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Premessa
Secondo la dottrina medica può definirsi “malattia” una situazione dinamica in cui viene alterato temporaneamente o 

definitivamente il normale equilibrio dell’organismo; a livello giuslavoristico, invece, lo stato di malattia è un caso di impossibilità 
temporanea sopravvenuta della prestazione lavorativa.

Il nostro ordinamento è particolarmente attento alla salute ed ai problemi che ne derivano: l’art. 32 della Costituzione, infatti, 
definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo” e come “interesse della collettività”. L’art.38, poi, stabilisce che: “ai 
lavoratori devono essere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia (…)”.

Con riguardo ai rapporti di lavoro, l’art. 2110 del Codice Civile dispone che, in caso di malattia (oltre che di infortunio, 
gravidanza o puerperio), il rapporto di lavoro viene temporaneamente sospeso e che il datore di lavoro può licenziare il 
lavoratore malato solo quando sia scaduto il termine di conservazione del posto (il cosiddetto periodo di comporto) previsto dai 
contratti collettivi. In altre parole, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato.

Durante la malattia, però, non vengono meno - sospesa soltanto l’obbligazione principale - i reciproci diritti ed obblighi delle 
parti e se il lavoratore, nell’ambito del periodo di comporto, ha diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto 
(computandosi, nell’anzianità di servizio, il periodo di assenza dal lavoro per malattia), il datore di lavoro, dal canto suo, in 
quanto interessato al comportamento del lavoratore (connesso con la sua qualità di collaboratore dell’impresa ed alla 
conseguente sua dedizione funzionale alle esigenze di questa), rimane titolare di un potere di controllo dello stato di malattia, nei 
limiti indicati dalla normativa in vigore.

Nell’attuale contesto politico-sociale in cui il legislatore - in nome dell’interesse pubblico alla riduzione della spesa sanitaria ed 
alla repressione dell’assenteismo abusivo - emana provvedimenti che portano ad una riduzione dei diritti e delle tutele individuali 
nel mondo del lavoro dipendente (cfr. art.71 Legge 6 agosto 2008, n.133), riteniamo importante fornire un quadro conoscitivo 
completo degli aspetti che regolano la materia (assenze per malattia, certificazioni mediche, obblighi connessi alle visite di 
controllo, periodo di comporto, visite di idoneità ed aspettative per malattia).

Restiamo, come sempre, a disposizione per eventuali dubbi, necessità di chiarimento o problematiche che dovessero emer- 
gere dalla lettura del fascicolo o dalle situazioni lavorative (rivolgersi direttamente a: risposte.unicredito@informafisac.it, oppure 
al Rappresentante Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro).

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo
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La comunicazione della malattia
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Lo stato di malattia va comunicato tempestivamente per via telefonica al responsabile dell’unità operativa o al competente ufficio del 
Personale. Nel caso in cui ci si ammali fuori del proprio domicilio abituale, bisogna comunicare anche il temporaneo recapito (è, in ogni caso, 
necessario segnalare il proprio domicilio effettivo se quello disponibile al datore di lavoro non è aggiornato; verificare, al riguardo, i dati a 
disposizione dell’azienda sul Portale Intranet: My HR > I miei servizi  > Domicilio/Residenza).

L’assenza per malattia deve essere sempre documentata con certificato medico, indipendentemente dalla sua durata: ciò non esclude 
che possa essere usata dal datore di lavoro una qualche correntezza. Il certificato medico redatto dal “medico curante” (vedi APPENDICE 1, 
a pag.13) va recapitato all’azienda o trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal relativo rilascio (art.1, 
comma 149, della Legge 30 dicembre 2004, n.311; il giorno del rilascio non è incluso nei due giorni; se quello di scadenza è festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno seguente non festivo; tale termine vale sia per il certificato di inizio malattia che per quello di continuazione).

