18311 del 12 luglio
2007), con possibilità di integrazione del relativo periodo in caso che il parto avvenga oltre il termine previsto;



3 mesi successivi al parto.

L’astensione obbligatoria può venire modulata, a seguito di:


esistenza di motivi oggettivi (es. tutela del nascituro o della lavoratrice madre),



scelta della lavoratrice,

in base a delle disposizioni che determinano la possibilità dell’anticipo dell’astensione, o del posticipo della stessa, oppure della proroga dell’astensione.
Va fatto presente che l’astensione obbligatoria costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice la
quale non può essere oggetto di sua rinuncia, nemmeno in presenza di attestazione scritta da parte
del medico curante (Min. Lavoro, interpello n. 51 del 5 giugno 2009). Le ferie e le assenze cui la lavoratrice ha diritto di ottenere non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria (art. 22, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2009) (C. Giustizia CE, sent. causa C-342 del 18
aprile 2004).
Per beneficiare del diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro e del relativo trattamento economico,
la lavoratrice è tenuta a presentare al datore di lavoro ed all’INPS in via telematica la domanda di indennità di maternità, e la relativa documentazione cartacea (certificato medico di gravidanza, certificazione anagrafica, ecc.) da inviare per raccomandata o presentare allo sportello.

Attenzione
La domanda va inviata tramite i seguenti canali:
- Web (sito: www.inps.it) con utilizzo del PIN dispositivo,
- Contact center multicanale, numero verde INPS, per i soggetti che non possiedono l’accesso
ad internet,
- Patronati, con i loro servizi telematici (INPS, circolare n. 82 del 3 novembre 2011; n. 126 del
29 settembre 2011, n. 106 del 5 agosto 2011).
Le norme prevedono che in presenza di un parto fortemente prematuro, per cui il parto avvenga
prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, la madre ha diritto al congedo obbligatorio
determinato nel modo seguente:
a.

tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo (che saranno notevolmente inferiori ai 2 mesi previsti),

b.

giorni calcolati facendo la somma dei giorni relativi ai 3 mesi successivi al parto con i giorni determinati per differenza fra la data effettiva del parto e quella presunta (INPS, circolare n. 69 del
28 aprile 2016).

In caso di interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione o a seguito della morte del bambino durante il congedo, la lavoratrice ha titolo di riprendere in qualunque
momento l’attività lavorativa, deve peraltro dare al datore di lavoro un preavviso di 10 giorni e consegnare una certificazione medica attestante che la ripresa del lavoro non arrechi danno alla lavoratrice.
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B) Sospensione del congedo per maternità
Il neonato, sia con parto a termine che prematuramente, può essere ricoverato in una struttura
pubblica o privata per cure. La madre può optare per la sospensione del congedo dopo il parto:


a prescindere dal motivo dell’avvenuto ricovero del bambino,



a condizione che il suo stato di salute sia compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa (D.Lgs.
n. 80 del 15 giugno 2015; D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015; INPS, circolare n. 69 del 28 aprile
2016).

L’interruzione del congedo può avvenire a seguito di richiesta della lavoratrice madre la quale deve:
1.

fornire la prova al datore di lavoro dell’avvenuto ricovero del neonato in una struttura sanitaria
pubblica o privata,

2.

certificare al datore di lavoro la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività
lavorativa con una idonea certificazione medica,

3.

comunicare precedentemente o contestualmente all’inizio della sospensione del congedo alla
sede dell’INPS competente per territorio, normalmente in forma telematica (è ammessa anche la
comunicazione cartacea), con la data di sospensione del congedo di maternità, accompagnata
della dichiarazione di responsabilità di avere prodotto al datore di lavoro la documentazione relativa,

4.

comunicare al datore di lavoro ed all’INPS la data di decorrenza della ripresa del periodo di congedo residuo, con la dichiarazione contenente la data di dimissioni dalla struttura sanitaria del
bambino.

In assenza delle condizioni esposte nella tabella:


la lavoratrice perde il diritto al congedo ed alla relativa indennità INPS per i giorni relativi
all’indebita permanenza al lavoro (art. 22 D.P.R. n. 1026 del 25 novembre 1976),



il datore di lavoro viene condannato all’arresto fino a 6 mesi.

Durante il periodo di sospensione del congedo di maternità:


non è possibile per lo stesso neonato dell’astensione facoltativa,



possono venire utilizzati i riposi per allattamento, entro il limite di un anno di vita del bambino,



possono venire utilizzati i permessi ed i congedi spettanti ad altro figlio (astensione facoltativa
per altro figlio).

In presenza di un provvedimento di proroga dell’astensione obbligatoria dal lavoro per incompatibilità con le mansioni da espletare non è ammessa la sospensione del congedo per astensione obbligatoria.
La lavoratrice madre ha titolo di sospendere l’astensione anche prima delle dimissioni del bambino
dalla struttura sanitaria.
La scelta di sospensione è esercitabile una sola volta per ogni figlio.
Il padre lavoratore può fruire del differimento del congedo obbligatorio alla data di ingresso del neonato in una struttura sanitaria solo nelle seguenti ipotesi:


decesso o grave infermità della madre (documentata da idonea certificazione medica),



abbandono del neonato da parte della madre,



affidamento esclusivo del neonato al padre.

Alla domanda il lavoratore padre dovrà esibire anche la documentazione comprovante l’esistenza di
una delle suindicate ipotesi.
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C) Astensione facoltativa (art. 32, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001; Min. Lavoro, circolare
n. 53 del 19 luglio 2000; INPS, circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, n. 109 del 6 giugno
2000)
I soggetti che hanno diritto all’astensione facoltativa (congedo parentale) sono:
a) lavoratrici dipendenti, con esclusione delle lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari:


tutte le lavoratrici (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) assunte con contratto a tempo indeterminato, determinato, part-time,



lavoratrici dipendenti di società cooperative, anche se socie,



viaggiatrici e piazziste,



lavoratrici con contratto di portierato;

b) lavoratrici autonome:


tutte le lavoratrici autonome, anche adottive ed affidatarie per minori fino a 12 anni (dal momento dell’adozione od affidamento), limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino;

c) libere professioniste: non hanno diritto all’astensione facoltativa.
Entrambi i genitori hanno diritto di richiedere l’astensione facoltativa che viene retribuita in misura
ridotta rispetto all’astensione obbligatoria. Il relativo istituto è regolamentato anche dalla contrattazione collettiva determinando anche delle regole per il relativo calcolo e le misure per la ripresa
dell’attività. Essa può essere richiesta sia in forma continuativa che frazionata. L’astensione
s’intende frazionata quando fra un periodo e l’altro viene effettuata una ripresa effettiva del lavoro da
parte del soggetto usufruitore. Essa può essere utilizzata anche in aggiunta a periodi di ferie, malattie
o assenza derivanti da altre situazioni. Peraltro i giorni festivi, le domeniche e i sabati (settimana corta) non sono computabili né indennizzabili come congedo parentale (INPS, messaggio n. 19772 del 18
ottobre 2011).
Il periodo di astensione facoltativa è legato a due condizioni:


temporale: entro i primi 8 anni di vita del bambino,



durata dell’astensione facoltativa:

a) madre lavoratrice:
dopo il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo di mesi 6;
b) padre lavoratore:
dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a mesi 6, elevabile a 7, se l’astensione
richiesta è non inferiore a mesi 3;
c) un solo genitore (es. morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento
del figlio ad un solo genitore, mancato riconoscimento del figlio), da dimostrare con un provvedimento formale scritto (INPS, circolare n. 8 del 17 gennaio 2003): per un periodo non superiore a 10 mesi.
L’astensione facoltativa deve essere:
a.

comunicata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni, con indicazione dell’inizio
e della fine del periodo di congedo, osservando le modalità e i criteri determinati dalla contrattazione collettiva (sono salvi i casi di oggettiva impossibilità all’osservanza del termine);

b.

presentata all’INPS in forma telematica apposita domanda, con la consegna della relativa copia al
datore di lavoro con il certificato di nascita del figlio e la dichiarazione di responsabilità dell’altro
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genitore (o del certificato di assistenza al parto con la nascita del figlio, oppure di una dichiarazione sostitutiva).
Con la riforma del Testo unico Maternità (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) operata con D.Lgs. n. 80
del 15 giugno 2015 e con D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 è stato sostituito il periodo di astensione facoltativa con l’istituto del congedo parentale. Data l’importanza dell’argomento si è ritenuto di
affrontarlo in un capitolo separato.

Anticipo, posticipo e proroga dell’astensione obbligatoria
La durata complessiva dell’astensione obbligatoria della lavoratrice è pari a complessivi 5 mesi. In linea di principio tale periodo è così costituito da:


2 mesi precedenti la data presunta del parto,



periodo che intercorre fra la data presunta del parto e quella effettiva, se successiva,



3 mesi dopo il parto,



giorni non goduti prima del parto se avviene in forma anticipata rispetto a quella presunta che si
sommano al periodo di congedo di maternità dopo il parto (INPS, circolare n. 62 del 29 aprile
2010).

Dovranno venire esaminate le forme di congedo che si diversificano da quello ordinario stabilito dalla
legge.

A. Congedo posticipato
La lavoratrice ha titolo di richiedere al datore di lavoro di posticipare il periodo di assenza dal lavoro
partendo dal mese precedente alla data presunta del parto e fino a 4 mesi successivi alla data
effettiva del parto. Per poter usufruire di tale posticipo è indispensabile che siano osservate le seguenti condizioni:
a) attestazione del ginecologo del SSN o convenzionato, o medico del lavoro preposto al controllo della salute dei luoghi di lavoro, di:


esistenza nei luoghi di lavoro delle forme di tutela della salute della lavoratrice,



non pregiudizievolità per la lavoratrice alla sua salute ed a quella del nascituro la permanenza al
lavoro nel corso dell’ottavo mese;

b) assenza a carico della lavoratrice di:


condizioni patologiche tali da configurare situazioni di rischio della lavoratrice e del nascituro,



provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro, in presenza delle cause che lo hanno determinato,



pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro per: tipo di mansioni svolte, ambiente di
lavoro, articolazione dell’orario di lavoro, con l’intesa che al verificarsi di tali condizioni la lavoratrice non può ottenere il posticipo, nemmeno con lo spostamento ad altre mansioni o la modifica
dell’orario di lavoro,



controindicazioni allo stato di gestazione relative alle modalità di utilizzo di mezzi per poter raggiungere il posto di lavoro.

Asl fine di poter usufruire della facoltà di posticipo la lavoratrice interessata deve presentare sia al datore di lavoro che all’INPS:
a) domanda scritta;
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b) certificazioni sanitarie attestanti la compatibilità della prosecuzione dell’attività lavorativa nel corso
dell’ottavo mese di gravidanza, che devono essere acquisite in data non precedente al settimo mese
di gravidanza (INPS, messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007). La certificazione deve essere redatta
nel modo seguente:
a.

lavoratrice non soggetta all’obbligo di sorveglianza sanitaria (di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile
2008): il certificato medico è rilasciato dal ginecologo dell’USL o convenzionato, contenente lo
stato di salute della lavoratrice e la dichiarazione di compatibilità delle mansioni espletate e delle
relative modalità con riferimento alla tutela della salute della gestante e del nascituro;

b.

lavoratrice soggetta alla sorveglianza sanitaria: certificato rilasciato dal ginecologo USL, relativo
alla salute della lavoratrice, certificato rilasciato dal medico di fabbrica attestante l’assenza di
pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro con riferimento alle mansioni svolte,
all’ambiente di lavoro, all’articolazione dell’orario di lavoro.

Il periodo di flessibilità (posticipo) richiesto può essere successivamente ridotto, con l’ampliamento
del periodo di astensione ante partum, su richiesta della lavoratrice oppure per insorgenza di eventi
(es. malattia).
Il congedo flessibile per maternità comporta la preventiva presentazione della certificazione medica
di assenza di rischio. Nel caso che la lavoratrice abbia continuato a prestare servizio nell’ottavo mese
di gravidanza senza la preventiva presentazione della certificazione il datore di lavoro:
a.

dovrà subire le sanzioni previste dall’art. 18, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001,

b.

deve corrispondere alla lavoratrice per l’ottavo mese la relativa retribuzione, mentre l’INPS non è
tenuto a corrispondere per tale mese l’indennità di maternità (che dovrà invece essere corrisposta nei 5 mesi successivi) (C. Cassazione, sent. n. 10180 del 30 aprile 2013).

B. Congedo anticipato
È prevista la possibilità di poter anticipare il congedo obbligatorio di maternità, mediante accertamento medico in tutti i casi di gravidanza a rischio o in presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli (art. 17, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001; art. 15, D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012), che possono
venire definite nel modo seguente:
a.

per gravi complicanze della gravidanza,

b.

per persistenti forme morbose che possono aggravare la gravidanza,

c.

in presenza di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla madre e al nascituro,

d.

in presenza di attività faticosa ed insalubre da parte della madre,

e.

in presenza di esposizione della lavoratrice ad un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice che non può essere spostata ad altre mansioni all’interno del luogo di lavoro senza la diminuzione del relativo rischio.

Il provvedimento d’interdizione al lavoro viene emesso dalla DTL o dall’ASL ed è a carattere definitivo
e non solo in forma parziale (Min. Lavoro, interpello n. 25 del 28 novembre 2006).
La competenza all’emanazione del provvedimento da parte delle DTL, con la relativa istruttoria, è per
le seguenti situazioni:


condizioni pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del nascituro,



impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altre mansioni all’interno dell’impresa in cui
opera.

La competenza all’emanazione del provvedimento da parte dell’ASL competente per territorio è per:
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gravi complicanze della gravidanza,



persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza.

Nell’attesa dell’Accordo con la Conferenza permanente dei rapporti pubblici, il provvedimento di
astensione anticipata sarà emesso d’intesa fra le DTL e le ASL competenti (Min. Lavoro, circolare n. 32
del 29 marzo 2012circolare n. 32 del 29 marzo 2012).
In assenza di detto provvedimento il datore di lavoro non ha titolo di poter disporre in forma autonoma l’interdizione della lavoratrice.
Il periodo di interdizione anticipata viene disposto:


per la durata intercorrente l’inizio dell’astensione obbligatoria, nella generalità dei casi;



per tutto il maggior periodo di astensione concesso a seguito del divieto di effettuazione da parte della lavoratrice a lavori pericolosi od insalubri, oppure per motivi organizzativi o produttivi.

La data di inizio dell’astensione dal lavoro coincide con il primo giorno di assenza indicato nel libro
unico del lavoro.
L’emanazione dell’autorizzazione è legata alla seguente procedura:
1) Per gravi complicanze o rischio di aggravamento di forme morbose
Spetta alla lavoratrice richiedere con apposita domanda scritta, corredata da un certificato medico di
gravidanza contenenti le sue condizioni di salute.
L’ASL competente per territorio esegue l’accertamento sanitario ed emette il provvedimento entro 7
giorni decorrenti dal giorno successivo alla presentazione della documentazione. Qualora decorra
detto termine senza che l’ASL abbia provveduto al riguardo la domanda è accolta.
In presenza di rapporti di lavoro a part-time da parte della lavoratrice con più datori di lavoro, deve
venire adottato un provvedimento per ciascuno dei rapporti di lavoro.
In caso di diniego alla domanda, l’ASL deve emettere un provvedimento di diniego motivato e comunicarlo in forma tempestiva alla lavoratrice,

Attenzione
La lavoratrice ha diritto di presentare ulteriori documenti e osservazioni entro il termine di 10
giorni dalla comunicazione (art. 10-bis, L. n. 241 del 7 agosto 1990).
2) Per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli o per attività faticosa o insalubre o a rischio per la
sicurezza e la salute
La richiesta deve essere presentata su iniziativa congiunta della lavoratrice e del datore di lavoro, il
quale deve rilasciare una dichiarazione da cui risulti in forma precisa che in base ad elementi tecnici
relativi all’organizzazione dell’impresa, vi è un’oggettiva impossibilità di spostamento della lavoratrice
ad altre mansioni (Min. Lavoro, nota n. 97 del 1° giugno 2006).
L’autorizzazione viene rilasciata dalla competente DTL ed ha decorrenza dalla data del relativo provvedimento. Infatti, il relativo provvedimento autorizzatorio costituisce un fatto di legittimazione e una
conditio juris della:


riconducibilità dell’assenza dal lavoro allo stato di gravidanza,



sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti (C. Cassazione, sent. n.
603 del 20 gennaio 2000).
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C. Proroga del congedo
L’astensione obbligatoria può venire prorogata fino a 7 mesi dopo il parto nei casi in cui la lavoratrice madre:
- è addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri (fra i quali, l’assistenza a soggetti con grave disabilità
psico-fisica da parte delle lavoratrici operanti in una cooperativa sociale (Min. Lavoro, nota n. 6165 del
16 marzo 2011)),
e
- non possa venire spostata ad altre mansioni all’interno dell’impresa.
Il provvedimento di proroga è emanato dalla DTL competente per territorio, dopo avere fatto un accertamento del caso, in base alle seguenti condizioni:


in considerazione dell’accertamento medico emesso dall’ASL,



con la verifica oggettiva che la lavoratrice non può essere effettivamente spostata ad altre mansioni all’interno dell’impresa.

Un particolare problema è quello relativo all’interruzione della gravidanza si di tipo terapeutico
che volontario. Se tale situazione avviene prima del centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione viene definita aborto, ed è parificata a tutti gli effetti come malattia.
Invece se risulta successiva al centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione è considerato a
tutti gli effetti come parto.

Attenzione
La presunzione in esame non è assoluta, con la conseguenza che tale presunzione può essere
documentata anche da un certificato medico redatto sulla base dell’esame del feto, che può
fornire con precisione il giorno d’inizio della gravidanza (C. Cassazione, sent. n. 1067 del 3
marzo 1978).
La lavoratrice ha diritto all’astensione obbligatoria e all’indennità di maternità relativamente a 2 mesi
(o 3 mesi in presenza di situazioni pregiudizievoli alla gestazione) precedenti alla data presunta del
parto fino a 3 mesi dopo l’aborto.
Per data di inizio della gestazione, nel caso di interruzione della gravidanza, s’intende il 300° giorno
antecedente alla data presunta del parto (art. 87, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001). La morbosità che
ha generato l’aborto può essere dimostrata anche con un certificato rilasciato da un medico di base
convenzionato (Min. lavoro, interpello n. 32 del 19 agosto 2008).

Diritti che maturano in favore della lavoratrice durante l’assenza
La legge (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) ha stabilito dei diritti in favore della lavoratrice durante
l’assenza per maternità.
In primo luogo, durante l’astensione dal lavoro, la lavoratrice ha diritto di percepire dall’INPS
l’indennità giornaliera di maternità (C. Cassazione, sent. n. 14421 del 21 dicembre 1999).
L’indennità ha carattere giornaliero con la conseguenza che il relativo diritto matura di giorno in giorno e si risolve in un complesso di diritti a ratei giornalieri:


aventi in comune la componente “evento parto” (costituito per il periodo ad esso successivo, con
la previsione del periodo precedente),

MySolution | Guide

103

Assenze per maternità



differenziati per la componente costituita dai corrispondenti giorni di astensione.

