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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI 

LAVORO IN CASO DI MALATTIA 

 

 
Sperando di fare cosa gradita, riportiamo una breve rassegna giurisprudenziale in materia di 

conservazione del posto di lavoro in caso di malattia che possa aiutare le aziende ad orientare la 

propria prassi in materia nel silenzio della normativa di legge e del contratto collettivo nazionale di 

lavoro applicato. 

  

Malattia e nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro 

Con sentenza del 31 ottobre 2020, il Tribunale di Pavia ha sancito che in tema di licenziamento per 

superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il 

recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di 

lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo 

di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme. 

Il lavoratore in malattia può chiedere le ferie per evitare di sforare il periodo di comporto 

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 14 settembre 2020, n. 19062), il lavoratore assente per 

malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, in modo da 

sospendere il decorso del periodo di comporto e conservare l’integrità del rapporto di lavoro. A tale 

facoltà non corrisponde un obbligo del datore di lavoro di accordare le ferie richieste ma occorrono 

ragioni organizzative di natura ostativa per il rifiuto. In caso contrario, il licenziamento è illegittimo. 

Valido il recesso per superamento del periodo di comporto anche se lo stesso non è tempestivo? 

Con sentenza n. 11 settembre 2020, n. 18960, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che 

nel caso di licenziamento del lavoratore per l'avvenuto superamento del periodo di comporto, il 

giudizio sulla tempestività del recesso non possa derivare da un'applicazione rigida di criteri 

cronologici predeterminati, dovendo il giudice verificare caso per caso le circostanze significative in 

concreto mediante apposita valutazione di congruità. 

La Corte ha poi specificato che spetterà al lavoratore provare che l'intervallo temporale tra il 

superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso abbia superato i limiti di 

adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di 

lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto. 
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Superamento del periodo di conservazione del posto e aspettativa non retribuita 

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 28 maggio 2020, ha stabilito che il lavoratore licenziato per 

superamento del period di comporto non può lamentare che il datore di lavoro non lo abbia messo in 

grado di avvalersi del diritto, previsto dal contratto collettivo, di fruire di un periodo di aspettativa al 

termine del comporto, dal momento che il datore di lavoro non è tenuto a sollecitare il ricorso 

all'aspettativa e, d'altra parte, la normativa legale e contrattuale deve essere nota ad entrambe le 

parti del rapporto. Conseguentemente, benchè non risulti propriamente conforme a correttezza e 

buona fede, non determina l'illegittimità del recesso, la condotta del datore di lavore che abbia 

ignorato la richiesta del sindacato finalizzata a conoscere i giorni di malattia effettuati nel triennio dal 

lavoratore asente per malattia. 

Computo del periodo di comporto secondo il calendario comune 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 aprile 2019, n. 9751, ha stabilito che il periodo di 

comporto determinato in mesi deve essere computato, salvo diversa volontà delle parti sociali, 

secondo il calendario comune in base all’effettiva consistenza dei mesi, per il principio desumibile 

dall’articolo 2963, comma 4, cod. civ., e dall’articolo 155, comma 2, cod. civ.. Il riferimento al 

calendario (comune) solo in relazione al numero di giorni di malattia rilevanti ai fini dell’interruzione 

delle ferie e al mese, come unità indistinta, per commisurare la retribuzione dovuta durante il periodo 

di assenza, fornisce utili argomenti per desumere la volontà delle parti collettive di riferirsi al criterio ex 

numeratione dierum, per il computo del comporto determinato in mesi.  

Nel calcolo del periodo di comporto vanno inclusi anche i giorni non lavorati durante il periodo di 

malattia certificato 

Con sentenza 13 settembre 2019, n. 22928, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha evidenziato che 

in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo 

del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di 

malattia indicato dal certificato medico, operando, in difetto di prova contraria - che è onere del 

lavoratore fornire -, una presunzione di continuità, in quei giorni, dell'episodio morboso addotto dal 

lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione 

dovuta, con la precisazione che la prova idonea a smentire tale presunzione di continuità può essere 

costituita solo dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa. 

Periodo di comporto e mancato avvertimento del datore di lavoro 

Con sentenza n. 20761 del 17 agosto 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che non lede i principi 

di buona fede il datore di lavoro che omette di comunicare al proprio dipendente in assenza per 

malattia, la prossimità della scadenza del periodo di comporto previsto dalla contrattazione 

collettiva. 

Obbligo di preavviso in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto? 

In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, secondo il Tribunale di Milano 

(sentenza 22 febbraio 2018), non sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di osservanza del  
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preavviso, né di corresponsione della relativa indennità, stante la insussistenza, in tale ipotesi, del 

carattere "improvviso" del recesso datoriale, che giustifica l'insorgenza di detto obbligo. 

  

 

Per Informazioni: 
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