Ancorché il certificato medico sia necessario in quanto prova della malattia è, quindi, sia previsto anche per un solo giorno di assenza, 
nell’ambito delle aziende del Gruppo UniCredit, di solito, è prassi di non richiederne l’invio per le malattie fino a 2 giorni; se, invece, la malattia 
è di 3 giorni o più, il certificato viene sempre richiesto. I giorni da conteggiare ai fini della malattia sono quelli di calendario, perciò le 
giornate festive non si considerano se concludono o precedono il periodo di malattia; si conteggiano, invece, se sono comprese tra giorni feriali.
Esempio: se la malattia si protrae dal venerdì al lunedì successivo compreso, i giorni conteggiati sono 4. Se la malattia inizia e finisce il venerdì con rientro al 
lunedì successivo, si conteggia solo un giorno.

Il certificato è redatto solitamente dal medico di fiducia su un modulo prestampato a due copie (Legge 28 febbraio 1980, n.33), una con la 
diagnosi della malattia e l’altra con la prognosi, con la data di rilascio e di inizio della malattia (il certificato può essere, comunque, rilasciato 
anche su modelli “non standard” - ad es. ricettario privato - da medici diversi ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ma, per 
essere valido, deve contenere: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico e - da 
indicare anche a parte, a cura del lavoratore - il domicilio dell’ammalato durante il periodo di malattia). 

All’azienda va inviata, entro due giorni dal rilascio, esclusivamente la parte del certificato con la sola indicazione della prognosi: il lavoratore 
ha, infatti, il diritto a non far conoscere la propria malattia. L’altra copia del certificato va inviata, sempre entro due giorni dal rilascio, all’INPS 
solo nel caso di lavoratori/lavoratrici beneficiari/e dell’indennità di malattia erogata da parte dello stesso ente previdenziale (Impiegati e Quadri di 
Locat, U.Real Estate, U.Audit, U.Bancassurance M.&A., I-Faber e U.Broker, nonché Apprendisti, ovunque collocati). In tutti gli altri casi di 
dipendenti da aziende del Gruppo UniCredit, essendo la malattia pagata sempre dal datore di lavoro, non è previsto alcun invio 
all’INPS tanto che la malattia può essere documentata ordinariamente anche su certificato privato del medico. 
ATTENZIONE: i giorni di ritardo nell’invio della certificazione sanitaria all’INPS (per coloro che beneficiano dell’indennità di malattia), non sono indennizzabili, 
salvo che il lavoratore/lavoratrice provi che il ritardo sia dipeso da “giustificato motivo”.



I controlli domiciliari e sulla malattia         
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La legge stabilisce che il datore di lavoro non può controllare direttamente, attraverso medici di sua fiducia, la malattia del 
lavoratore/lavoratrice. Per effettuare il controllo deve utilizzare medici dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (art.5 
Legge 20 maggio 1970, n.300 - Statuto dei Lavoratori).

La legge 11 novembre 1983, n.638 e successivi decreti applicativi dei Ministeri della Salute e del Lavoro hanno introdotto nuove 
norme sul controllo dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice.

Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore/lavoratrice può essere disposto, oltre che su richiesta del datore di lavoro, anche 
d’ufficio dalle ASL o dall’INPS. La visita di controllo - che può essere disposta fin dal primo giorno di assenza per malattia - viene 
effettuata dalle ASL (mediante i rispettivi servizi di medicina legale) e dall’INPS (mediante personale medico inserito in liste speciali 
istituite presso ogni sede dell’istituto).

Eventuali accertamenti preliminari possono essere effettuati anche da personale non medico, sempre munito di apposito 
tesserino di identificazione, al solo fine di verificare la presenza in casa dell’ammalato/a durante le fasce di reperibilità e non 
possono, in ogni caso, avere come oggetto l’esame della documentazione medica.

LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’
La legge ha disposto che le visite mediche di controllo (ed eventuali controlli preliminari) possano avvenire in orari prestabiliti, 

denominati “fasce di reperibilità”. Tali fasce orarie di reperibilità, valide per tutti i dipendenti, sono state così stabilite (D.M. 8 gennaio 
1985):

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del mattino e dalle ore 17,00 alle ore 19,00  del pomeriggio di  tutti i giorni, compresi i
sabati, le domeniche e i festivi.