Attenzione
La corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria è correlata al rischio protetto dalla legge che non è collegato all’evento del parto ma all’incapacità
lavorativa, presunta in modo assoluto per tutto il periodo anteriore e posteriore al parto, e alla sua verificazione successiva alla costituzione del rapporto di lavoro. In particolare, alla lavoratrice agricola non può essere riconosciuta l’indennità nel caso in cui l’attività lavorativa per il
prescritto numero minimo di giornate, che fanno costituire la costituzione del rapporto assicurativo, non risulti essere stata prestata interamente in epoca anteriore all’inizio del periodo
di astensione obbligatoria (C. Cassazione, sent. n. 5260 del 15 giugno 1987).
La contrattazione collettiva può prevedere anche l’integrazione da parte del datore di lavoro. In ogni
caso il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’indennità per conto dell’INPS. Sono a carico del datore
di lavoro le festività cadenti durante il periodo di congedo.
In linea generale il trattamento INPS è il seguente:
a) in caso di astensione obbligatoria:


80% della retribuzione convenzionale, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto (se successiva),



100% della retribuzione convenzionale, nel limite massimo di 5 mesi;

b) in caso di astensione facoltativa:


30% della retribuzione convenzionale, in caso di astensione facoltativa (INPS, circolare n. 136 del
26 luglio 2002).

Va precisato che, ai fini del pagamento dell’indennità di maternità, il datore di lavoro costituisce un
mero adiectus solutionis causa, restando l’INPS l’unico debitore effettivo della prestazione previdenziale (Trib. Salerno, sent. dell’8 maggio 2006).
L’indennità, riproporzionata in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa, viene corrisposta
anche alle lavoratrici a tempo parziale.
I periodi di congedo per maternità devono venire computati (C. Cassazione, sent. n. 6648 e 6649 del 6
dicembre 1984; l’art. 22 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 ha reso a tali periodi di assenza gli effetti
legali e contrattuali legati alla permanenza del rapporto di lavoro) in:


anzianità di servizio, con il conseguente diritto agli aumenti periodici di anzianità (scatti di anzianità),



periodi di diritto al percepimento della gratifica natalizia,

Attenzione
La normativa non prevede anche il diritto al percepimento delle altre mensilità aggiuntive (es.
14° mensilità, primi annuali, ecc.). La contrattazione collettiva peraltro interviene normalmente sull’argomento stabilendo il diritto alla lavoratrice di considerare i periodi di assenza per
maternità utili ai fini della maturazione di tali emolumenti.
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progressione della carriera, come attività di servizio.

Le ferie e le assenze spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non devono essere godute contemporaneamente ai periodi di congedo per maternità.
In base alla normativa contenuta nell’art. 2110 c.c. la lavoratrice ha diritto alla maturazione del TFRL
anche nel periodo di assenza per maternità (C. Cassazione, sent. n. 2114 del 22 febbraio 1993, n.
9081 del 5 dicembre 1987, n. 8131 del 5 novembre 1987, n. 1787 del 15 marzo 1986). Tale periodo è
computabile ai fini dell’anzianità di servizio e per il trattamento di fine rapporto di lavoro, sia che si
riferisca all’astensione obbligatoria sia a quella facoltativa.
Inoltre, i periodi di assenza per maternità (obbligatori e facoltativi) sono utili ai fini della maturazione
del diritto alla pensione e per la determinazione del relativo ammontare (art. 9, D.P.R. n. 1026 del 25
novembre 1976). Tali periodi, compresi quelli eventuali di interdizione al lavoro disposti dalla DTL non
possono essere computati ai fini della durata del periodo di apprendistato (art. 9, D.P.R. n. 1026 del
25 novembre 1976).
La normativa in esame ha preso in esame anche il problema relativo alla mobilità delle lavoratrici. Al
riguardo è stato precisato che i periodi di congedo di maternità:


non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità,



si computano nei limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità ed ai fini del raggiungimento del limite minimo di lavoro effettivamente prestato per beneficiare dell’indennità di mobilità.

Inoltre la lavoratrice che durante il periodo di congedo per maternità rifiuta:


l’offerta di impiego in opere o servizi di pubblica utilità,



l’avviamento in corsi di formazione professionale,

non viene cancellata dalle liste di mobilità.
La tutela della maternità deve essere applicata anche alle lavoratrici domestiche, con il relativo divieto di licenziamento per un periodo che dovrà essere determinato dal giudice, in assenza di usi
normativi e di non applicabilità della contrattazione collettiva di categoria (C. Cassazione, sent. n.
6199 del 22 giugno 1998).
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e durante il primo anno di
vita del bambino, al di fuori del periodo di astensione obbligatoria, devono essere convalidate dalle
DTL, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso esse hanno diritto alle indennità di
risoluzione del rapporto di lavoro previste per le cessazioni derivanti da licenziamento (C. Cassazione,
sent. n. 2999 del 14 maggio 1985). La lavoratrice ha diritto al TFRL maturato e l’indennità sostitutiva
del mancato preavviso.
Le relative indennità non sono dovute nel caso in cui il datore di lavoro possa provare che la lavoratrice abbia, senza alcun intervallo di tempo, iniziato una nuova attività dopo le dimissioni. In questo
caso per avere diritto al compenso la lavoratrice deve provare che la nuova prestazione lavorativa risulta meno vantaggiosa sia sul piano patrimoniale-economico sia su quello non patrimoniale (es.
maggiore distanza della sede di lavoro, maggiore gravosità delle mansioni, minore retribuzione, ecc.).

Divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza: aspetti operativi
È stato precisato in precedenza che la lavoratrice in stato di gravidanza, durante tutto il periodo di
astensione obbligatoria e facoltativa e fino al raggiungimento di un anno di vita del bambino, non può
essere oggetto di licenziamento (art. 54, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001).
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Il divieto del licenziamento della lavoratrice in gravidanza opera anche nel corso del periodo minimo di prova (C. Cassazione, sent. 4740 del 17 aprile 1992). La contrattazione collettiva non può disporre alcuna deroga a tale principio. La lavoratrice ha peraltro l’obbligo di presentare al datore di lavoro un’idonea certificazione. Va precisato che il licenziamento intimato durante il periodo di tutela
legale è nullo e comporta il pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni successive alla data di
effettiva cessazione del rapporto (C. Cassazione, sent. n. 5749 del 3 marzo 2008; n. 17079 del 2 dicembre 2002; n. 16189 del 16 novembre 2002; n. 6595 del 20 maggio 2000; n. 1312 del 7 febbraio
1998), indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda (C. Cassazione, sent. n. 18537 del 15 settembre 2004).

Attenzione
La giurisprudenza ha precisato che con la nullità del licenziamento il rapporto di lavoro deve
ritenersi giuridicamente pendente, con la conseguenza che il datore di lavoro inadempiente
deve riammettere la lavoratrice in servizio e corrispondere tutti i danni derivanti
dall’inadempimento (C. Cassazione, sent. n. 18537 del 15 settembre 2004). Per la determinazione dell’entità del risarcimento vanno detratte tutte le somme percepite dalla lavoratrice illegittimamente licenziata per l’attività dalla stessa posta in essere in favore di datori di lavoro
terzi (applicazione del regime di nullità di diritto comune) (C. Cassazione, sent. n. 10531 del 1°
giugno 2004).
Il divieto di licenziamento opera anche quando la lavoratrice in stato di gravidanza non abbia informato di tale stato il datore di lavoro. Peraltro il diritto alla retribuzione decorre dal momento
dell’avvenuta presentazione della comunicazione corredata da un certificato medico (C. Cassazione,
sent. n. 10139 del 16 maggio 2005).
Tale divieto non è operante nelle seguenti situazioni:
1. colpa grave da parte della lavoratrice, quale giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro,

Attenzione
Al fine di poter dimostrare l’esistenza di una colpa grave idonea a dimostrare il licenziamento
tale da giustificare l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento il
datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza della colpa prevista in forma esplicita
dalla legge come grave, e non solo fare riferimento alla legge o alla disciplina collettiva indicante i casi generici d’infrazione (art. 2119 c.c.) o la normativa relativa ai casi che sono sanzionati con la risoluzione del rapporto di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 12503 del 21 settembre
2000, n. 93 del 7 gennaio 1981, n. 1258 del 13 marzo 1978).
2. cessazione dell’attività dell’impresa in cui la lavoratrice presta la propria attività,

Attenzione
La cessazione dell’attività dell’impresa deve essere riferita ai soli casi di cessazione totale
dell’attività imprenditoriale (C. Cassazione, sent. n. 10391 del 18 maggio 2005). Invece, in caso
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di licenziamento avvenuto a seguito di soppressione di un servizio, il datore di lavoro deve
provare in forma oggettiva:
- l’autonomia organizzativa e funzionale del servizio cessato rispetto agli altri eventuali servizi
gestiti (condizione oggettiva),
- l’inutilizzabilità della lavoratrice in altra occupazione all’interno dell’impresa (condizione soggettiva),
(C. Cassazione, sent. n. 9551 dell’8 settembre 1999, n. 6806 dell’11 dicembre 1982, n. 1897 del
26 marzo 1982, n. 3551 dell’11 novembre 1974).
3. ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice è stata assunta,
4. risoluzione del rapporto di lavoro per l’avvenuta scadenza del termine (il riferimento è a rapporti di
lavoro regolamentati con contratti di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei rapporti di lavoro regolati con contratti a tempo indeterminato (C. Cassazione, sent. n. 12569 del 27 agosto 2003),
5. esito negativo del periodo di prova,
6. lavoratrice che si sia sottoposta a fecondazione in vitro qualora, al momento della comunicazione
del licenziamento, la fecondazione abbia già avuto luogo, e si sia in presenza di ovuli fecondati, ma
questi non siano stati trasferiti nell’utero della lavoratrice (C. Giustizia UE, 26 febbraio 2008, C506/06).
Un particolare caso relativo al divieto di licenziamento, esaminato dalla giurisprudenza, è stato quello
del mancato riconoscimento del figlio da parte di una lavoratrice affidandolo definitivamente alla
cura di altri. Il giudice ha riconosciuto alla lavoratrice la tutela del divieto di licenziamento solo fino al
termine fisiologico di astensione obbligatoria (Pretura Milano, sent. del 31 ottobre 1975).
Va precisato che la mancata impugnazione del licenziamento da parte della lavoratrice impedisce il
ripristino del rapporto di lavoro ma dà titolo comunque di richiedere al risarcimento del danno subito
(C. Cassazione, sent. n. 2696 del 23 aprile 1980).

Riposi giornalieri della lavoratrice madre
La lavoratrice madre, oltre ai congedi per maternità ha diritto di usufruire, durante il primo anno di
vita del bambino, ai seguenti periodi di riposo giornalieri (art. 39, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
INPS, circolare n. 95 del 6 settembre 2006):
TIPO DI RIPOSO GIORNALIERO

DURATA

1. Lavoratrice madre con un orario di lavoro giornaliero uguale o
superiore a 6 ore, anche a part-time (INPS, circolare n. 212 del 17 ottobre 1989).

Due periodi di riposo
di un’ora ciascuno,
anche cumulabili.

2. Lavoratrice madre con un orario di lavoro giornaliero inferiore a 6
ore, anche a part-time, o usufruisca della camera di allattamento
all’interno dell’azienda.

Un periodo di riposo
di un’ora ciascuno.

Attenzione
Nel caso di sciopero o di sospensione dell’attività lavorativa (es.
Cassa integrazione guadagni), indipendentemente dall’orario giornaliero effettuato, il diritto ai riposi viene regolato nel modo seguente:
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TIPO DI RIPOSO GIORNALIERO

DURATA

- sciopero o sospensione per tutta la giornata: nessun diritto a riposi
giornalieri,
- sciopero o sospensione parziale nel periodo in cui sono comprese
le ore destinate ai riposi: nessun diritto a riposi giornalieri,
- sciopero o sospensione parziale non coincidente con le ore destinate a riposi: diritto a usufruire dei riposi,
- sciopero o sospensione parziale coincidente in parte con le ore destinate ai riposi: diritto ad un’ora di riposo.
3. Lavoratrice madre che usufruisce di asilo nido o altra struttura
idonea posti in essere dal datore di lavoro nell’unità produttiva o
nelle immediate vicinanze.

Due periodi di riposo
di mezz’ora ciascuno.

I permessi in questione:


sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione,



comportano il diritto della lavoratrice di uscire dall’azienda.

Per quanto concerne i dirigenti, ai fini della determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della
relativa indennità, in assenza di una specifica contrattazione collettiva sulla materia, l’orario di lavoro
da prendere come riferimento è quello in vigore per gli impiegati aventi il massimo livello nell’impresa
in cui il dirigente opera (INPS, circolare n. 76 del 23 maggio 2006).
I permessi per riposi giornalieri sono riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti casi (art. 40 e
segg., D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001):
1.

affidamento dei figli al solo padre,

2.

in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga (es. lavoratrice domestica o a domicilio),

3.

nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente (es. autonoma o libero professionista),

4.

a seguito di morte o grave infermità della madre.

In presenza di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
La lavoratrice madre ha diritto di usufruire dei riposi durante il congedo parentale del padre. Il padre
non può utilizzare i riposi giornalieri nei seguenti casi:
1.

durante il congedo di maternità o parentale della madre per l’unico figlio,

2.

nel caso in cui la madre non si possa avvalere dei riposi giornalieri in quanto assente dal lavoro
per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettative, permessi
non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale,
mensile o annuale, ecc.),

3.

nel caso in cui la madre non sia lavoratrice, con la sola eccezione del suo decesso o insorgenza di
una grave infermità.

Invece, in presenza di parto plurimo, il padre può utilizzare le ore di riposo in alternativa della madre
che non se ne avvale in quanto risulta in congedo di maternità o parentale per un altro figlio (INPS,
circolare n. 95 del 6 settembre 2006; Min. Lavoro, nota n. 23 del 3 settembre 2007).
Nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma, il padre può usufruire dei riposi a decorrere
dal giorno successivo rispetto a quello finale relativo al trattamento economico spettante alla madre
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dopo il parto, e alla condizione che la madre non abbia chiesto di fruire ininterrottamente del congedo parentale.
I riposi giornalieri sono considerati utili ai fini dell’anzianità di servizio, con la sola esclusione in assenza di precisazioni nella contrattazione collettiva del periodo per la gratifica natalizia e delle ferie.
È possibile che la lavoratrice madre cumuli le ore di riposo unitamente a quelle di recupero esistenti
nella Banca ore a sua disposizione. Ne consegue che i riposi sono riconoscibili anche quando a seguito della somma delle ore di riposo e quelle di recupero esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro con la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa.
Il diritto ai riposi in esame compete anche alla lavoratrice in aspettativa sindacale in quanto
l’indennità in esame costituisce una delle prestazioni a tutela della maternità.

Fondo di sostegno alla natalità
Con L. n. 232 dell’11 dicembre 2016, art. 1, commi 348-349, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo rotativo, denominato “Fondo di sostegno alla natalità”, gestito da CONSAP
Spa che ha predisposto una specifica Piattaforma telematica, volto a favorire l’accesso al credito delle
famiglie con uno o più figli, nati o adottati dal 2017 in poi, mediante il rilascio di garanzie dirette anche di tipo fideiussorio agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
La dotazione del fondo è pari a:


14 milioni di euro per l’anno 2017,



24 milioni di euro per l’anno 2018,



23 milioni di euro per l’anno 2019,



13 milioni di euro per l’anno 2020,



6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

I criteri e le modalità concernenti il rilascio e l’operatività delle garanzie, nonché l’organizzazione ed il
funzionamento del fondo, sono stabiliti con decreto dell’8 giugno 2017 emesso dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia di concerto con il Ministero
dell’Economia e Finanze. Sono stati altresì sottoscritti dei Protocolli d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) in data 12 giugno 2018 e 19 marzo 2019.
Hanno titolo di richiedere il prestito fino a € 10.000,00 i genitori di bambini, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro 3 anni
dall’adozione, senza alcuna limitazione di reddito. La durata del prestito non può essere superiore a 7
anni.
Il prestito può essere erogato a genitori residenti in Italia, con:
a.

cittadinanza italiana,

b.

cittadinanza di uno Stato membro UE,

c.

cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno UE di lungo periodo,

che esercitano la responsabilità genitoriale.
Ai finanziamenti viene applicato un tasso effettivo globale (TAEG = Tasso Annuo Nominale (TAN) +
spese di istruttoria e documentazione)fisso non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM),
per operazioni omogenee relative a prestiti personali rilevato trimestralmente dal Ministero
dell’economia e finanze.
Il Fondo rilascia garanzie a prima richiesta, dirette, incondizionate e irrevocabili per il 50%
dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in esse-
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re, e per i relativi interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale (con esclusione degli interessi di mora).
Il finanziamento concesso può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve venire restituito
alle scadenze pattuite in forma integrale, per non incorrere a procedure esecutive per il recupero
dell’importo non corrisposto.
Per l’ottenimento del finanziamento le famiglie possono rivolgersi a una delle banche e intermediari
finanziari che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è rilevabile dal sito CONSAP Spa o www.abi.it,
presentando la domanda con il seguente modulo di richiesta messo a disposizione:
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Si precisa che unitamente alla domanda va allegata la documentazione relativa a:
a.

certificato di nascita del figlio,

b.

certificato di adozione del figlio (sentenza di affidamento preadottivo o adozione definitiva, per le
adozioni nazionali; provvedimento di autorizzazione all’ingresso in Italia e quello alla residenza
permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali (se pronunciate all’estero),

c.

documenti di identità dei richiedenti,

d.

eventuali altri documenti richiesti dalla banca (es. busta paga, dichiarazione redditi, ecc.).

Voucher per asili nido e buono nido (bonus bebè)
I voucher baby sitting erano stati introdotti con la L. n. 92 del 28 giugno 2012 in via sperimentale per il
triennio 2013-2015. Con L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 è stato stabilito un buono per l’iscrizione in
asili nido pubblici e privati di € 1.000,00 annui, da corrispondere in 11 mensilità da parte dell’INPS
(circolare n. 88 del 22 maggio 2017), in luogo del congedo parentale. Tale contributo era stato istituito
in via sperimentale con D.M. 22 dicembre 2012 e con D.M. 28 ottobre 2014 in forma alternativa per il
servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica per l’infanzia e dei servizi privati
accreditati (L. n. 92 del 28 giugno 2012). Il contributo serviva per il pagamento di rette per la frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati. Erano state convenute anche delle forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. A tal fine
l’INPS ha emesso una circolare esplicativa (n. 169, del 16 dicembre 2014).
Non hanno diritto al buono:


le madri lavoratrici che sono totalmente esentate dal pagamento degli asili nido,



le madri lavoratrici che usufruiscono dei benefici derogati dal Fondo per le politiche della famiglia,



le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (lavoratrici domestiche, lavoratrici a
domicilio, lavoratrici disoccupate),



le lavoratrici in fase di gestazione.

Per accedere al beneficio la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici con indicazione del tipo di beneficio cui intende accedere (non cumulabile):


contributo per il servizio di baby sitting,



contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi
privati accreditati.

Con la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (art. 1, comma 343), l’importo del buono nido è stato elevato
fino a un massimo di € 3.000,00sulla base dell’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore
per cui viene richiesta la prestazione. Esso viene corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del
genitore. Al riguardo, l’Istituto ha emesso la circolare n. 27 del 14 febbraio 2020, con le relative istruzioni, nonché la circolare n. 48 del 29 marzo 2020.
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente e serve a fornire una valutazione economica delle famiglie. Esso è costituito in diverse forme. Le principali forme sono:
a.
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reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, quale indicatore per la maggior parte delle prestazioni;
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b.

ISEE minorenni per genitori non coniugati tra loro e non conviventi che è un indicatore utile per
l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati
tra loro e non conviventi, che prende in considerazione la condizione del genitore non coniugato
e non convivente.

L’importo massimo erogabile, che non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, è il seguente:
TIPO DI ISEE MINORENNI

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO
MENSILE

Fino a €. 25.000,00

3.000,00

272,72

Da € 25.000,00 a € 40.000,00

2.500,00

227,27

Da € 40.000,00

1.500,00

136,37

In assenza di indicatore o Bonus richiesto dal genitore
che non fa parte del nucleo familiare del minorenne

1.500,00

136,37

L’INPS può erogare, su domanda del genitore richiedente convivente con il bambino, il bonus per le
forme di supporto presso la propria abitazione, con l’esibizione di un attestato rilasciato da un medico pediatra in cui sia specificato che per l’anno di riferimento sussiste l’impossibilità del bambino di
frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Il bonus è pari all’importo annuo determinato in funzione del tipo di ISEE minorenni di cui alla precedente tabella.
Il richiedente deve confermare all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità
l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
Con la perdita dei seguenti requisiti, l’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno dal mese successivo:


perdita della cittadinanza,



decesso del genitore richiedente,



decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale,



affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento
del minore a terzi).

In presenza dei requisiti da parte di un soggetto non richiedente, lo stesso ha titolo di subentrare nel
beneficio con la presentazione della domanda entro il termine di 90 giorni dalla data di decadenza.
I requisiti richiesti per la presentazione della domanda da parte del genitore di un minore nato o
adottato sono i seguenti:


possesso della cittadinanza italiana o UE,



possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti extra UE di lungo periodo,



carta di soggiorno per i familiari extracomunitari di cittadini dell’UE (art. 10, D.Lgs. n. 30 del 6
febbraio 2007),



carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza nell’UE (art. 17, D.Lgs. n.
30 del 6 febbraio 2007),



status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria,



residenza in Italia.
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Per l’erogazione del contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene
l’onere del pagamento della retta. Per l’erogazione del contributo nelle forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
La domanda di contributo è annuale e va presentata all’INPS on line attraverso il servizio dedicato
(www.inps.it). È possibile presentarla tramite il Contact center (al numero: 803164, per la rete fissa, o
06164164 per la rete mobile), o attraverso gli enti di patronato. In caso che si richieda il beneficio per
più figli è necessario presentare una domanda per ciascun figlio. La domanda deve essere inoltrata
entro il 31 dicembre di ciascun anno con allegata la documentazione comprovante il pagamento della
retta (in caso di rette posticipate le stesse dovranno venire allegate entro il mese di riferimento e non
oltre il 30 giugno dell’anno successivo). Tale documentazione deve contenere: la denominazione e la
partita IVA dell’asilo nido, il codice fiscale del minore, il mese di riferimento, gli estremi del pagamento
o la relativa quietanza, il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza agli asili nido e con il
vaucher baby sitting (L. n. 92 del 28 giugno 2012). È invece cumulabile con il bonus mamma domani.
Ai fini della detraibilità fiscale del buono asilo nido opera solo sulla differenza tra:


l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro + il contributo percepito dall’INPS,

e


la retta corrisposta all’asilo nido dal contribuente (Ag. Entrate, interpello n. 164 del 28 dicembre
2018).

Premio per la nascita o adozione di un minore (bonus mamma domani)
Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 alla nascita di un figlio oppure dall’adozione di un minore, viene
riconosciuto un premio di € 800,00 che è corrisposto a cura dell’INPS a domanda della madre (INPS,
circolare n: 61 del 16 marzo 2017), che può essere presentata:


al compimento del settimo mese di gravidanza,



parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza,



all’atto dell’adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva (L. n. 184 del 4 maggio 1983),



affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza (art. 22, L. n. 184 del 4 maggio 1983) o
affidamento preadottivo internazionale (art. 34, L. n. 184 del 4 maggio 1983).

La corresponsione avviene in un’unica soluzione ed il compenso non concorre alla formazione del
reddito complessivo, per ogni evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. La domanda
deve essere presentata entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
Va fatto presente che, con la L. n. 190 del 23 dicembre 2014, per ogni figlio nato o adottato tra il 1°
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è stato riconosciuto un assegno di € 960,00 annui erogato mensilmente dal mese della nascita o dell’adozione fino al compimento del terzo anno:
- di età del figlio nato,
- di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione,
a.

per i figli di cittadini italiani o di uno stato membro UE,

b.

per i figli di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno (Trib. Milano, ord. n. 609/2017),

che risiedano in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente
l’assegno risulti in una condizione economica ai fini ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui.
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L’importo dell’assegno è raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente risulta in una condizione economica ai fini ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Il figlio ed il genitore richiedente l’assegno debbono risultare coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.
L’erogazione dell’assegno viene sospesa al verificarsi di una delle seguenti situazioni:


decesso del figlio minore,



revoca dell’adozione,



decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale,



affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda,



affidamento del minore a terzi.

La domanda va presentata all’INPS con una delle seguenti modalità:
a.

tramite i servizi telematici INPS attraverso il servizio dedicato,

b.

utilizzando il Contact Center telefonicamente,

c.

attraverso gli enti di patronato, con i loro servizi telematici.

L’utilizzo dei sistemi telematici INPS per l’invio della domanda consente anche l’accesso ad altri servizi
per la famiglia nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (es. bonus bebè, bonus infanzia, assegni nucleo familiare).
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione:


numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL,



menzione dell’avvenuto invio all’INPS con la domanda connessa alla medesima gravidanza,



per le madri non lavoratrici: numero identificativo (15 cifre) e data del rilascio di una prescrizione
medica emessa da un medico SSN con indicazione del codice di esenzione compreso fra M31
eM42.

In presenza di parto plurimo deve essere presentata una domanda per ciascun bambino nato. Essa
può venire presentata anche nel caso che la richiedente abbia superato il settimo mese di gravidanza
e la stessa non sia stata portata a termine a causa di interruzione.
Nel caso di: abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre ha titolo di presentare direttamente la domanda con le stesse modalità
evidenziate in precedenza.
Al riguardo si debbono tenere presenti le seguenti istruzioni:
a) Permesso di soggiorno. Le cittadine extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, che si trovano nelle condizioni di avere diritto al premio della nascita, debbono indicare nella domanda il possesso di:


il permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità (INPS, circolare n. 39
del 27 febbraio 2017 e n. 61 del 16 marzo 2017), ovvero



un titolo di soggiorno,

inserendo i relativi estremi nella domanda telematica (numero identificativo, attestazione, autorità
che lo ha rilasciato, data del rilascio, termine di validità).
b) Parto già avvenuto. Nella domanda la madre dovrà autocertificare la data del parto e le generalità
del bambino (codice fiscale), o le informazioni necessarie per poter accedere al beneficio. In presenza
di parto multiplo vanno presentate tante domande quanti sono i figli.
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c) Adozione/affidamento nazionale. Al fine di attestare la data di adozione o di affidamento/ingresso in famiglia è necessario nella domanda:


indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel
provvedimento di adozione o affidamento emessi dall’autorità competente (tipologia, numero e
data del provvedimento, autorità che lo ha emesso), o



allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso.

d) Adozione/affidamento internazionale. Per poter attestare la data di ingresso in Italia è necessario:


indicare nella domanda gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali-CAI (numero e data dell’autorizzazione), o



allegare copia digitalizzata del provvedimento medesimo o una dichiarazione sostitutiva
dell’autorizzazione.

e) Data di ingresso in famiglia. Per poter attestare la data di ingresso in famiglia deve essere allegata alla domanda copia digitalizzata del certificato dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data dell’effettivo ingresso in famiglia.
f) Adozione pronunciata nello Stato estero. Nella domanda si deve:


indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel
provvedimento di adozione emesso dallo Stato estero (tipologia, numero e data del provvedimento, autorità che lo ha emesso), o



allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso per consentire l’individuazione dei dati.

g) Abbandono/affido esclusivo al padre. Nella domanda debbono venire indicati gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso
dall’autorità competente (tipologia, numero e data del provvedimento, autorità emittente). In alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso.

Altri contributi e agevolazioni economiche alla nascita
Con la L. n. 160 del 27 dicembre 2019, oltre alla conferma delle agevolazioni già in atto in favore della
madre e del bambino, sono stati adottati degli ulteriori aiuti alle famiglie e ai figli con particolare riferimento a quelle a basso reddito.
In particolare sono stati previsti i seguenti aiuti:
a) bonus latte artificiale. È costituito da un aiuto economico fino a € 400,00 all’anno in favore delle
mamme che, per problemi di salute, non riescono ad allattare il proprio figlio. Esso è erogabile fino al
sesto mese del neonato e verrà erogato dall’INPS alle mamme:


il cui indicatore ISEE evidenzi una situazione di difficoltà,



in possesso di una patologia o un problema in corso, che impedisca l’allattamento al seno del
proprio figlio. Al riguardo verrà emesso un decreto attuativo con le relative istruzioni.

b) detrazione pannolini. È prevista la possibilità di portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l’acquisto di pannolini (monouso e riutilizzabili). La detrazione fiscale è pari
al 19% su un importo massimo di € 1.800,00, cioè pari a € 114,00.
c) congedo covid-19. Con i D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 34 del 19 maggio 2020, è stato previsto
in favore di: lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e
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autonomi iscritti all’INPS il diritto di richiedere (dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020) la fruizione di un
congedo per provvedere all’assistenza ai figli, di età:


fino a 12 anni, con diritto al 50% della retribuzione o del reddito spettante, con copertura di
contribuzione figurativa, per un periodo di 30 giorni continuativi o frazionati,



compresa tra i 12 e i 16 anni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità e senza contribuzione figurativa, per un periodo di 15 giorni continuativi o frazionati.

Il congedo può essere richiesto da uno solo o da entrambi i genitori, ma non nello stesso giorno, per
la cura dei figli, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore:


beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa,



disoccupato o non lavoratore,

o non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
d) carta famiglia. È una tessera per le famiglie con almeno 3 figli sotto i 26 anni, con durata di 2
anni dalla data del rilascio. Per il suo ottenimento è necessario essere cittadini italiani o di Paesi UE
residenti in Italia. La richiesta deve essere fatta on-line sul sito del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia. Essa serve per l’ottenimento di sconti: abbonamenti su trasporti, acquisto beni in negozi
aderenti, cultura, sport e turismo, buoni spesa.
e) acquisto seggiolini o sistemi a norma per le auto su cui viaggiano i loro bambini. Il contributo è
pari a € 30,00 ed è costituito da un buono spesa elettronico associato ai dati identificativi del bambino. È necessaria la presentazione di un’apposita domanda con l’intesa che i soldi ricevuti debbono essere spesi entro 30 giorni.
f) carta acquisti per bambini fino a 3 anni. Essa viene richiesta per il sostenimento di spese dei
bambini dai genitori (naturali, affidatari o adottivi) e tutori, che possiedano i seguenti requisiti:
1.

avere un ISEE inferiore a € 6.966,54,

2.

non essere proprietari di più di un immobile ad uso abitativo,

3.

non essere titolari di più di: 1 utenza elettrica domestica, 2 utenze domestiche di gas, 2 autoveicoli,

4.

non essere titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15 mila euro.
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Nuovo congedo parentale
Aspetti introduttivi
Il congedo parentale (maternità facoltativa) è il diritto che ciascun genitore possiede (madre e padre) di assentarsi dal luogo di lavoro, per ogni figlio di età non superiore a 12 anni, al fine di potergli
garantire un’adeguata assistenza. Il congedo può essere usufruito anche contemporaneamente da
entrambi i genitori.
Tale diritto sostituisce integrandolo il periodo stabilito per la maternità facoltativa dopo il parto.
I soggetti beneficiari del diritto in esame sono:
TIPOLOGIA DI LAVORATORE

DESCRIZIONE

1) lavoratrici e lavoratori dipendenti
(apprendisti, operai, impiegati, quadri,
dirigenti)

Titolari di uno o più rapporti di lavoro in corso,
con obbligo alla prestazione dell’attività lavorativa.

2) lavoratrici e lavoratori agricoli con
contratto di lavoro a tempo determinato (ODT)

Qualora il periodo di congedo parentale venga richiesto:
a. nel 1° anno di vita del bambino debbono sussistere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento che sarà
indennizzabile anche per le astensioni che si
protraggono nell’anno successivo,
b. negli anni di vita del bambino successivi al 1°
e sino al 6° (ai fini dell’indennizzabilità) e fino
al 12° (ai fini della fruibilità) deve sussistere lo
status di lavoratore.

Attenzione
Tale status si verifica con l’iscrizione negli elenchi
agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura:
- nell’anno precedente la richiesta del congedo,
- nello stesso anno a condizione che le giornate di
lavoro siano state raggiunte prima dell’inizio del
congedo.
3) lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata (L. n. 335 dell’8 agosto
1995)

Attenzione
Per il riconoscimento del diritto al padre
iscritto alla gestione separata debbono
sussistere entrambe le seguenti situazioni:
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In presenza delle seguenti condizioni:
a. siano iscritti alla gestione separata come:
- lavoratori a progetto e categorie assimilate,
- professionisti,
e non siano percettori di pensione ed iscritti ad
altra forma di previdenza nei 12 mesi precedenti,
b. possano far valere almeno tre mesi di riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di
maternità/paternità,
c. sussista un rapporto di lavoro ancora in corso
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TIPOLOGIA DI LAVORATORE

DESCRIZIONE

- avvenuto versamento di almeno tre
mensilità di contribuzione nei 12 mesi
precedenti l’insorgenza delle situazioni
esposte di seguito,
- morte o grave infermità della madre,
abbandono del figlio, affidamento
esclusivo del bambino al padre, adozione o affidamento non esclusivi, qualora
la madre non ne faccia richiesta.

di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale,
d. vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

4) lavoratrici autonome

Nel caso che abbiano effettuato il versamento dei
contributi relativi al mese precedente rispetto a
quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di
esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività
lavorativa.

Il congedo parentale è stato istituito a seguito dell’Accordo quadro sui congedi parentali di cui alle Direttive n. 96/34/CE e n. 2010/18/UE dell’8 marzo 2010, nonché della riforma del Testo Unico Maternità
(D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) che è stata operata con le seguenti disposizioni:
NORMATIVA

DESCRIZIONE

L. n. 228 del 24
dicembre 2012

Possibilità di frazionamento a ore del diritto alla fruizione del congedo,
rinviando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le relative
modalità ed i criteri di calcolo.

L. n. 183 del 10
dicembre 2014

Legge delega (Job Acts).

D.Lgs. n. 80 del 25
giugno 2015
e
D.Lgs. n. 148 del
14
settembre
2015

Contenenti i criteri attuativi del congedo parentale.

D.Lgs. n. 81 del 25
giugno 2015

Possibilità per il lavoratore di chiedere una sola volta in luogo del congedo parentale (o entro i limiti temporali del congedo ancora spettante)
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, purché la riduzione dell’orario di lavoro non risulti superiore al 50%.

In caso di parto plurimo il diritto al congedo parentale sussiste per ciascun bambino.
Sono esclusi dal congedo in esame:


i lavoratori/lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.),



i lavoratori/lavoratrici addetti ai servizi domestici (art. 62 T.U.),



i lavoratori/lavoratrici disoccupati o sospesi,
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gli addetti ai lavori socialmente utili (art. 65 T.U.), per i quali è previsto solo il congedo per maternità o paternità e i permessi giornalieri (artt. 39 e 40 T.U.).

Modalità e tempi di fruizione dei congedi parentali
Il congedo parentale compete in costanza del rapporto di lavoro a:
A) genitori naturali:


in qualità di lavoratrici e lavoratori dipendenti: entro i primi 12 anni di vita del bambino,
spetta un’indennità per un periodo complessivo fra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi. Il periodo complessivo può venire fruito contemporaneamente da entrambi i genitori. Il diritto all’astensione al lavoro compete nel modo seguente:
TIPO DI GENITORE

PERIODO

Madre lavoratrice
dipendente

Continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

Padre
lavoratore
dipendente

Continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi,
dalla nascita del figlio, se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
o
Anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) anche se la madre non lavora.

Ad un solo genitore
(padre o madre)

Continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.




in qualità di lavoratrice e lavoratori iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati spetta un’indennità per un massimo di mesi 3
entro il primo anno di vita del bambino;



in qualità di lavoratrice autonoma spetta un’indennità per un massimo di tre mesi entro il
primo anno di vita del bambino. In caso di parto plurimo il diritto al congedo parentale è previsto
per ogni bambino.

B) genitori adottivi od affidatari (affidamento preadottivo):


in qualità di lavoratori o lavoratrici dipendenti, il congedo parentale spetta con le stesse modalità stabilite per i genitori naturali, indipendentemente dall’età del bambino all’atto
dell’adozione o affidamento, non oltre il compimento della maggiore età dello stesso;



in qualità di lavoratori o lavoratrici iscritti alla gestione separata, il congedo parentale è riconoscibile per un massimo di tre mesi entro il primo anno dell’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato;



in qualità di lavoratrici autonome, il congedo parentale è riconoscibile per un massimo di tre
mesi entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia. In presenza di adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo è previsto per ogni bambino.