Entro queste fasce orarie il lavoratore/lavoratrice ammalato/a ha l’obbligo di presenza in casa o presso il recapito temporaneo 
segnalato allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia; eventuali autorizzazioni mediche a lasciare la propria 
dimora durante le fasce di reperibilità non sono utili e non vengono considerate come giustificato motivo di assenza (vedi il 
capitolo - Le deroghe alle “fasce di reperibilità” - a pag.8).

In assenza del lavoratore/lavoratrice al controllo domiciliare, il medico fiscale lascia l’invito a recarsi presso l’ASL o l’INPS nella 
giornata successiva non festiva per la visita ambulatoriale di controllo.    



Le visite di controllo
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Il medico fiscale che effettua il sopralluogo durante le fasce orarie di reperibilità è tenuto a:
1. verificare la presenza del lavoratore/lavoratrice presso il proprio domicilio;
2. controllarne lo stato di malattia;
3. compilare il relativo referto medico, rilasciandone copia al lavoratore/lavoratrice.

Si precisa inoltre che il lavoratore/lavoratrice in stato di malattia già accertata, cioè confermata dal medico fiscale, non è 
comunque esonerato dal rispetto delle disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità.

Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice non risulti presente presso il proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, il 
medico è tenuto a comunicare all’ASL o all’NPS - che a sua volta riferirà al datore di lavoro - l’assenza riscontrata. In tal caso il 
medico è tenuto a rilasciare un avviso che invita il lavoratore/lavoratrice a presentarsi al controllo ambulatoriale per il giorno 
successivo non festivo.

Il lavoratore/lavoratrice invitato/a a presentarsi al controllo ambulatoriale che non fosse in grado di lasciare il proprio domicilio 
deve far pervenire all’ASL o all’INPS comunicazione della causa che non consente la sua presenza in ambulatorio, al fine di 
attivare un controllo domiciliare.     

Il medico fiscale può confermare o meno l’esistenza di una malattia che produce incapacità al lavoro e, in ogni caso, qualora 
intervenga una modifica alla prognosi già in possesso del lavoratore/lavoratrice, ne dovrà dare adeguata motivazione.

L’ammalato/a si può opporre all’esito della visita di controllo ma lo deve fare “immediatamente” chiedendo di far attestare il 
proprio dissenso sul referto del medico fiscale. In tal caso, il giudizio definitivo rispetto alla contestazione spetterà al capo del 
servizio medico-legale della ASL o al coordinatore sanitario della sede INPS territorialmente competente.

Il lavoratore/lavoratrice non può essere sottoposto a più visite di controllo durante la stessa giornata ma una stessa malattia 
può essere controllata più volte.
N.B.: Nel caso di assenza dal lavoro di lavoratrice/lavoratore per malattia del bambino fino ad otto anni di età, l’azienda 
non può richiedere di effettuare visite di controllo in quanto la certificazione medica relativa al figlio è insindacabile. 



Le sanzioni economiche in caso di assenza 
ingiustificata alla visita di controllo
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Eventuali autorizzazioni mediche a lasciare il proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non sono utili e non vengono 
considerate come giustificato motivo di assenza (neanche l’assenza per consegnare il certificato medico all’azienda è considerata 
come valida giustificazione). Inoltre, il lavoratore/lavoratrice in stato di malattia già accertata, cioè confermata dal medico fiscale, non 
è esonerato dal rispetto delle disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità.

Qualora il lavoratore/lavoratrice risulti assente, senza giustificato motivo, ad una prima visita di controllo o non si presenti alla visita 
ambulatoriale di controllo, oppure non indichi il proprio indirizzo, è soggetto a sanzioni da parte del datore di lavoro, che possono 
giungere alla sospensione totale della retribuzione (o della relativa indennità, per i lavoratori/lavoratrici indennizzabili dall’INPS) per 
un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza ingiustificata ad una visita di controllo durante la stessa malattia, il 
lavoratore/lavoratrice è soggetto alla riduzione del trattamento economico nella misura del 50% per il restante periodo di 
malattia successiva ai primi 10 giorni, oltre che alle eventuali sanzioni previste dal contratto di lavoro, a meno che l’assenza o 
l’irreperibilità non sia giustificata.