La lavoratrice o il lavoratore padre di un minore con handicap in situazione di gravità accertata
(art. 4, comma 1, L. n. 104 del 5 febbraio 1992) hanno diritto entro il compimento del 12° anno di vita
del bambino a:
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a.

prolungamento del periodo massimo di congedo parentale, comprensivo di quello ordinario,
non superiore a tre anni, o

b.

permesso giornaliero di due ore retribuite, nei primi tre anni di vita del minore,

a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che sia
stata richiesta dai sanitari la presenza del genitore (art. 33 D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001).
La fruizione dei congedi parentali può avvenire su base mensile, giornaliera ed oraria (INPS, circolare n. 152 del 18 agosto 2015) (in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo parentale).
L’insorgenza di una malattia alla lavoratrice madre o al lavoratore padre durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare
il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. In questo caso il lavoratore è tenuto
all’invio telematico di un certificato medico comunicando il relativo numero identificativo al datore
di lavoro e precisando esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata della malattia
con lo spostamento del termine di utilizzo del relativo congedo.
In sintesi il congedo parentale può essere definito nel modo seguente:
MADRE CONDIZIONE

PADRE CONDIZIONE

MADRE
MESI

PADRE
MESI

TOTALE
MESI

Dipendente

Dipendente

6

7

11

Casalinga

Dipendente

0

7

7

Autonoma

Dipendente

3

7

10

Dipendente

Autonomo

0

6

Domanda per il congedo parentale
Per l’esercizio al diritto al congedo parentale i lavoratori interessati debbono:
a.

preavvisare il datore di lavoro in base alla contrattazione collettiva, salvi i casi di oggettiva impossibilità, con un periodo di almeno:
- cinque giorni per il congedo a mese o a giorni,
- due giorni per il congedo a ore,

b.

presentare per via telematica la domanda all’INPS competente per territorio, su apposito modello, con la precisazione del periodo di assenza, consegnandone un copia anche la datore di lavoro.

Alla domanda presentata all’INPS il lavoratore interessato deve allegare la seguente documentazione:


certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità, per i genitori naturali;



certificato di stato di famiglia, con il nome del bambino e copia del provvedimento di affidamento o adozione, rilasciato dall’autorità competente, da cui risulti la data di effettivo ingresso del
minore in famiglia, per i genitori adottivi od affidatari, relativamente alle adozioni nazionali;



copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in
famiglia, copia dell’autorizzazione di ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione
Adozioni Internazionali. In presenza di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di
trascrizione nel registro di stato civile emesso dal Tribunale dei minori (o autocertificazione);
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dichiarazione non autenticata di responsabilità dell’altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio, con la menzione del nominativo del proprio datore di lavoro o la condizione di non avere diritto al congedo;



dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente contenente i periodi di
astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio;



impegno di entrambi i genitori a comunicare le eventuali variazioni successive.

La richiesta telematica è diversa a seconda che il richiedente di un congedo parentale lo desideri:


giornaliero o mensile,



con modalità oraria (il totale delle ore di congedo richieste venga calcolato in giornate lavorative
intere).

Da ciò deriva che se un genitore desidera fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile e contemporaneamente in modalità oraria, deve utilizzare due distinte procedure di invio on-line.
Inoltre le domande a ore dovranno venire presentate con riferimento a ogni mese solare.

Trattamento economico dei congedi parentali
I periodi di assenza facoltativa per congedi parentali sono coperti da un trattamento economico di carattere sociale a carico dell’INPS, nell’ambito temporale di:


6 anni di vita del bambino, a prescindere delle condizioni di reddito del richiedente,



8 anni di vita del bambino, nel caso che il reddito individuale del richiedente risulti inferiore a 2,5
volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il valore dell’indennità giornaliera è pari:
a.

per i lavoratori/lavoratrici dipendenti come genitori naturali:
- per i primi 6 anni di età del bambino, per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre)
di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando
la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile,
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso che i genitori non abbiano fruito
del congedo o abbiano fruito per una sola parte, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione,
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato
dall’INAIL (restano eventualmente salve le migliori condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva);

b.

per i lavoratori dipendenti come genitori adottivi od affidatari:
- valgono le stesse regole stabilite per i genitori naturali facendo riferimento alla data di ingresso
in famiglia del minore (in luogo della sua età);

c.

per i lavoratori/lavoratrici iscritti alla gestione separata INPS: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura del 30% di 1/365 del reddito derivante da
attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per
l’accertamento del requisito contributivo;

d.

per le lavoratrici autonome: l’indennità da corrispondere per il congedo in oggetto è pari al
30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
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Congedi di paternità
Concetti generali
Con la Direttiva (UE) n. 2019/1158 del 20 giugno 2019 (work-life balance), che ha abrogato la Direttiva
n. 2010/18/UE, è stato determinato un equilibrio tra la vita professionale e quella familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, fornendo un contributo per il raggiungimento della parità di genere,
promuovendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all’equa ripartizione delle responsabilità di assistenza familiare fra uomini e donne. Essa prevede, tra l’altro, l’incremento di congedi parentali al padre o al secondo genitore, non trasferibili alla madre al fine di incoraggiare i padri
a usufruire del loro diritto a tale congedo.
La Direttiva, che dovrà essere ratificata dai Paesi UE entro 3 anni, contiene i seguenti elementi:


il padre o il secondo genitore deve avere diritto a almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni successivi alla nascita o al parto del figlio morto,



il congedo dovrà venire pagato a un livello non inferiore all’indennità di malattia,



il congedo dovrà essere riconosciuto ai lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità
connesse all’età,



i genitori che lavorano potranno richiedere modalità di lavoro adattabili anche con il ricorso al
lavoro a distanza o a orari flessibili per poter svolgere le loro mansioni in favore dei figli minori,
con particolare riferimento ai figli con disabilità, o di una malattia di lunga durata, nonché dei
genitori soli,



è previsto un congedo di 5 giorni, senza alcun obbligo di pagamento del congedo, agli accompagnatori,



innalzamento dell’età dei figli, per la richiesta del congedo dagli attuali 8 anni a 12 anni

Il genitore lavoratore padre ha titolo di richiedere le seguenti due tipologie di astensione dal lavoro
per il figlio:


astensione obbligatoria (congedo di paternità) (art. 28, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, L. n. 92
del 28 giugno 2012, D.M. 22 dicembre 2012, L. n. 232 dell’11 dicembre 2016, L. n. 160 del 27 dicembre 2019),



astensione facoltativa (congedo parentale) (art. 32, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, L. n. 228
del 24 dicembre 2012).

Il diritto all’astensione obbligatoria per maternità ha come destinatario naturale la madre lavoratrice.
Il padre lavoratore può avere diritto all’estensione del beneficio (Min. Lavoro, circolare n. 53 del 19 luglio 2000), in alternativa alla madre, per tutta la durata o per la sola parte residua, al solo verificarsi
delle seguenti situazioni:
1.

morte o grave infermità della madre, oggettivamente documentata;

2.

abbandono del bambino da parte della madre;

3.

affidamento del bambino in forma esclusiva al padre.

Il diritto all’astensione obbligatoria (congedo di paternità) spetta al padre lavoratore indipendentemente dalla condizione che la madre sia o sia stata lavoratrice (con diritto o meno al trattamento
economico di maternità).
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La durata del congedo di paternità, nel caso di una grave infermità della madre opportunamente documentata, deve essere pari a 5 mesi (Trib. Firenze, sent. n. 1169 del 16 novembre 2009).
In aggiunta all’astensione obbligatoria in sostituzione della madre, dal 2013 il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un congedo obbligatorio, da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre:


giorni 5 per il 2019 (art. 1, comma 278, L. n. 145 del 30 dicembre 2018),



giorni 7 per il 2020 (art. 1, comma 342, L. n. 160 del 27 dicembre 2019),

anche non continuativi, per gli eventi del parto, adozione o affidamenti, retribuiti con un’indennità pari al 100% della retribuzione. L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro con diritto di conguaglio nei confronti dell’INPS in sede di liquidazione mensile dei contributi.
Esso costituisce un diritto autonomo e, pertanto, è aggiuntivo rispetto a quello della madre e conseguentemente spetta di diritto al padre indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo
di maternità. Possono fruire dei permessi in esame i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento (cioè
dall’ingresso in famiglia/Italia del bambino adottato o affidato).
Il padre lavoratore ha diritto di usufruire di un altro di congedo (congedo facoltativo) che, peraltro,
è alternativo al congedo della madre. Pertanto nel caso in cui vengano usufruiti dal padre debbono
venire ridotti dal congedo della madre. Si applicano le eventuali disposizioni migliorative stabilite dai
CCNL. Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima, mediante presentazione in forma scritta di apposita domanda. Se viene richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla
data presunta del parto.
In caso di pagamento del congedo in forma diretta da parte dell’INPS la domanda deve essere presentata telematicamente tramite il servizio dedicato.
Si precisa che mentre il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo e quindi esso è
aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al
congedo obbligatorio, il congedo facoltativo è un diritto derivato da quello della madre lavoratrice
con la conseguenza che il suo utilizzo produce una rinuncia della stessa ad un equivalente periodo. In
questo caso il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante, che deve venire presentata anche al datore di lavoro
della madre.
Sia al congedo obbligatorio che a quello facoltativo si applica la contribuzione previdenziale figurativa.

Congedo di paternità
Per poter beneficiare del diritto al congedo il padre lavoratore deve presentare apposita domanda in
via telematica (INPS, circolare n. 126 del 29 settembre 2011, n. 106 del 5 agosto 2011, n. 128 dell’11
luglio 2016; determinazione n. 277 del 24 giugno 2011) utilizzando uno dei seguenti canali:


web (www.inps.it) con utilizzo del PIN dispositivo;



contact center multicanale, numero verde INPS, per i soggetti che non risultano in possesso di accesso internet;



patronati, con utilizzo dei servizi telematici posti a disposizione dagli stessi.

Va fatto presente che l’invio on-line della domanda non dispensa il soggetto richiedente dalla presentazione della documentazione cartacea (INPS, messaggio n. 82 del 3 gennaio 2011), con particolare
riferimento alla certificazione medica. Per quanto concerne la richiesta del padre lavoratore, la do-

128

MySolution | Guide

Congedi di paternità

manda deve essere presentata sia al datore di lavoro sia all’INPS competente per territorio e dovrà
risultare corredata dalla presente documentazione:
CASISTICA

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Morte della
madre

Certificato di morte o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.
47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) (per decesso del coniuge), o atto
di notorietà (genitore non coniugato).

2. Grave infermità della madre

Idonea certificazione sanitaria attestante oggettivamente la grave infermità.

3. Affidamento
del bambino al
solo padre

Idonea certificazione sanitaria attestante oggettivamente la grave infermità.
Copia del provvedimento con cui il giudice ha disposto l’affidamento al
padre in forma esclusiva.
La sentenza di separazione con cui il figlio viene genericamente affidato al
padre o alla madre non integra l’ipotesi di affidamento in forma esclusiva.
Infatti, per poter beneficiare dell’agevolazione in esame, è indispensabile
che sulla sentenza sia esplicitamente indicato l’avvenuto affidamento in
forma esclusiva (art. 155 c.c.).

4. Abbandono
della madre

Al riguardo si debbono fare le seguenti due ipotesi distinte:
a. mancato riconoscimento del figlio:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, con la precisazione che
lo stesso è soggetto alla potestà del richiedente e non è stato affidato a
terzi;
b. abbandono successivo al riconoscimento del figlio:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con unita la copia del
provvedimento con cui il giudice si è pronunciato sulla decadenza della
potestà dell’altro genitore (art. 330 e 333 c.c.).
Nell’attesa del provvedimento del giudice il padre lavoratore può esibire
la copia dell’istanza inoltrata al giudice dal genitore interessato.

Fac-simile della richiesta del lavoratore per il congedo obbligatorio di paternità da inviare al datore di
lavoro:
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Astensione facoltativa
In aggiunta ai periodi di astensione obbligatoria i genitori hanno il diritto di ottenere delle assenze dal
lavoro che possono essere remunerate in forma ridotta o senza retribuzione. Esso si definisce come
congedo parentale (D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015).
Il diritto di ottenere un’astensione facoltativa spetta a ciascun lavoratore genitore, anche se l’altro genitore non ha il diritto di usufruirne.
Tale tipologia di astensione è regolata dalla contrattazione collettiva che stabilisce le regole di comportamento per i lavoratori richiedenti.
L’attribuzione del diritto all’astensione facoltativa anche al padre lavoratore è condizionata
all’effettivo perseguimento finalizzato alla soddisfazione dei bisogni di cura e sorveglianza del bambino (C. Cassazione, sent. 11 gennaio 2018, n. 509). Va fatto presente che in linea di principio non spettano periodi di riposo a un lavoratore dipendente coniugato con una casalinga, nel caso che la madre
abbia la possibilità giuridica, o la volontà o la possibilità professionale o materiale di fruirne in prima
persona (C. Stato, sent. 30 gennaio 2018, n. 628).
L’astensione facoltativa è concessa per i primi 12 anni di vita dei figli. Tale limite non può eccedere
normalmente il limite di 10 mesi, elevabile a 11 mesi qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
In altri termini l’astensione facoltativa può avere la seguente durata complessiva:
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SOGGETTO BENEFICIARIO

DESCRIZIONE

1. Madre lavoratrice

Dopo decorso il periodo di astensione obbligatoria, un periodo non superiore a 6 mesi.

2. Padre lavoratore

Dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi elevabile a 7 quando esso eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non
inferiore a 3 mesi.

3. Un solo genitore. I casi di esistenza di
un
solo
genitore
richiedente
l’astensione facoltativa per i figli sono i
seguenti:
 morte o grave infermità dell’altro
genitore,
 abbandono del figlio o suo mancato
riconoscimento con provvedimento
formale,
 affidamento del figlio ad un solo
genitore in forma esclusiva (INPS,
circolare n. 8 del 17 gennaio 2003).

Per un periodo non superiore a 10 mesi.

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata (art. 4, L. n. 104 del 5 febbraio 1992)
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto entro il compimento dei 12
anni di età del bambino, a un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di 3
anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (salvo
che la presenza sia stata richiesta dai sanitari) (art. 32). Fino al terzo anno di vita del bambino affetto
di handicap grave, in alternativa del prolungamento del periodo di congedo parentale, è prevista la
possibilità di fruizione di due ore di riposo giornaliero (art. 33), in favore di entrambi i genitori anche
adottivi, che possono fruire in maniera continuativa nel mese. I riposi e i permessi possono venire
cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. I soggetti legittimati al congedo per minore con handicap grave sono, oltre ai genitori (naturali, adottivi o affidatari) (l.
n. 38 del 27 febbraio 2016, sulle unioni civili e convivenze di fatto; C. Costituzionale, sent. n. 213 del 5
luglio 2016), anche:


coniuge convivente,



figlio convivente con il genitore disabile, qualora il coniuge convivente o i genitori non possano
provvedere (mancanti o deceduti o affetti da patologie invalidanti),



fratelli e sorelle (anche adottivi) conviventi con il disabile (C. Costituzionale, sent. n. 203 del 18 luglio 2013).

I periodi di astensione facoltativa possono essere fruiti in forma continuativa o frazionata, anche
per un solo giorno o in base oraria, con l’intesa che tra un periodo e l’altro di astensione deve venire
effettuata una ripresa effettiva di lavoro. È esclusa la cumulabilità nella medesima giornata del congedo parentale a ore con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro
può rifiutare la richiesta di godimento frazionato del congedo parentale allorché il godimento di tale
diritto venga richiesto in modo tale da recare nocumento alla regolarità dell’attività aziendale, soprattutto ove l’impresa fornisca un servizio di interesse pubblico (Trib. Trieste, sent. 13 luglio 2007).
Il padre ha diritto di richiedere l’astensione facoltativa anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre.
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Viene riconosciuta l’elevazione del periodo di astensione facoltativa all’unico genitore anche quando
lo stesso abbia usufruito del proprio periodo massimo di astensione facoltativa (es. mesi 7 per il padre, mesi 6 per la madre).
Peraltro nel computo dei mesi totali disponibili (10) si dovranno dedurre i periodi di astensione già
usufruiti.
I congedi parentali dei due genitori non possono superare il limite di 10 mesi (11 se il padre fruisce
dell’aumento).

Attenzione
In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire del numero
di mesi di congedo parentale previsti per un figlio moltiplicati per ogni nato.
I due genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente. Il padre ha titolo
di fruire il congedo parentale nel periodo in cui la madre è in congedo di maternità o beneficia dei riposi giornalieri per allattamento. Il congedo in esame può essere fruito anche qualora l’altro genitore
fruisca del congedo straordinario per assistenza al figlio portatore di handicap.
In presenza di una grave infermità di un genitore che sia stata considerata temporanea, il venir meno
dell’infermità comporta l’interruzione del maggiore periodo di fruizione dell’astensione facoltativa. Il
maggiore periodo di congedo usufruito determina la riduzione del periodo di congedo parentale
spettante all’altro coniuge. Sarà onere del soggetto, nel caso in cui abbia utilizzato il maggior periodo,
comunicare detta situazione al datore di lavoro dell’altro coniuge (INPS, messaggio n. 22911 del 20
settembre 2007).
Il padre, durante il periodo di astensione facoltativa, (C. Cassazione, sent. n. 16207 del 16 giugno
2008) non può esercitare alcuna attività lavorativa, pena la costituzione di un abuso che può essere
considerato una sussistenza di giusta causa per il suo licenziamento.

Attenzione
La mera violazione all’obbligo di astensione dal lavoro durante il congedo facoltativo non costituisce un elemento sufficiente per la legittimazione del provvedimento di licenziamento del
lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 7021 del 25 marzo 2011).
Se il lavoratore espleta altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata, autonoma) durante il
congedo parentale, non ha diritto di alcuna indennità, con conseguente obbligo al rimborso di quanto
eventualmente ricevuto. I congedi parentali non indennizzabili per avvenuto superamento dei limiti
temporali non costituiscono periodi di contribuzione figurativa (INPS, circolare n. 62 del 29 aprile
2010).
Può essere considerata legittima la richiesta di sospensione di permessi parentali in presenza di una
richiesta di congedo straordinario per gravi motivi, come previsto dalla contrattazione collettiva (es.
per cura di soggetti disabili).
L’utilizzo dell’astensione facoltativa in forma frazionata avviene quando tra un periodo e un altro il lavoratore riprende di fatto l’attività lavorativa.
Non possono venire computati nel periodo di astensione facoltativa quelli relativi a:
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ferie, malattia, assenze di altro titolo,



giorni festivi, le domeniche, i sabati (in presenza di settimana corta),

manifestati all’interno del periodo di astensione.
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto può
usufruire dei periodi di astensione facoltativa in uno dei rapporti di lavoro con diritto alla prosecuzione dell’attività lavorativa negli altri rapporti. In questo caso le giornate di assenza sono computate per
intero, anche se l’attività viene di fatto espletata con un orario ridotto rispetto a quello normale giornaliero.

Approfondimenti
Il congedo di paternità è presente in quasi tutti i Paesi UE con durata che varia molto da Paese
a Paese. Il Paese più generoso è il Portogallo in cui i neo-papà hanno diritto di rimanere a casa
con la famiglia per almeno 20 giorni mentre il Paese che non lo ha adottato (ma viene compensato con congedi parentali retribuiti e lunghi) è la Germania. La maggior parte dei Paesi
UE il congedo obbligatorio di paternità e di 2 giorni. Per quanto concerne la retribuzione si registrano le seguenti posizioni:
a) Romania: retribuzione variabile,
b) Svezia e Lettonia: 80% della retribuzione in godimento,
c) Bulgaria: 90% della retribuzione in godimento,
d) tutti gli altri Paesi UE: 100% della retribuzione in godimento.

Comunicazione dell’astensione facoltativa
Il genitore che intenda utilizzare un periodo di astensione facoltativa deve porre in essere la seguente
procedura (INPS, messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015):
a.

comunicare al proprio datore di lavoro, in base alle procedure esposte nella contrattazione collettiva e con un preavviso di almeno 5 giorni, la volontà di richiedere un periodo di astensione facoltativa, indicando la relativa durata (data di inizio e data di cessazione),

b.

presentare la relativa domanda INPS utilizzando le forme telematiche esaminate per la domanda
per il congedo di paternità, con allegazione della seguente documentazione:
- certificato di nascita del figlio con la relativa paternità e maternità, o la dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio,
- dichiarazione non autenticata di responsabilità dell’altro genitore contenente gli eventuali periodi di astensione facoltativa fruiti per il figlio,
- dichiarazione dei periodi di astensione facoltativa già fruiti in precedenza dallo stesso richiedente,
- impegno sottoscritto da entrambi i genitori a comunicare le eventuali variazioni intervenute in
epoca successiva,
- (relativamente al genitore solo che intende usufruire del maggior periodo del congedo parentale) certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica che comprovi l’esistenza
della grave infermità dell’altro genitore (non è ammessa al riguardo alcuna autocertificazione).

Va precisato che tutte le situazioni che possono incidere sui limiti di fruizione del congedo parentale
debbono venire sempre portati a conoscenza dell’INPS competente per territorio e del datore di lavoro (INPS, messaggio n. 22911 del 20 settembre 2007).
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In linea generale il congedo parentale compete:
a) ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due
genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Tale periodo può essere fruito dai
genitori anche contemporaneamente. Esso compete:


alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6
mesi,



al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi,
elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo
o frazionato non inferiore a 3 mesi,



al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre
(a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora,



al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10
mesi;

b) ai genitori adottivi e affidatari il congedo spetta con le stesse modalità dei genitori naturali (entro i
primi 12 anni) dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto
dell’adozione o affidamento, e non oltre la maggiore età dello stesso. Infatti, è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui, in ipotesi di adozione ed
affidamento, prevede che i riposi si applichino “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia” (C. Costituzionale, sent. 1° aprile 2003 n. 104).
In alternativa al congedo parentale il lavoratore ha diritto di chiedere una sola volta ed entro i limiti
del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, con una riduzione d’orario non superiore al 50%.

Trattamento economico dei congedi parentali
Il trattamento economico dei congedi parentali fruiti viene determinato nel modo seguente:
1. Lavoratrici e Lavoratori dipendenti
Il congedo parentale spetta a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere. Esso non spetta ai genitori:


disoccupati o sospesi,



lavoratori domestici,



lavoratori a domicilio.

Nel caso che il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il
diritto al congedo viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Per quanto concerne le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.), se il periodo di congedo parentale è richiesto:
a.

nel primo anno di vita del bambino, sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno
precedente l’evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno
successivo,

b.

negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino a sesto anno (ai fini dell’indennizzabilità)
e sino al dodicesimo anno (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore
(iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la ri-
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chiesta di congedo, il diritto di congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro
siano effettuate prima dell’inizio del congedo).
Il trattamento del congedo viene determinato nel modo seguente:
a.

entro il sesto anno del bambino o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia di un minore adottato o
affidato, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di 6 mesi,

b.

i periodi di congedo parentale oltre il limite indennizzato di 6 mesi, o fruiti tra i 6 e gli 8 anni di
vita del bambino (o tra i 6 e gli 8 anni di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono
indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a condizione che il reddito
individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo
di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (INPS, circolare n. 78 del 16 aprile
2015) annualmente rivalutato,

c.

i periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, o dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in
alcun modo indennizzati (INPS, circolare n. 139 del 17 luglio 2015).

I periodi di congedo non comportano alcuna riduzione di anzianità di servizio e danno diritto
all’accredito della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione.
In caso di utilizzo del congedo frazionato a ore i CCNL hanno titolo di stabilire le modalità di calcolo.
2. Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata (L. n. 335 dell’8 agosto 1995)
Tali lavoratori possono richiedere il congedo parentale nel caso che:
a.

risultino iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non
siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria,

b.

siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti e non siano titolari di pensione o
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria,

c.

possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini
dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità,

d.

sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo
parentale,

e.

vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla Gestione separata occorre l’avvenuto versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:


morte o grave infermità della madre,



abbandono del figlio,



affidamento esclusivo del bambino al padre,



adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

Ai lavoratori/lavoratrici iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati spetta un’indennità per congedo parentale per un periodo massimo di 3
mesi entro il primo anno di vita del bambino, o di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
(per affidamento o adozione nazionale o internazionale). L’indennità è calcolata per ciascuna giornata
del periodo indennizzabile nella misura di:
30% di 1/365 del reddito
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derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito nei 12 mesi presi a riferimento per
l’accertamento del requisito.
3. Lavoratrici autonome
Alle lavoratrici autonome, che hanno effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente rispetto a quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e per le quali sussista l’effettiva
astensione dall’attività lavorativa, spetta un’indennità per un massimo di 3 mesi entro il primo anno
di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia (per affidamento o adozione nazionale o internazionale).
In caso di parto, adozione, affidamento plurimo il diritto al congedo è previsto per ogni bambino.
L’indennità corrisposta è pari al:
30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo
La determinazione del congedo su base oraria, con la determinazione delle modalità per la
quantificazione del compenso, è stata demandata alla contrattazione collettiva (L. n. 228 del 24 dicembre 2012). In assenza della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, il D.Lgs. n. 80 del 15
giugno 2015 ha previsto che l’indennità va determinata in misura pari alla metà dell’orario medio
giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (INPS, circolare n. 152 del 18 agosto 2015).

Riposi del padre lavoratore
Il padre lavoratore ha diritto di ottenere dei riposi con riferimento al proprio orario giornaliero di lavoro al verificarsi delle seguenti situazioni:


qualora il figlio sia affidato a lui soltanto,



in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvale di riposi: per scelta o in caso
che non ha diritto alla richiesta.

In linea generale i riposi giornalieri consistono nell’assenza dal lavoro, durante il primo anno di vita
del figlio per 1 o 2 ore giornaliere, determinate a seconda che l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore o almeno pari a 6 ore. Per un orario giornaliero superiore a 6 ore, tali periodi possono essere cumulabili durante la giornata. I riposi giornalieri sono considerati ore lavorative con diritto alla retribuzione piena e alla copertura previdenziale figurativa.
In caso di sciopero totale per l’intera giornata non spettano riposi. Invece in presenza di sciopero parziale è possibile beneficiare dei riposi giornalieri.
In presenza di due figli aventi diritto, è possibile presentare la richiesta da parte del padre:
a) per il primo figlio durante la fruizione da parte della madre del congedo di maternità,
b) per il secondo figlio, nel caso di:
- madre che non sia lavoratrice dipendente,

Attenzione
Tale diritto spetta, anche se la madre è casalinga (Min. Lavoro, circolare n. 19605 del 16 novembre 2009, n. 8494 del 12 maggio 2009; INPS, circolare n. 118 del 25 novembre 2009; Cons.
Stato, dec. n. 4293 del 9 settembre 2008) o lavoratrice autonoma (INPS circolare n. 8 del 17
gennaio 2003).
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- morte o grave infermità della madre.
La lavoratrice che intenda usufruire dei riposi giornalieri deve presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro (es. permessi per allattamento). Il padre lavoratore deve invece presentare la
domanda sia al datore di lavoro che all’INPS competente per territorio, in forma telematica (servizi
on-line) in forma diretta o tramite il Contact Center integrato, o i Patronati, come di seguito specificato (INPS, circolare n. 173 del 23 ottobre 2015).
CASISTICA

DOCUMENTAZIONE

1. Affidamento del figlio al solo
padre





2. Richiesta di riposi in alternativa alla madre lavoratrice dipendente



3. Madre non lavoratrice dipendente (lavoratrice autonoma o
casalinga)







Certificato di nascita con paternità e maternità o dichiarazione sostitutiva;
certificazione di morte della madre o certificazione
sanitaria attestante la sua grave infermità;
provvedimento formale del giudice da cui risulti
l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Certificato di nascita con paternità o maternità o dichiarazione sostitutiva;
dichiarazione della madre con cui attesta di non fruire
delle ore di riposo, con assenso del suo datore di lavoro.
Certificato di nascita con paternità o maternità o dichiarazione sostitutiva;
dichiarazione della madre attestante che non espleta
attività lavorativa dipendente.

Il padre non può godere di permessi durante il congedo di maternità o parentale della madre. Nel caso che la madre sia una lavoratrice autonoma o casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi
orari anche durante il congedo parentale della madre. In tutti gli altri casi il padre ha titolo di utilizzare i riposi dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto. Peraltro in presenza di parto plurimo il padre
ha titolo di usufruire dei riposi orari anche durante i 3 mesi successivi al parto. In questo caso:
a.

il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è legato al parto e rimane di 5 mesi,

b.

il congedo parentale può essere usufruito da ciascun genitore previsto per un figlio, moltiplicati
per ogni nato,

c.

i permessi giornalieri vengono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli,

d.

i permessi orari possono essere utilizzati nel loro insieme dalla coppia, se risultano entrambi lavoratori dipendenti.

I permessi giornalieri spettano anche in caso di adozione nazionale e internazionale, che debbono
venire fruiti entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Permessi per malattia dei figli
Entrambi i genitori lavoratori dipendenti, naturali o adottivi od affidatari, in alternativa fra loro (e non
in forma congiunta), hanno diritto di richiedere dei permessi non retribuiti per le malattie di ciascun
figlio. Va precisato che deve trattarsi di una vera patologia e non una generica necessità di assistenza
o l’indicazione del medico di “far cambiare aria al bambino”. Il datore di lavoro non può in alcun modo
controllare lo stato di salute del bambino. Tali permessi possono venire accordati nel modo seguente:
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a.

per tutta la durata della malattia del figlio, fino al compimento dei 3 anni di vita del figlio;

b.

entro il limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore per i figli di età compresa fra i 3 e
gli 8 anni (cioè dal giorno successivo al compimento del terzo anno e fino al giorno del compimento dell’ottavo anno di età) (Min. Lavoro, interpello n. 33 del 19 agosto 2008).

si tratta di un congedo non retribuito (o parzialmente retribuito in base alla contrattazione collettiva)
che consente ad entrambi i genitori di poter svolgere la propria essenziale funzione familiare nei confronti del proprio bambino, senza che l’assenza possa essere ritenuta ingiustificata. Il genitore ha titolo di richiedere il congedo, anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
La certificazione attestante la malattia del figlio deve essere trasmessa direttamente a cura del medico curante del SSN in forma telematica all’INPS competente per territorio. Sarà cura dell’Istituto inoltrarla al datore di lavoro interessato. Deve essere altresì allegata un’autocertificazione in cui il lavoratore richiedente dichiara che l’altro genitore, lavoratore dipendente, non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Il genitore che intende usufruire dei permessi comunicherà il proprio nominativo al medico curante,
per il suo inserimento nel certificato.
Va al riguardo fatto presente che il concetto di malattia del bambino non risulta coincidente con quella relativa alla malattia del lavoratore dipendente. Infatti, nella malattia del bambino debbono venire
ricompresi i seguenti periodi:


fase patologica vera e propria della malattia con la sua durata,



fase successiva di convalescenza (C. Cassazione, sent. n. 2953 del 4 aprile 1997).

Nel caso di fruizione di permessi per malattia del bambino sorta durante il congedo parentale, è possibile sospendere la fruizione di quest’ultimo istituto, in quanto la legge non prevede alcun divieto di
cumulo dei due istituti. Il lavoratore interessato dovrà presentare apposita istanza di sospensione del
congedo e dimostrare l’esistenza del diritto ad usufruire di entrambi gli istituti (Min. lavoro, interpello
n. 25 del 28 agosto 2006).
Se la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero viene interrotto il decorso del periodo
di ferie in godimento da parte del genitore.
I periodi di assenza vanno computati nell’anzianità di servizio (ad eccezione delle ferie e delle mensilità aggiuntive) sono coperti da contribuzione figurativa intera (fino all’età di 3 anni del figlio) e ridotta
(per la parte residua). Vengono invece ridotte proporzionalmente le ferie, i permessi orari, nonché la
retribuzione (comprese le mensilità aggiuntive) salvo diversa indicazione nella contrattazione collettiva.
Anche nel caso di adozione nazionale e internazionale spetta il diritto di astenersi dal lavoro per le
malattie del bambino. L’art. 50, D.Lgs. n. 151/2001 ha elevato a 6 anni l’età del bambino dove i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi per i periodi corrispondenti alla malattia di ciascun figlio adottato (senza limiti di tempo). Per i figli adottati di età fra i 6 e gli 8 anni, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per malattie di
ciascun figlio adottato.
Infine, nel caso che all’atto dell’adozione o affidamento il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12
anni, il congedo per malattia del bambino viene fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare entro il limite di 5 giorni lavorativi.

Tabella riassuntiva dei trattamenti normativi ed economici
Al fine di fornire una sintesi dei trattamenti economici dei lavoratori/lavoratrici che usufruiscono dei
congedi e riposi, si riporta la seguente tabella riassuntiva:
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Altre misure a sostegno della genitorialità
Con l’art. 4, commi 24-26, L n. 92 del 28 giugno 2012 sono state istituite, per il triennio 2013-2015, ulteriori agevolazioni in favore dei genitori al fine di sostenere l’istituto della maternità e della paternità
(genitorialità), con la promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli
all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le misure agevolative in esame si applicano alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Tali agevolazioni possono venire in tal modo riassunte:
A) in favore del padre lavoratore:
astensione dal lavoro (non frazionabile ad ore) utilizzabile entro i 5 mesi decorrenti dalla nascita del
figlio:
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obbligatoria di un giorno, che è aggiuntiva rispetto al congedo di maternità o paternità,



facoltativa, con un massimo di 2 giorni da usufruire anche in forma continuativa.

Per avere diritto all’astensione (obbligatoria o facoltativa), il lavoratore padre deve presentare una
comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, con un preavviso di almeno 5 giorni. La forma
scritta può essere sostituita dal sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Per l’astensione il lavoratore ha diritto di percepire l’indennità dall’INPS che è pari al 100% della
retribuzione. È onere del datore di lavoro effettuare la comunicazione delle assenze all’INPS competente per territorio tramite i canali telematici (art. 3, D.M. 22 dicembre 2012).
L’astensione facoltativa in esame può essere fruita anche contemporaneamente all’astensione obbligatoria della madre, la cui durata si riduce rispetto ai giorni di astensione facoltativa usufruiti dal padre lavoratore. Alla richiesta il padre dovrà allegare anche una dichiarazione redatta dalla madre di
non usufruire per tali giorni del congedo di maternità spettante.
Resta inteso che la mancata fruizione da parte del padre dell’astensione in esame dovrà venire comunicata ad entrambi di datori di lavoro (della lavoratrice e del lavoratore).
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che usufruisce del congedo di paternità in base all’art. 28, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (morte, grave infermità, abbandono della madre;
affidamento esclusivo del figlio al padre).
I periodi di astensione obbligatoria del padre debbono venire computati nell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle mensilità aggiuntive e alle ferie.
B) in favore della madre lavoratrice:
erogazione di € 600 mensili, per i mesi non fruiti di astensione facoltativa (max 6 mesi. Le lavoratrici
iscritte alla Gestione separata INPS hanno titolo di poter usufruire dei benefici per un periodo massimo di 3 mesi), con:


voucher per servizi di baby-sitting, attraverso il sistema di buoni-lavoro che saranno ritirati dalla
madre lavoratrice con indicazione del codice fiscale del figlio. Prima di iniziare il servizio di baby
sitting, coincidente con la ripresa del lavoro della madre, la stessa è tenuta a effettuare la relativa
comunicazione preventiva di inizio della prestazione con l’indicazione di:



codice fiscale della madre,



codice fiscale del soggetto prestatore il servizio,



luogo di svolgimento della prestazione,



data di inizio e di fine dell’attività lavorativa,

mediante utilizzo dei seguenti canali:


contact center INPS/INAIL (tel. fisso 803164, cellulare 06164164),



fax gratuito INAIL 800657657, con utilizzo di apposito modulo presente sul sito INAIL,



sito www.inail.it/Sezione ’Punto cliente’,



sede INPS.

In caso di variazione dei dati comunicati in precedenza si deve provvedere all’invio di una nuova comunicazione


pagamento diretto per servizi di asili nido della rete pubblica o privati accreditati (INPS,
circolare n. 48 del 28 marzo 2013), mediante erogazione diretta da parte dell’INPS alla struttura
prescelta, previa esibizione da parte della stessa della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

L’erogazione avverrà antro i limiti delle risorse stanziate e in assenza di esenzioni o altri benefici (art.
7, comma 1, D.M. 22 dicembre 2012). Il compenso è divisibile solo per frazioni mensili intere, in alter-
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nativa alla fruizione del congedo parentale, con la sua conseguente rinuncia. Le lavoratrici part-time
potranno usufruire del contributo in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa effettivamente fatta. Il beneficio è stato rifinanziato con L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 per gli anni 2017 e
2018.
L’erogazione avviene previa presentazione della richiesta all’INPS competente per territorio entro 11
mesi dalla fine dell’astensione obbligatoria, attraverso l’utilizzo del sito WEB istituzionale accedendovi
tramite PIN dispositivo (INPS, circolare n. 50 del 5 marzo 2011). Nella domanda debbono venire indicati:


il tipo di beneficio che la lavoratrice intende utilizzare;



la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nel caso di utilizzo della rete pubblica
dei servizi o privata accreditata;



il periodo di fruizione del beneficio, con il numero dei mesi;



la rinuncia esplicita al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;



l’avvenuta presentazione della dichiarazione ISEE valida (essa ha validità per un anno
dall’attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare).