L’assenza ad una terza visita comporta la trattenuta dell’intera retribuzione dalla data in cui è stata riscontrata la terza assenza.
Per assenza del lavoratore/lavoratrice deve intendersi non solo quella alla visita domiciliare ma anche la mancata presentazione 

alla visita ambulatoriale che viene sanzionata con le stesse modalità.
Restano esclusi dalla sanzione economica i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. La 

trattenuta è effettuata per i giorni di malattia già fruiti fino alla data della visita.
L’eventuale sanzione si applica anche nel caso di conferma dello stato di malattia. Infatti il controllo si riferisce prevalentemente 

all’assenza del lavoratore/lavoratrice dal proprio domicilio. (vedi nell’ALLEGATO 1 a pag.15, alcune esemplificazioni di sanzioni 
economiche per assenze ingiustificate alle visite di controllo).



Comunicazione ed applicazione della sanzione
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Acquisita dall’ASL/INPS la comunicazione dell’assenza del lavoratore/lavoratrice, l’azienda richiede formalmente all’interesato/a i 
motivi giustificativi della stessa.

Se entro 10 giorni il lavoratore/lavoratrice non fornisce le sue giustificazioni (o le stesse non vengono accolte), l’azienda applica la 
trattenuta della retribuzione, sulla base delle sanzioni economiche stabilite dalla legge, considerando l’interessato/a come assente 
ingiustificato/a.

Si precisa che la sanzione è esclusivamente di tipo economico e non prevede conseguenti ricadute sull’anzianità di servizio; 
tuttavia non si esclude che l’azienda possa valutare il fatto anche dal punto di vista disciplinare (art.7 Legge 20.05.1970, n.300).

Le deroghe alle “fasce di reperibilità”
Oltre che in presenza di “stato di necessità” o di “cause di forza maggiore” (nel senso di impedimenti assoluti dovuti a cause 

ineluttabili), purché debitamente documentati, l’assenza alla visita domiciliare di controllo durante le fasce di reperibilità viene giustifi- 
cata solo nei seguenti casi:
• concomitanza di visite mediche, prestazioni ed accertamenti presso il medico di base, presso laboratori, reparti di ospedali, medici 
specialisti che non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle delle fasce di reperibilità. Il lavoratore/lavoratrice è tenuto a 
fornire certificazione rilasciata dalle strutture in questione o dal medico con l’individuazione del giorno e dell’ora di effettuazione della 
visita, dell’impossibilità di fissarla in altro periodo della giornata non rientrante nelle fasce di reperibilità, nonché del carattere di 
urgenza della stessa;
• situazione - da valutarsi di volta in volta da parte dell’azienda - che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza del 
lavoratore/lavoratrice altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari: in tale ipotesi il nucleo familiare deve essere 
inteso più in senso sociale che anagrafico per cui vanno compresi non solo i familiari a carico o conviventi ma anche i cosiddetti 
“parenti stretti” (ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle), anch’essa naturalmente supportata da idonea documentazione. La gravità 
della situazione può essere riferita sia alla salute dei soggetti che agli aspetti economici. (ad es. ricovero ospedaliero, funerali e gravi 
infortuni; convocazione da parte di pubbliche autorità o partecipazione a pubblici esami).
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LA MALATTIA DURANTE LE FERIE
Nel caso di malattia intervenuta in periodo di ferie, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà d’interromperne la fruizione, comunicando 

immediatamente all’azienda sia lo stato di malattia sia il domicilio per le visite di controllo ed inviando, nei tempi prescritti, il certificato medico. 
Infatti: “il principio della sospensione delle ferie per malattia insorta durante il relativo periodo - stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 
616/87 - opera ogni qualvolta la fruizione delle ferie risulti pregiudicata in concreto dalla malattia (spettando al datore di lavoro, una volta che la 
malattia sia stata certificata, l’onere di provare l’inesistenza di tale pregiudizio); pertanto, deve ritenersi in contrasto con tale principio la 
regolamentazione collettiva che agganci l’effetto sospensivo o meno della malattia alla sua durata, in quanto, pur non esistendo nel nostro 
ordinamento una definizione unitaria di malattia, sicuramente la durata superiore o inferiore ad un determinato numero di giorni non vale a 
costituire un corretto criterio per stabilire se la malattia denunciata sia o meno compatibile con il godimento delle ferie” (vedi, al riguardo, anche 
l’ALLEGATO 2,  a pag.17) .