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice deve consegnare alla prestatrice i voucher
apponendo sugli stessi: proprio codice fiscale, codice fiscale della prestatrice, il periodo della prestazione, la propria firma. La prestatrice può incassare i voucher ricevuti, dopo avere esposto sugli stessi
la propria firma, presso qualsiasi Ufficio postale, entro 24 mesi dalla loro emissione, esibendo un documento di riconoscimento.
I voucher consegnati alla madre lavoratrice possono essere riemessi esclusivamente in presenza di
furto o smarrimento previa preventiva denuncia all’Autorità competente. Essi non possono essere
oggetto di rimborso in caso di mancato utilizzo.
L’agevolazione in esame è estensibile anche alle adozioni e agli affidamenti preadottivi (art. 1, comma
5, D.M. del 22 dicembre 2012).
In alternativa ai voucher per asili nido, al fine di garantire un sostegno alla genitorialità, è stato istituito
un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati di € 1.000,00 annui in favore dei nuovi nati
dal 2016. Tale buono verrà corrisposto in 11 mensilità da parte dell’INPS al genitore che ne faccia richiesta.
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Dichiarazione giudiziale della paternità e
maternità
Concetti generali
Il riconoscimento del figlio tra due soggetti coniugati non si pone in quanto la paternità si presume in
capo al marito (art. 231 c.c.) a meno che lo stesso non abbia intrapreso l’azione di disconoscimento
della paternità. Il problema assume un particolare aspetto nel caso in cui i genitori non risultino sposati. In questo caso è necessario il riconoscimento esplicito, che può avvenire in uno dei seguenti
modi:
a.

dopo il concepimento e prima della nascita, mediante una contestuale dichiarazione dei genitori
davanti all’Ufficiale di stato civile,

b.

contestualmente all’atto di nascita del bambino,

c.

in un momento successivo, mediante una dichiarazione ricevuta dall’Ufficiale di stato civile o un
atto pubblico o per testamento,

d.

tramite un’azione giudiziale di attestazione della paternità (o maternità).

Va fatto presente che, per il riconoscimento tardivo di un genitore, è necessario:
a.

il consenso del figlio, se ultraquattordicenne,

b.

il consenso dell’altro genitore, se il figlio è infraquattordicenne. Peraltro tale consenso non può
essere rifiutato se è nell’interesse del figlio.

Approfondimenti
Il riconoscimento del minore da parte del padre naturale, quando è stato già riconosciuto in
precedenza dalla madre, è definito dal complesso dei diritti che gli deriverebbero dal secondo
riconoscimento, ossia:
- dal diritto alla propria identità personale nella sua dimensione socio-psicofisica,
- dal diritto ad avere una identità precisa e stabile con padre e madre definiti,
- dal diritto di godere dell’apporto affettivo, educativo, assistenziale e patrimoniale del padre.
(C. Cassazione, sent. n. 4 del 3 gennaio 2008).
Il riconoscimento del figlio costituisce un diritto primario garantito dalla Costituzione (art. 30). Il riconoscimento della paternità può venire sacrificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi, che
possono ledere gli interessi del minore, pregiudicare la sua crescita, sconvolgere il suo equilibrio,
compromettere il suo sviluppo psico-fisico (C. Cassazione, sent. n. 24931 del 10 ottobre 2008, n. 2878
dell’11 febbraio 2005, n. 5115 del 3 aprile 2003). In ogni caso è escluso il diritto al riconoscimento della paternità da parte di:


soggetto dichiarato interdetto giudizialmente (art. 414 ss. c.c.), e non anche in caso di interdizione legale (art. 32 c.p.) in quanto costituisce una pena accessoria all’ergastolo o alla reclusione con
durata maggiore di cinque anni,



soggetto minore di sedici anni (in quanto non può assumere diritti e doveri propri dei genitori,
con contestuale affidamento temporaneo ad altri soggetti),
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soggetto criminale, come persona stabilmente inserita nella criminalità organizzata oppure detenuta per gravi reati (C. Cassazione, sent. n. 23913 del 27 dicembre 2012).

Il figlio che non sia stato riconosciuto da uno o entrambi i genitori ha titolo di presentare un ricorso al
fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale per il rilascio della dichiarazione dello “status” di figlio naturale riconosciuto, che ha natura discrezionale. Tale azione può essere promossa dal figlio
per tutta la durata in vita. Essa è di natura personale ed è imprescrittibile.

Attenzione
La giurisprudenza ha affermato che il requisito dell’imprescrittibilità dell’azione giudiziaria è
applicabile a tutti i soggetti, indipendentemente dalla data di nascita anteriore o posteriore alla riforma del diritto di famiglia (C. Cassazione, sent. n. 501 del 18 gennaio 1997, n. 6140 del 6
dicembre 1985, n. 6488 del 10 dicembre 1984).
In caso di sua morte l’azione può venire promossa dai discendenti: legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla data di decesso (art. 270 c.c.).

Attenzione
Qualora il presunto genitore (o presunti genitori) sia deceduto, l’azione può venire iniziata nei
confronti dei suoi eredi. (Cassazione, sent. n. 19790 del 19 settembre 2014). In presenza di più
eredi è necessario il relativo litisconsorzio degli eredi, in sede di gravame, per gli effetti di cui
all’art. 331 c.p.c. (C. Cassazione, sent. n. 4129 del 25 giugno 1981, n. 3111 del 3 aprile 1996).
In caso di assenza anche di tale soggetto la domanda deve venire proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice (art. 276c.c.) (L. n. 219 del 10 dicembre 2012).
Le caratteristiche essenziali del procedimento possono venire riassunte nel modo seguente:
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

Legittimazione alla
procedura

Se il figlio è minorenne (o è giuridicamente incapace), l’azione può essere promossa dal genitore che lo ha riconosciuto. Il genitore esercita
l’azione processuale nell’interesse del figlio, per cui è sufficiente
l’esplicita dichiarazione nel relativo atto (C. Cassazione, sent. n. 12723
del 28 novembre 1992). In caso di sua assenza (mancato riconoscimento di entrambi i genitori), l’azione può venire promossa dal tutore
previa preventiva autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni (c.c.) (C. Cassazione, sent. n. 5141 del 29 aprile 1992).
Se il figlio minorenne ha compiuto 16 anni, per promuovere o proseguire l’azione è necessario il suo consenso (C. Cassazione, sent. n. 4804
del 20 settembre 1984).

Attenzione
Se il raggiungimento del sedicesimo anno del figlio sopravviene nel
corso del giudizio di Cassazione, poiché esso è caratterizzato
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TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
dall’impulso d’ufficio, rimane insensibile alle vicende inerenti alla capacità processuale della parte (C. Cassazione, sent. n. 9829 del 5 ottobre
1990).
Se il figlio è maggiorenne, l’azione può essere promossa solo con il suo
assenso esplicito. Se in presenza di ricorso il figlio diviene maggiorenne l’azione viene solo interrotta, ove il mutamento della capacità della
parte costituita sia stato dichiarato in giudizio dal suo procuratore legale (C. Cassazione, sent. n. 63 dell’8 gennaio 1979).

Ammissibilità
dell’azione

L’istanza deve venire presentata presso il Tribunale – Sezione di volontaria giurisdizione, del luogo in cui risiede il presunto genitore. In caso
di sua morte l’istanza va presentata presso il Tribunale del luogo in cui
risiede uno degli eredi.
Nel caso in cui il figlio sia minorenne, l’istanza deve venire presentata
al Tribunale per i minorenni del luogo ove il presunto genitore risiede.
Il Tribunale, prima di iniziare la procedura, deve valutare con
un’indagine sommaria (giudizio di ammissibilità) l’esistenza delle circostanze che la rendono giustificata (c.c.) accertandone la sua probabilità
di successo (fumus boni juris). Va precisato che non è ammissibile
l’azione richiesta al di fuori dei casi in cui tale riconoscimento è ammesso (c.c.).
Il procedimento di ammissibilità, in quanto diretto esclusivamente ad
accertare, con efficacia di giudicato, la sussistenza di specifiche circostanze giustificative della domanda di riconoscimento del rapporto di
filiazione naturale, è ontologicamente distinto dal procedimento di
merito, anche se è ad esso teleologicamente connesso. Le relative statuizioni possono acquistare autorità vincolante di giudicato solo nei limiti in cui attengano a presupposti necessari al giudizio di ammissibilità (C. Cassazione, sent. n. 1693 del 17 febbraio 1987).

Prova del rapporto
di filiazione

La prova può venire fornita con ogni mezzo.
La prova della maternità appare di più facile soluzione in quanto è
sufficiente dimostrare l’identità della persona che si pretende essere
figlio, con quella che lo ha partorito (identificabile nell’attestazione
dell’avvenuta nascita: L. n. 197 del 15 maggio 1997L. n. 197 del 15
maggio 1997; n. 396 del 3 novembre 2000) a meno che la madre non
abbia manifestato al personale sanitario la volontà esplicita di non essere nominata. Tale documento ha sostituito il certificato di assistenza
al parto.
Approfondimenti
L’attestazione dell’avvenuta nascita ha natura e contenuto di dati supersensibili per cui non è ammesso l’utilizzo indiscriminato dei dati ivi
contenuti ai fini della tutela della privacy (). In tale documento può essere indicato il nominativo del padre a meno che anche egli non abbia
espresso la volontà di non essere nominato (art. 2, L. n. 127 del 15
maggio 1997). Tale attestazione viene emessa entro tre giorni
dall’evento del parto dagli Uffici dell’U.O. di Ginecologia e Ostetricia in
duplice esemplare, di cui uno viene conservato nella cartella clinica ed
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TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
uno viene consegnato in busta chiusa per il genitore che intenda dichiarare personalmente la nascita del figlio al Comune di residenza.
All’attestazione viene allegato un promemoria operativo.
La prova della paternità risulta più complessa in quanto debbono essere fatti i tests del DNA (C. Cassazione, sent. n. 1279 del 22 gennaio
2014, n. 24361 del 29 ottobre 2013, n. 17773 del 19 luglio 2013).

Attenzione
Il caso di rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi ad esami ematologici viene liberamente valutato del giudice (, c.p.c.) anche in assenza
di prova dei rapporti sessuali fra le parti (C. Cassazione, sent. n. 11223
del 21 maggio 2014, n. 28649 del 24 dicembre 2013, n. 12971 del 24
luglio 2012).
Va fatto presente che non costituisce prova certa la dichiarazione della
madre con l’indicazione del nominativo del presunto padre con
l’esistenza di rapporti fra loro al momento del concepimento. Sarà
compito del giudice valutare l’esistenza di circostanze valide anche in
termini di probabilità e non di certezza (C. Cassazione, sent. n. 2648
del 23 aprile 1985, n. 2641 del 30 maggio 1989).
Effetti della sentenza di dichiarazione di filiazione

La sentenza produce gli stessi effetti giuridici del riconoscimento (art.
277 c.c.).

Analisi sulla legittimazione della procedura di riconoscimento della paternità
(o maternità) naturale
È stato precisato che legittimato all’esercizio attivo della procedura di riconoscimento è il figlio naturale di età superiore a sedici anni. Per i figli minori di età è legittimato colui che esercita la potestà, il
quale dichiara di agire nell’interesse del minore.
L’eventuale rinuncia all’azione presentata dal genitore di un figlio infrasedicenne produce la cessazione della procedura. Peraltro il figlio, al raggiungimento della maggiore età, ha titolo di riproporre la
relativa azione (C. Cassazione, sent. n. 13408 del 1° dicembre 1999, n. 9477 dell’11 settembre 1993), in
quanto trattasi di diritti indisponibili.
Il legittimato passivo è il presunto genitore o i suoi eredi in caso di sua mancanza.
Va fatto presente che per eredi del presunto padre (o madre) si deve intendere l’insieme dei soggetti
che possiedono in forma diretta tale qualifica (es. coniuge superstite e figli legittimi), i quali sono citati
in giudizio come contradditori necessari (C. Cassazione, sent. n. 8915 del 24 agosto 1993).

Attenzione
In presenza di più eredi si manifesta il litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi del genitore
naturale, in quanto portatori di un interesse immediato e diretto a non vedere pregiudicate le
rispettive posizioni successorie (C. Cassazione, sent. n. 3111 del 3 aprile 1996).
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Non possono essere considerati legittimati passivi gli aventi causa degli eredi, o altri soggetti che risultano portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda. Inoltre in caso di morte di
uno degli eredi, rientrano nella legittimazione passiva anche gli eredi degli eredi (C. Cassazione, sent.
n. 9033 del 12 settembre 1997), anche se la stessa risulta sopraggiunta nel corso del giudizio (C. Cassazione, sent. n. 9829 del 5 ottobre 1990). Tali nuovi eredi quali successori della parte originaria (art.
110 c.p.c.) hanno titolo di intervenire nel processo.
La prova della paternità naturale può essere data con ogni mezzo. Essa non richiede la prova
dell’esistenza di una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto della madre e del padre. Tale prova
può essere fornita anche con elementi di carattere presuntivo, come l’affetto dimostrato dal presunto
genitore nei confronti di chi rivendica la paternità (figlio naturale) con la notorietà dell’esistenza di tale
rapporto (C. Cassazione, sent. n. 2142 del 1° marzo 1988). In altri termini l’azione è ammessa qualora
sussista un minimo di elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero accertamento della paternità (o maternità) siano suscettibili di sviluppo, integrazione ed approfondimento nel successivo giudizio, in modo da rendere attendibile la richiesta e giustificare il ricorso
all’azione giudiziaria (C. Cassazione, sent. n. 2009 del 12 marzo 1990). Ai fini dell’ammissibilità
dell’azione di dichiarazione della paternità naturale (o maternità) può essere sufficiente anche uno
scritto proveniente dal preteso genitore, inteso come specifica circostanza, anche se disconosciuta
dal convenuto, a meno che essa non appaia manifestamente falsa o apocrifa (C. Cassazione, sent. n.
8609 del 23 agosto 1990). Un elemento che produce l’ammissibilità della domanda è anche
l’eventuale riconoscimento della paternità contenuto nel testamento olografo (C. Cassazione, sent.
8751 del 10 agosto 1991). Sono elementi sufficienti per l’ammissibilità della domanda anche
l’affermazione della madre con la ricorrenza dei rapporti tra essa ed il preteso padre all’epoca del
concepimento (C. Cassazione, sent. n. 3368 del 22 marzo 2000, n. 11032 dell’8 novembre 1997).
Particolarmente problematica appare la richiesta di dichiarazione giudiziale della paternità da parte di
figli incestuosi, nati da persone tra cui esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito ed in linea collaterale fino al secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta. In questo caso il riconoscimento è possibile solo dopo l’autorizzazione da parte del Tribunale il quale dovrà valutare
l’esistenza di un interesse reale da parte del figlio naturale.
Va fatto presente che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’c.c. relativamente
all’esercizio dell’azione di riconoscimento giudiziale della paternità subordinato ad una procedura di
ammissibilità (C. Costituzionale, sent. n. 50 del 10 febbraio 2006).

Conseguenze giuridiche a carico del genitore riconosciuto con la dichiarazione
giudiziale di paternità
Con il riconoscimento della paternità naturale è possibile richiedere da parte della madre il rimborso
delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, oltre al risarcimento del danno esistenziale subito da lei e dal figlio.
La giurisprudenza ha affermato che il diritto di regresso del genitore per le spese affrontate in adempimento dei doveri connessi con la genitori età presuppone la sussistenza del riconoscimento o del
giudicato sullo status (C. Cassazione, sent. n. 27653 del 20 dicembre 2011, n. 23596 del 3 novembre
2006, n. 10124 del 26 maggio 2004). L’atto del riconoscimento ha due aspetti:


dichiarazione dell’esistenza del rapporto biologico,



accertamento dei diritti connessi con detta dichiarazione aventi efficacia retroattiva (C. Cassazione, sent. n. 5652 del 10 aprile 2012), decorrenti cioè fin dalla nascita del figlio riconosciuto.

In altri termini, il riconoscimento della procreazione determina la titolarità sostanziale della posizione
di figlio, da cui deriva:
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il diritto al mantenimento del figlio,



il diritto alla titolarità formale della filiazione (C. Cassazione, sent. n. 5633 del 9 giugno 1990).

La giurisprudenza di merito ha affrontato il problema del regime della prescrizione dell’azione di regresso da parte del genitore che da solo ha provveduto al mantenimento del figlio e dell’azione risarcitoria del danno subito (Trib. Roma, sent. del 7 marzo 2014).
L’azione di regresso, che scaturisce dal rapporto di solidarietà che lega entrambi i genitori, si prescrive in dieci anni dalla data di ogni singola spesa sostenuta (e non dalla data della dichiarazione della
paternità). La C. Cassazione, con sent. n. 3332 del 19 febbraio 2016 ha riconosciuto alla madre il diritto al rimborso delle spese sostenute per i primi due anni di vita del minore, anteriormente
all’accertamento della paternità naturale. Con il riconoscimento si pongono a carico del genitore tutti
i doveri propri della procreazione legittima, compreso il mantenimento.
L’azione risarcitoria del danno fa riferimento a due distinte violazioni:


violazione del diritto al mantenimento del figlio,



violazione degli altri doveri genitoriali.

Con riguardo al primo tipo di violazione la prescrizione quinquennale decorre solo dal momenti in cui
il figlio raggiunge l’indipendenza economica, in quanto solo allora cessa il dovere del genitore di contribuire al suo mantenimento (C. Cassazione, sent. n. 16657 del 22 luglio 2014).
Con riferimento al secondo tipo di violazione va precisato che i doveri genitoriali sono diversi dal
mantenimento (es. educazione, istruzione, assistenza morale, protezione e cura, ecc.) e si estrinsecano nel bisogno, da parte del figlio, della figura costruttiva ed educativa del genitore che perdura ben
oltre il compimento del 18° anno di età, anche se viene meno la responsabilità genitoriale. Essi, infatti, permangono fino a che il figlio non sia in grado di conseguire una completa autonomia, anche di
tipo psicologico, che viene concretamente raggiunta solo con l’autonomia economica per cui cessa
l’obbligo al mantenimento da parte dei genitori. In quest’ultimo caso si deve ritenere che la prescrizione dell’azione risarcitoria sia di dieci anni decorrenti dal momento del raggiungimento della maggiore età del figlio.
Un altro problema è stato risolto dalla giurisprudenza in merito al cognome del figlio minore in caso
di riconoscimento tardivo e giudiziale del padre. La Corte Costituzionale ha precisato che, una volta
che si è radicato il cognome quale elemento identificativo della persona, lo stesso deve venire tutelato da modificazioni che possono contrastare con il diritto inviolabile e fondamentale della propria
identità (C. Costituzionale, sent. n. 297 del 18-23 luglio 1996, n. 120 del 7 maggio 2001; C. Cassazione,
sent. n. 27069 del 15 dicembre 2011). Spetterà al giudice stabilire se il minore riconosciuto debba
continuare a portare il cognome della madre oppure se questo debba essere aggiunto o sostituito
con il cognome del padre.

Aspetti fiscali a seguito del riconoscimento giudiziale del figlio
La sentenza con il riconoscimento giudiziale della paternità (o maternità) può generare degli aspetti di
natura fiscale.
Un primo aspetto è quello concernente il diritto al rimborso delle spese di mantenimento e risarcimento da parte del coniuge nei confronti dell’altro coniuge a seguito della sentenza giudiziale della
paternità (o maternità). Infatti se il risarcimento ha solo natura patrimoniale e non ha provocato in
favore del coniuge creditore alcun diritto alla detrazione fiscale di tali costi, non sussiste alcun adempimento a carico del soggetto beneficiario. Qualora taluni costi per cui si chiede il rimborso siano stati
oggetto di detrazione nella dichiarazione dei redditi da parte del coniuge beneficiario, l’importo rice-
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vuto per detti costi dall’altro coniuge deve venire portato in aumento nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno dell’avvenuto percepimento.
Con la sentenza del riconoscimento giudiziale della paternità (maternità) il genitore ha diritto a portare in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi la quota di costi da lui sostenuti e relativi al figlio a carico (es. spese mediche, tasse scolastiche e universitarie, ecc.) ed ha diritto a usufruire dei
permessi per accudire il figlio a carico. Tale diritto decorre dalla data della sentenza giudiziale della
paternità passata in giudicato.
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Adozioni e affidamenti di minori nella tutela
della maternità
Maternità nelle adozioni ed affidamenti
La normativa regolante la tutela della maternità si applica anche nei casi di adozione od affidamento
di minori. Al riguardo, per permettere di usufruire dei congedi e permessi da parte della madre, la data da prendere in considerazione è quella dell’ingresso in famiglia del minore.
Al riguardo si debbono tenere presenti le seguenti regole. In presenza dell’adozione internazionale,
il congedo obbligatorio (di cinque mesi) può essere in parte fruito prima dell’ingresso del minore in
Italia, al fine di permettere l’incontro con il minore ed adempiere agli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In ogni caso il periodo massimo è di cinque mesi complessivi. Anche se il minore neonato viene ricoverato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la
sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni. Tale diritto è esercitabile una sola
volta per ogni figlio.
In caso di affidamento di un minore, il congedo per maternità può venire fruito entro cinque mesi dalla data dell’affidamento per un periodo massimo di tre mesi.
La madre lavoratrice, che ha adottato o ricevuto in affidamento un minore, ha anche diritto ai riposi
giornalieri (ex allattamento),da calcolarsi nel modo seguente:


due periodi di riposo giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili, in presenza di orario giornaliero di lavoro dalle sei ore in poi,



un periodo di riposo di un’ora in presenza di orario giornaliero di lavoro inferiore alle sei ore lavorative.

I riposi giornalieri possono venire fruiti entro il primo anno di ingresso del minore in famiglia.

Adozione nazionale: aspetti operativi
L’istituto giuridico dell’adozione è regolato dalle seguenti norme:
RIFERIMENTI NORMATIVI

DESCRIZIONE

Artt. 291-314 c.c.
L. n. 184 del 4 maggio 1983, con le integrazioni della L. n. 149 del 28 marzo
2001

Diritto del minore a una famiglia (affidamento e
adozione)

D.Lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione

L. n. 173 del 19 ottobre 2015

Modifiche alla L. n. 184/1983 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido
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Esso può riguardare sia soggetti maggiorenni che minorenni. Inoltre può essere nazionale e internazionale.
Per l’esame utile per questa guida si esaminerà di seguito solo l’adozione di minori, che costituisce lo
strumento volto a dare una nuova famiglia al minore cui manchi in via definitiva il sostegno della famiglia di origine. Esso si distingue in:
a) adozione legittimante, fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine e il minore. Egli diviene a tutti gli effetti come figlio nato da genitori adottivi. Essa si suddivide in:


adozione nazionale, quando il minore e i genitori adottivi sono italiani,



adozione internazionale quando:
1) il minore è italiano e i genitori adottivi sono italiani residenti all’estero,
2) il minore è straniero e i genitori adottivi sono italiani o stranieri residenti in Italia.

b) adozione particolare, prevista solo in casi particolari in cui non sono presenti i presupposti per
l’adozione legittimante, non viene meno il legame tra il minore e la famiglia di origine. Il figlio acquista
la posizione di figlio adottivo del genitore adottante.
I presupposti per l’adozione legittimante sono i seguenti:
1) stato di abbandono del minore (cioè privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori
o dei parenti entro il quarto grado). Se lo stato di abbandono è dovuto a causa di forza maggiore di
tipo temporaneo è possibile disporre l’affidamento familiare temporaneo,
2) dichiarazione di adottabilità, richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei
minorenni ed emessa dal Tribunale dei minorenni con la dichiarazione di adottabilità (per cui viene
sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori),
3) presenza dei requisiti richiesti dalla legge per gli adottanti:


stabilità del matrimonio (coniugi coniugati da almeno tre anni senza alcuna separazione anche solo di fatto),



età degli adottanti superiore di 18 anni e inferiore a 45 anni rispetto a quella dell’adottando,



capacità ed idoneità effettiva di: educare, istruire e mantenere i minori adottandi.

Lo stato di adottabilità cessa con: l’adozione, il raggiungimento della maggiore età dell’adottando,
l’affidamento preadottivo.
L’affidamento preadottivo è costituito dal periodo di prova disposto dal Tribunale durante il procedimento di adozione al fine di valutare la compatibilità tra la coppia e il minore. La domanda di affidamento, con l’assenso esplicito all’adozione, va presentata in carta semplice corredata da documenti
(es. certificato di nascita dei richiedenti e stato di famiglia, certificato medico attestante la buona salute dei coniugi, dichiarazione redditi, certificazione di sana costituzione psico-fisica, ecc.). Terminato il
periodo di affidamento preadottivo il Tribunale emette la sentenza di adozione.
Con l’adozione:


l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, con l’assunzione del cognome del padre adottivo,



cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine,



le attestazioni di stato civile debbono venire emesse con la sola indicazione del nuovo cognome,
con rifiuto di fornire notizie sul rapporto di adozione (l’identità dei genitori biologici può essere
fornita solo ai genitori adottivi),



al raggiungimento dell’età di 25 anni l’adottato può accedere ad informazioni che riguardano la
sua origine e l’identità dei genitori biologici,
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i genitori biologici possono beneficiare del congedo di maternità e paternità.

Adozione internazionale: aspetti operativi
È un istituto giuridico, regolato dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, che permette di dare una famiglia a un minore straniero o italiano, all’interno della quale egli viene considerato figlio legittimo (cioè figlio nato
nel matrimonio). Essa si concretizza con l’adozione di:


minori stranieri residenti all’estero da parte di persone sia italiane che straniere residenti in Italia,



minori italiani residenti in Italia da parte di persone straniere o italiane residenti all’estero.

I presupposti per l’adozione legittimante internazionale sono:
1) il minore deve risultare in stato di abbandono (cioè privo di assistenza morale e materiale),
2) gli aspiranti genitori adottivi debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per l’adozione legittimante, cioè:


avere la residenza in Italia o essere cittadini italiani residenti all’estero,



risultare in possesso del requisito di stabilità (coniugi sposati da più di tre anni e conviventi
in forma stabile),



età degli adottanti superiore di 18 anni e inferiore a 45 anni rispetto a quella dell’adottando,



idoneità dei genitori adottandi con la capacità di: educare, istruire e mantenere i minori che
intendono adottare,



essere in possesso del decreto di idoneità all’adozione, emesso dal Tribunale dei minorenni
competente.

Gli enti coinvolti nel procedimento di adozione internazionale sono:
a) il Tribunale dei minorenni, il quale emette il decreto di idoneità all’adozione, a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione da parte dei genitori adottandi,
b) i Servizi sociali presso gli enti territoriali, che sostengono e svolgono controlli sugli aspiranti genitori,
c) gli enti autorizzati, rappresentati da organizzazioni/associazioni senza fini di lucro che risultano dirette da persone formate nel campo dell’adozione internazionale con idonee qualità morali che curano le pratiche dell’adozione,
d) la Commissione per le adozioni internazionali, quale organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di controllo sul provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera e autorizza l’ingresso del minore in Italia per l’adozione.
In sintesi il procedimento di adozione di un minore straniero è il seguente:
1) gli aspiranti genitori devono presentare presso il Tribunale dei minorenni del distretto di residenza
(o in assenza di residenza: quello di Roma) una dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero, per la dichiarazione di idoneità,
2) il Tribunale dei minorenni, previo preventivo controllo degli enti locali, emette il decreto di idoneità
all’adozione, efficace per tutta la procedura di adozione, che viene trasmesso alla Commissione per le
adozioni internazionali,
3) gli aspiranti genitori devono conferire un incarico a un ente che curi la procedura di adozione,
4) al termine della procedura, l’autorità straniera emette un provvedimento con cui autorizza:


la procedura per l’adozione, o
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l’affidamento del minore ai futuri genitori adottivi, che ha valore di affidamento preadottivo con
durata di un anno dall’inserimento del minore nella nuova famiglia, al termine del quale il Tribunale dei minorenni dichiara l’adozione del minore, con la trascrizione del provvedimento nei registri di stato civile (con l’acquisto di stato di figlio nato nel matrimonio degli adottandi e acquisizione del padre adottivo, nonché la cessazione dei rapporti dell’adottato con la famiglia di origine.

Il procedimento di adozione di un minore italiano da parte delle persone residenti all’estero italiane o
straniere, è in sintesi il seguente:


gli aspiranti genitori adottivi devono presentare domanda al Console italiano (Funzionario di Stato che svolge nel Paese straniero atti giuridici del diritto italiano) competente per territorio,



il Console trasmette la domanda al Tribunale dei minorenni del distretto dove si trova il minore,
vigilando sul buon andamento dell’affidamento preadottivo.

Affidamento di minori: aspetti operativi
L’affidamento è uno strumento giuridico a tutela di quel minore che solo temporaneamente risulti
privo di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita, nonostante che la famiglia riceva interventi di sostegno e di aiuto. È conosciuto anche come istituto di affidamento temporaneo di minori di età
anche stranieri che si trovano in Italia. La durata massima prevista dalla legge (art. 2, L. n. 184 del 4
maggio 1983) è di 24 mesi che può essere prorogata dal Tribunale dei minorenni nell’esclusivo interesse del minore.
I soggetti affidatari sono in ordine di preferenza:


una famiglia, possibilmente con figli minori,



una persona singola,



una comunità di tipo familiare, caratterizzata da un’organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia,



un istituto di assistenza pubblica o privata che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a
quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza (se in possesso di un’età superiore a sei anni).

L’affidamento temporaneo è disposto da:
a) servizio sociale locale, con il consenso dei genitori e del minore con età superiore a 12 anni o dotato di sufficiente capacità di discernimento, previa emissione dell’apposito decreto da parte del Giudice tutelare,
b) Tribunale dei minorenni, in assenza di consenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità
genitoriale o del tutore.
L’affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto quando:


sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine,



la prosecuzione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore o non sia stato positivo,



durante il prolungato periodo di affidamento il minore sia dichiarato adottabile e la famiglia affidataria, in possesso dei relativi requisiti, chieda di poterlo adottare,



trascorso il periodo di durata previsto, il giudice tutelare (sentiti il servizio sociale locale e il minore) emette il relativo provvedimento di cessazione.

Il soggetto affidatario ha il dovere di:
1) accogliere il minore, mantenerlo, educarlo, tenendo anche conto delle indicazioni dei genitori,
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2) esercitare i poteri connessi con la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.),
3) essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, affidamento e adottabilità del minore,
4) rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili.
L’affidatario ha diritto a:


facilitazioni sul lavoro riconosciute per legge ai genitori,



misure di sostegno a di aiuto economico di cui lo Stato e le altre Istituzioni pubbliche dispongono
a favore della famiglia di origine.
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Congedo per le donne vittime di violenza di
genere
Aspetti generali
Il congedo per le donne vittime di violenza di genere è stato introdotto con il D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015. L’INPS ha emesso una circolare con le relative istruzioni (n. 65 del 15 aprile 2016). Esso può
venire richiesto esclusivamente dalla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Esso può venire richiesto da:
- lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato:
a.

apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del
congedo, in tutti i rapporti di lavoro (sia pubblico che privato),

b.

lavoratrici agricole (a tempo determinato o indeterminato),

- lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con diritto alla sospensione del rapporto contrattuale, iscritte alla gestione separata INPS,
- lavoratrici autonome.
Con L. n. 232 del 11 dicembre 2016 il congedo è stato esteso alle lavoratrici autonome, mentre con
L. n. 205 del 27 dicembre 2017 il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici del settore domestico.
Per avere diritto di fruire il congedo e l’indennità è necessario essere una lavoratrice dipendente, con
un rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai: Servizi sociali del
Comune di appartenenza, Centri antiviolenza o Case Rifugio di cui all’art. 5-bis, D.L. n. 93 del 14 agosto 2013.
Il periodo massimo relativo al percorso di protezione non può superare i tre mesi (30 giorni corrispondono a un mese di congedo) e può venire utilizzato nel modo seguente:
1) in forma continuativa, tenendo presente che nel caso che la settimana di lavoro sia formata da cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) non si considerano nel computo:


i giorni di sabato, domenica e festivi,



i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quelli di aspettativa,

2) in forma parziale, cioè in più periodi, con l’intesa che il periodo di congedo deve venire completato
o fruito entro tre anni dall’inizio del percorso di protezione certificato,
3) con frazionamento del congedo su base oraria o giornaliera, in base al CCNL. In assenza di contrattazione, la lavoratrice ha titolo di poter scegliere il frazionamento del congedo in ore o giorni. La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio
giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrimestrale scaduto e immediatamente
precedente a quello in corso del quale ha inizio il congedo.
Il congedo deve essere certificato da:
a.

servizi sociali del Comune di residenza della lavoratrice,

b.

centri antiviolenza appositamente costituiti,

c.

case rifugio istituite con L. n. 119 del 15 ottobre 2013.
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Modalità operative
Il congedo è un diritto della lavoratrice e non è subordinato alla preventiva autorizzazione del datore
di lavoro.
La lavoratrice ha l’onere di comunicare l’inizio del congedo con un anticipo di almeno sette giorni lavorativi, salvo i casi di oggettiva impossibilità. Nella comunicazione debbono venire indicati, oltre agli
estremi identificativi (e codice fiscale) della lavoratrice interessata, la data di inizio e quella di fine del
periodo di congedo, e deve essere allegata anche la documentazione comprovante l’inserimento nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
La lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, prima dell’inizio
del congedo o al massimo lo stesso giorno di inizio dell’astensione.
Come precisato in precedenza, il congedo può venire usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco
temporale di tre anni. Per poter usufruire del congedo su base oraria la lavoratrice non può assentarsi dal luogo di lavoro per un numero di ore giornaliere superiore alla metà del suo orario normale di
servizio.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione in oggetto ha diritto:
1) al congedo in esame,
o
2) alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part-time), sia orizzontale sia verticale, qualora tale rapporto sia disponibile nella contrattazione collettiva, o venga riconosciuto a livello individuale dal datore di lavoro.
Essa ha poi diritto di rientrare nel rapporto a tempo pieno al termine del congedo, su sua richiesta.
La lavoratrice ha titolo di presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza nel modo seguente:
a) all’INPS tramite il servizio on-line in forma diretta, attraverso il servizio dedicato che si articola nelle
seguenti voci:


informazioni: pagina che descrive la prestazione,



manuale: pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda”,



acquisizione domanda: funzionalità che consente l’acquisizione e l’invio della domanda,



annullamento domande: funzionalità che permette di annullare la domanda non ancora
protocollata,



consultazione domande: funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate
all’INPS;

b) tramite il Contact Center al numero 803164 (gratuito per rete fissa) o 06.164164 da rete mobile,
c) patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i servizi sociali deve essere consegnata in
busta chiusa alla sede INPS competente territorialmente, con indicazione nella busta: del numero di
protocollo e la dicitura: “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d. lgs. n. 80 del 15 giugno 2015”.

Posizione economica
Durante tutto il periodo di congedo, utilizzato per svolgere i percorsi di protezione, la lavoratrice ha
diritto di percepire un’indennità corrispondente al 100% dell’ultima retribuzione, determinata con ri-
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ferimento alle voci retributive fisse e continuative in godimento, relative alla retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrimestrale scaduto e immediatamente precedente a quello
nel corso del quale ha inizio il congedo. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari
al 50% dell’indennità giornaliera.
L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro con le stesse modalità previste per i trattamenti
economici di maternità. Tale importo sarà poi portato in detrazione dai contributi previdenziali spettanti all’INPS nella denuncia contributiva mensile da parte del datore di lavoro.
Viene invece pagata direttamente dall’INPS, con bonifico postale o accredito sul conto corrente bancario o postale (con rilascio delle coordinate IBAN, inviate con modello SR163, anche tramite posta
elettronica certificata) a:


lavoratrici stagionali,



operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in
favore delle operaie agricole a tempo indeterminato),



lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine,



lavoratrici addette a servizi domestici o a termine,



lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (es. colf e badanti).

Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa e costituisce a tutti gli effetti anzianità di
servizio, nonché risulta valido ai fini del calcolo delle ferie, delle mensilità aggiuntive e dei premi annuali, del trattamento di fine rapporto di lavoro.
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del
rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità (art. 24,
D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015).

Domanda per l’indennità e procedure contabili
Va precisato che alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa INPS, che viene accreditata e valorizzata in base all’art. 40, L. n. 183 del 4 novembre
2010.
La domanda per l’indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza in genere, da inoltrare all’INPS competente è la seguente:
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Il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens, tenendo presenti i seguenti codici:


DVV = periodi di congedo vittime di violenza in genere, art. 24, D.Lgs. n. 80/2015, usufruito su base giornaliera,



DVO = periodi di congedo vittime di violenza in genere, art. 24, D.Lgs. n. 80/2015, usufruito su
base oraria.

Dovranno venire valorizzati gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente. In particolare le settimane e i giorni in cui si colloca l’evento DVV e DVO saranno
valorizzate con “tipo di copertura”: 1 = totalmente non retribuita e 2 = parzialmente retribuite.
Per il conguaglio dell’indennità anticipata da parte del datore di lavoro si dovrà utilizzare il codice
L064.
Si precisa infine che il regime fiscale dell’indennità è quello stabilito nell’art. 6 TUIR, in quanto trattasi
di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.
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Sanzioni amministrative e penali: aspetti
applicativi
Concetti generali
La non corretta applicazione delle norme regolanti le assenze dal lavoro per cause non incidenti la volontà del lavoratore può generale l’applicazione di sanzioni a carico del datore di lavoro che, in taluni
casi possono essere anche di natura penale.
In linea generale il regime sanzionatorio in materia previdenziale si divide in due grandi categorie:
a.

sanzioni civili (L. n. 388 del 22 dicembre 2000),determinate in percentuale sull’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza ed applicate in ragione d’anno, o in presenza di
omissioni agli obblighi di segnalazione e comunicazione,

b.

sanzioni penali, in presenza di reato (per dolo generico) per omesso versamento delle ritenute
previdenziali e degli obblighi di segnalazione.

Al fine di avere un quadro completo delle sanzioni, riguardanti gli argomenti trattati nel presente manuale, si è ritenuto di suddividerle in forma distinti nelle seguenti parti: malattia, infortunio e malattia
professionale, maternità.
Va precisato che, con decorrenza dal 1° luglio 2013, con l’art. 9, comma 2, D.L. n. 76 del 28 giugno
2013, sono state rivalutate le sanzioni pecuniarie relative alle violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’art. 306 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. Tale articolo ha stabilito le
relative sanzioni debbano essere rivalutate ogni cinque anni dalla sua entrata in vigore (15 maggio
2008) in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo previo relativo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. L’aumento delle sanzioni pecuniarie è in misura
pari al 9,6%, con decorrenza dal 1° luglio 2013. Il Ministero del Lavoro ha precisato che non deve essere effettuato alcun arrotondamento delle cifre che derivano dalla rivalutazione delle sanzioni pecuniarie (Min. Lavoro, circolare n. 12059 del 2 luglio 2013). In precedenza le sanzioni in esame, entrate
in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono state quintuplicate (art. 1, comma 1177, della L. n. 296 del
28 dicembre 2006). Tali importi sono applicabili per le infrazioni commesse dal 1° gennaio 2007 fino
al 30 giugno 2013, mentre per quelle commesse in epoca successiva devono venire adottate le nuove
sanzioni.
Con D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015 è stata prevista la non punibilità per determinate violazioni che
presentino una particolare tenuità del fatto. In particolare non sono punibili i reati per cui è prevista:
a.

una pena detentiva non superiore al massimo di 5 anni,

b.

una sanzione amministrativa o pecuniaria (anche congiunta alla pena detentiva),

a condizione che:


l’offesa risulti di particolare tenuità,



il comportamento omissivo non sia abituale.

Non costituiscono particolare tenuità dell’offesa tutte le fattispecie che abbiano provocato o da cui
siano derivate, anche in modo involontario, la morte o lesioni molto gravi alla persona.
Il comportamento si considera in ogni caso abituale quando il soggetto:
1.

è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza,
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2.

ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno di essi è considerato di particolare
tenuità,

3.

ha commesso reati aventi per oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Non possono essere considerati di particolare tenuità:


per i casi di prevenzione degli infortuni, in presenza di una condotta da parte del datore di lavoro potenzialmente pericolosa in violazione delle norme in materia di salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’omissione di opere provvisionali indispensabili a garantire la sicurezza e la protezione ai lavoratori (C. Cassazione, sent. n. 24388 del 13 giugno 2016 (omissione di
apposite opere di protezione nei cantieri edili);



per l’omesso versamento di contributi previdenziali, che produce un danno nella posizione
pensionistica del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 40350 del 8 ottobre 2015). Per l’esistenza di
tale reato è sufficiente l’esistenza del dolo generico, consistente nella semplice coscienza e volontà del datore di lavoro nell’omissione dei pagamenti (C. Cassazione, sent. n. 35895 del 4 ottobre 2011). Il reato sussiste anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto solo degli
acconti contributivi sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori (C. Cassazione, sent. n. 42919 del 7
novembre 2012).

Sanzioni per violazioni in materia di malattia
Per quanto concerne l’erogazione dell’indennità di malattia, il datore di lavoro che non eroga il relativo importo all’atto dell’erogazione della retribuzione relativa al periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso il servizio, è punito con una sanzione amministrativa pari a: € 125,00 per ogni
dipendente a cui si riferisce l’infrazione (art. 1, D.L. n. 663 del 30 dicembre 1979 (convertito in L. n. 33
del 29 febbraio 1980)).
I CCNL possono stabilire l’onere a carico del datore di lavoro di corrispondere delle anticipazioni in
caso di malattie di durata prolungata.
In presenza di diffida/prescrizione è ammessa l’estinzione mediante il versamento di € 387,25.
Nel caso in cui il datore di lavoro faccia degli accertamenti diretti sullo stato di salute del dipendente, è punito (art. 5, L. n. 300 del 20 maggio 1970) con:
- ammenda da € 154,00 a € 1549,00
o
- arresto da 15 giorni a un anno,
in quanto sono vietati tutti gli accertamenti posti in essere dal datore di lavoro al fine di determinare
l’idoneità o infermità per malattia o infortunio del lavoratore. Infatti, il controllo delle assenze può essere eseguito solamente dai servizi ispettivi degli istituti di previdenza competenti.

Attenzione
Resta peraltro inteso che, in base alle condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace, anche se viene applicata al suo valore massimo, il giudice ha titolo di aumentarla fino a un quintuplo del suo valore (art. 38, L. n. 300 del 20 maggio 1970).
In presenza di diffida/prescrizione è ammessa l’estinzione dell’ammenda con il pagamento di €
387,25.
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Nei casi più gravi l’ammenda e l’arresto vengono comminati in forma congiunta, con pubblicazione
della sentenza ai sensi dell’art. 36c.p.
Il rilascio di dichiarazioni false o il compimento di atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la corresponsione dell’indennità di malattia è sanzionato con multa da € 103,00 a €
516,00, per ciascun soggetto cui si riferisce l’infrazione, salvo che la fattispecie non costituisca un reato più grave (art. 1, comma 11, D.L. n. 663 del 30 dicembre 1979).

Infrazioni in materia di infortunio sul lavoro e malattie professionali
In materia di violazioni sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali, le infrazioni si suddividono
nelle seguenti categorie:
a) Violazioni sull’instaurazione del rapporto assicurativo INAIL
TIPO DI VIOLAZIONE (art. 37, L. n.
689 24 novembre 1981)

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

a.

Reclusione fino a due anni, in presenza di mancato
versamento dei premi per un importo mensile non inferiore al maggiore importo determinato con riferimento a: € 2.582,28 e il 50% dei premi complessivamente dovuti, salvo che il fatto non costituisca reato
più grave.

Mancata denuncia dei lavori
soggetti a rischio.
b. Denuncia dei lavori infedele o
mancata denuncia di modificazione
della
natura
e
dell’estensione del rischio.

Nel caso in cui l’evasione sia oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il relativo procedimento
penale è sospeso dalla data dell’avvenuta iscrizione nell’apposito registro (art. 335 c.p.p.), fino alla decisione dell’organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
b) Violazioni commesse durante il rapporto di lavoro nei confronti dell’INAIL
TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

a) Omessa denuncia dei lavoratori assicurati o delle
variazioni delle loro generalità anagrafiche (denuncia
annuale) (art. 37, L. n. 689 24 novembre 1981).

Amministrativa pari a € 50,00 per
lavoratore. A partire dal 1° luglio
2013 la sanzione è maggiorata del
9,60%.

b) Omessa o errata comunicazione delle notizie richieste per conoscere: i lavoratori assicurati, le ore di lavoro eseguite, le relative retribuzioni (artt. 24 e 195,
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965).

Amministrativa da € 50,00 a €
770,00. A partire dal 1° luglio 2013
la sanzione è maggiorata del 9,60%.

c) Mancata denuncia di: titolare dell’impresa o del
rappresentante del datore di lavoro, sede legale nonché delle relative variazioni (artt. 12, 14, 195, D.P.R. n.
1124 del 30 giugno 1965).

Come sopra.

c) Violazioni in materia di determinazione dei premi INAIL
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TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

a) Addebito al lavoratore del valore totale o
parziale dei premi (Min. Lavoro, interpello n.
20 del 19 luglio 2007).

Amministrativa sino a un importo di € 3.095.
A partire dal 1° luglio 2013 l’importo è maggiorato del 9,60%.

b) Denuncia omessa o infedele delle retribuzioni con conseguente pagamento di un
premio inferiore rispetto a quello dovuto
(art. 37, L. n. 689 del 24 novembre 1981).

Amministrativa sino a un importo di € 3.095.
A partire dal 1° luglio 2013 l’importo è maggiorato del 9,60%.
Reclusione fino a due anni, in caso di omesso
versamento di premi per un importo mensile
compreso fra € 2.582,28 e il 50% dei premi
complessivamente dovuti.

d) Violazione in materia di denuncia di infortunio
TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

a.

Amministrativa, da € 1.290,00 a € 7.745,00 (artt. 53
e 54, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e art. 2,
comma 1, lett. b), L. n. 561 del 28 dicembre 1993).
A partire dal 1° luglio 2013 l’importo è maggiorato
del 9,60%.

Omessa, tardata o incompleta denuncia di infortunio all’INAIL (infortunio guaribile in più di tre giorni e
mortale).
b. Omessa o errata indicazione dei
dati richiesti.
c. Omesso o ritardato invio del certificato medico se richiesto dall’INAIL.
d. Omessa denuncia all’Autorità locale
di P.S.

e) Violazione per omessa o ritardata denuncia della malattia professionale
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TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

a. Omessa, tardata o incompleta denuncia all’INAIL.
b. Errata indicazione nella denuncia dei dati richiesti.
c. Denuncia tardiva che ha generato l’invalidità permanente del lavoratore (artt. 53 e 54, D.P.R. n. 1124 del
30 giugno 1965 e art. 2, comma 1, lett. b), L. n. 561
del 28 dicembre 1993).
d. Omessa o incompleta compilazione del certificato
medico.

Amministrativa da € 1.290,00 a €
7.745,00. A partire dal 1° luglio
2013 l’importo è maggiorato del
9,60%.

Omessa denuncia da parte del medico di malattie professionali di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (art. 139, D.P.R.
n. 1124 del 30 giugno 1965).

1) Se commessa da un medico
generico di base o specialista:
- arresto fino e tre mesi,
o
- ammenda da € 258,00 a €
2.582,00. A partire dal 1° luglio
2013 l’importo è maggiorato del
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TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE
9,60%.
2) Se commessa dal medico di
fabbrica o dell’impresa:
- arresto da due a quattro mesi,
o
- ammenda da € 516 a €
2.582,00. A partire dal 1° luglio
2013 l’importo è maggiorato del
9.60%.

Omesse visite mediche in presenza di rischi di silicosi e
asbestosi.

- Arresto da tre a sei mesi,
o
- Ammenda dal € 1.549,00 a €
4.131,00.

f) Violazioni in materia di prestazioni economiche
TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

a.

Omesso pagamento delle retribuzioni
da parte del datore di lavoro in presenza di infortunio (primi quattro giorni).
b. Omessa anticipazione dell’indennità.
c. Omesso versamento trattamento economico per infortunio nel periodo di carenza.

Amministrativa da € 125,00 a € 770,00 (artt.
70, 73, 195, D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965). A partire dal 1° luglio 2013 l’importo è
maggiorato del 9.60%.

Intermediazione a scopo di lucro per la liquidazione delle indennità.

Amministrativa fino a € 305,00 (art. 109,
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965). A partire
dal 1° luglio 2013 l’importo è maggiorato del
9,60%.

g) Violazioni in materia di prevenzione infortuni
Si ritiene utile inserire una tabella contenente le principali sanzioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008):
TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:
 a carico del progettista per mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 22 TU;

Arresto da tre a sei mesi o ammenda:
 per sanzioni fino al 31 giugno
2013 da 10.000,00 a 40.000,00
euro,
 per sanzioni dal 1° luglio 2013
da 10.960 a 43.840 euro.

a carico del datore di lavoro per omessa: nomina

Arresto da tre a sei mesi o am-
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TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

del RS, valutazione dei rischi, redazione documento
VDR (art. 55 TU);
a carico del coordinatore per la progettazione per
mancata redazione del piano di sicurezza per la
progettazione (art. 91 TU);

menda:
 per sanzioni fino al 31 giugno
2013 da 2.500,00 a 6.400,00
euro,
 per sanzioni dal 1° luglio 2013
da 2.740,00 a 7.014,00 euro.



a carico del datore di lavoro per omissione della redazione del POS (art. 96TU);

Arresto da quattro a otto mesi o
ammenda:
 per sanzioni fino al 30 giugno
2013 da 2.000,00 a 8.000,00
euro,
 per sanzioni dal 1° luglio 2013
da 2.196,00 a 8.768 euro.



a carico del datore di lavoro per mancata attuazione
delle misure antincendio (art. 46 TU);

Arresto da due a quattro mesi o
ammenda:
 per sanzioni fino al 30 giugno
2013 da 1.200,00 a 5.200,00,
 per sanzioni dal 1° luglio 2013
da 1.315,00 a 5.699,00 euro.



a carico del committente lavori per omessa verifica
dell’idoneità tecnica e professionale delle imprese
affidatarie dei lavori (art. 90 TU);

Arresto da due a quattro mesi o
ammenda:
 per sanzioni fino al 30 giugno
2013 da 1.000,00 a 4.800,000
euro,
 per sanzioni dal 1° luglio 2013
da 1.096,00 a 5261,00 euro.



a carico del preposto per mancata vigilanza, verifica,
informativa ai lavoratori sulle misure di sicurezza
nell’azienda (art. 19 TU).

Arresto fino a due mesi o ammenda:
 per sanzioni fino al 30 giugno
2013 da 400,00 a 1.200,00 euro,
 per sanzioni dal 1° luglio 2013
da 438,00 a 1.315,00.



In presenza di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale eventualmente adottato
per le infrazioni suindicate rimane sospeso dalla data di iscrizione nell’apposito registro (art. 335
c.p.p.) fino alla decisione di primo grado.

Infrazioni in materia di maternità
Le sanzioni a carico del datore di lavoro commesse in violazione delle norme poste a tutela della maternità sono riepilogate nella presente tabella illustrativa:
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TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA
SANZIONE

Mancata erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro entro il periodo di paga quadri settimanale o mensile
scaduto e immediatamente precedente rispetto a quello nel
corso del quale ha avuto inizio l’astensione della lavoratrice.
Se il datore di lavoro, oltre a non erogare l’indennità di maternità alla lavoratrice, esponga in forma fittizia nelle denunce contributive mensili l’avvenuta erogazione di dette
somme, ai fini di poter operare il relativo conguaglio con i
contributi a suo debito, incorre nel reato di truffa ai danni
dell’INPS (art. 640 c.p.) (C. Cassazione, sent. n. 33330 dell’8
settembre 2011).

Amministrativa di € 125 per
ogni dipendente cui si riferisce l’infrazione (art. 1, D.L. n.
663 del 30 dicembre 1979).
Con decorrenza dal 1° luglio
2013 la sanzione è maggiorata del 9,60%.

Divieto di adibire la lavoratrice madre a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, compreso il trasporto e il sollevamento di
pesi, durante il periodo di gestazione e/o fino a sette mesi
dopo il parto;
Obbligo a carico del datore di lavoro di:
 spostamento della lavoratrice ad altre mansioni in base
alle norme di legge, o con riferimento alle condizioni di
lavoro o ambientali pregiudizievoli alla sua salute accertate dalla DPL, dalla gestazione e fino a sette mesi dopo
il parto,
 modifica delle condizioni e/o dell’orario di lavoro della
lavoratrice al fine di evitare rischi alla sua salute e sicurezza,
 interdizione dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria (compresa l’astensione anticipata ed eventualmente anche a seguito di parto prematuro).

Arresto fino a sei mesi (artt. 7,
comma 7, e 12, commi 4 e 18,
D.Lgs. n. 151 del 26 marzo
2001).

Approfondimenti
In linea generale il periodo di astensione obbligatoria è il
seguente:
- due mesi precedenti alla data presunta del parto, o tre
mesi precedenti a tale data nei lavoro ritenuti gravosi o pericolosi (art. 20, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001),
- periodo intercorrente dalla data presunta del parto e quella effettiva se successiva rispetto a quella presunta,
- tre mesi dopo il parto,
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto in
presenza di parto anticipato rispetto alla data presunta.
Ammissione della dipendente in stato di gravidanza durante
il maggiore periodo di interdizione disposto dalla DPL in caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti
forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza, oppure quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna
e del bambino (C. Cassazione, sent. n. 11250 del 7 novem-
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TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA
SANZIONE

bre 1998).
Divieto di adibire la lavoratrice a lavoro notturno a partire
dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno dell’età del bambino dalle ore 24 alle ore
6.

Attenzione
Nel caso in cui la lavoratrice madre venga adibita a lavoro
notturno la stessa ha titolo di agire:
- in via cautelare per la sospensione del provvedimento,
- in via ordinaria per il risarcimento del danno subito (Min.
Lavoro, Circolare n. 8 del 3 marzo 2005).

Arresto da due a quattro mesi
o ammenda da € 516,00 a €
2.582,00.
In caso di ottemperanza alla
prescrizione nelle forme e
termini previsti, è ammesso il
pagamento di € 645,50.

a. Divieto di:
- licenziamento del genitore durante il periodo tutelato,
- sospensione del genitore durante il periodo tutelato,
- licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione dell’astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino.
b. Obbligo di conservazione del posto di lavoro.

Amministrativa da € 1.032,00
a€ 2.582,00, senza alcuna
possibilità di pagamento in
misura ridotta (art. 54, comma 8, D.Lgs. n. 151 del 26
marzo 2001).

Obbligo di:
 concessione dell’astensione facoltativa,
 concessione di permessi per malattia del bambino,
 consentire di usufruire di riposi giornalieri.

Amministrativa da € 516,00 a
€ 2.582,00 (artt. 38, 46, 52,
D.Lgs. n. 151 del 26 marzo
2001).

a.

Omesso ripristino del rapporto interrotto con una lavoratrice madre, in presenza di idonea certificazione che
attesti il divieto di licenziamento presentata al datore di
lavoro entro 90 giorni dal licenziamento;
b. Sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo in
cui opera il divieto, in assenza di sospensione
dell’attività dell’azienda o del reparto in cui era addetta.

Amministrativa da € 1.032,00
a€ 2.582,00 senza alcuna
possibilità di pagamento in
misura ridotta.

Omessa corresponsione dell’indennità di maternità in caso
di astensione:
 Obbligatoria per maternità,
 Facoltativa per maternità.

Amministrativa da € 516,00 a
€ 2.582,00,
con possibilità di riduzione a
€ 1.032,00.

Infrazioni in materia di congedi parentali
Le violazioni in materia di congedi parentali richiesti nel rispetto delle norme di legge sono sanzionate
come evidenziato nella seguente tabella:
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TIPO DI VIOLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SANZIONE

a. Rifiuto, omissione e ostacolo a:
- congedo parentale,
- prolungamento congedo parentale.
b. Rifiuto, omissione e ostacolo durante il
congedo parentale a:
- trattamento economico e normativo,
- trattamento previdenziale.
c. Rifiuto, omissione e ostacolo al congedo
parentale per adozione e affidamenti.

Amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00.
In caso di ottemperanza alla prescrizione
nei termini di legge la sanzione è pari a €
1.032,00.

I congedi parentali sono regolati dall’art. 38, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001. Si veda anche la Circolare n. 53 del Min. Lavoro del 19 luglio 2000; le Circolari INPS n. 109 del 6 giugno 2000, n. 82 del 2 aprile
2001, n. 103 dell’11 maggio 2001, n. 569 del 27 giugno 2001.
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