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA (L’INDENNITA’ DELL’INPS) 
L’insorgenza della malattia comporta per il datore di lavoro l’obbligo di corrispondere ugualmente la retribuzione, oppure - se è prevista 

l’erogazione di trattamento economico da parte dell’INPS - d’integrare l’indennità di malattia dell’ente previdenziale.
Nelle aziende del Gruppo UniCredit - perimetro Italia - analogamente a quanto di solito previsto nel settore del credito, la stragrande 

maggioranza dei lavoratori/lavoratrici non rientra fra i beneficiari dell’indennità economica INPS e, durante la malattia, continua a 
percepire la normale retribuzione. 

Nel nostro Gruppo solo gli apprendisti, gli Impiegati ed i Quadri delle società che, ai fini previdenziali, risultano appartenenti al commercio 
(Locat, U.Real Estate, U.Audit, U.Bancassurance M.&A., I-Faber e U.Broker) hanno diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS . 

Quando prevista, tale indennità di malattia viene erogata dall’INPS dal quarto giorno di malattia ed è dovuta per un periodo massimo di 180 giorni di 
malattia per anno solare. La sua misura può variare secondo il  settore di appartenenza dell’azienda ai fini previdenziali, la qualifica del lavoratore/lavoratrice, i 
limiti temporali della malattia, ecc. 

La regola generale prevede che il datore di lavoro anticipi, per conto dell’INPS, la prestazione economica ai lavoratori/lavoratrici aventi diritto,  
recuperandola a conguaglio con i contributi dovuti. A completamento dell’indennità corrisposta, in misura variabile, dall’INPS il datore di lavoro integra, a suo 
carico, la retribuzione, secondo le previsioni contrattualmente previste. Le somme corrisposte a titolo d’integrazione, avendo natura retributiva, sono soggette 
a contribuzione previdenziale ed a trattenuta fiscale.
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Il lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova, in stato di malattia o d’infortunio, ha diritto alla conservazione del posto e all’intero 
trattamento economico per un periodo che viene denominato “periodo di comporto” (vedi in APPENDICE 3, alle pagg.14-15, il testo dell’articolo 52 
del CCNL 8.12.07 per Quadri Direttivi ed Aree Professionali e dell’articolo 18 del CCNL 10.01.08 per Dirigenti).

Il comporto è, pertanto, quel periodo di assenza per malattia od infortunio durante il quale il lavoratore/lavoratrice conserva il posto di lavoro e l’intero 
trattamento economico.

Si distingue tra “comporto secco”, cioè un unico periodo di assenza ininterrotta per malattia od infortunio, e “comporto per sommatoria o 
frazionato”, cioè l’insieme delle assenze, per malattia od infortunio, accumulate nel corso dei 48 mesi precedenti l’evento in corso.

Riepiloghiamo di seguito, per tipologie di rapporto di lavoro, le assenze massime consentite a titolo di “comporto”:

RAPPORTO
DI LAVORO

ASSENZE MASSIME 
CONSENTITE IN CASO DI 

“COMPORTO SECCO”

ASSENZE MASSIME CONSENTITE IN 
CASO DI “COMPORTO PER 

SOMMATORIA”

- Lavoratori con contratto a tempo indetermi- 
nato che hanno superato il periodo di prova 
(3 mesi).

06 mesi fino a 5 anni di anzianità;
08 mesi da oltre 5 e fino a 10 anni;
12 mesi da oltre 10 e fino a 15 anni;
15 mesi da oltre 15 e fino a 20 anni;
18 mesi da oltre 20 e fino a 25 anni;
22 mesi oltre i 25 anni.

08 mesi fino a 5 anni di anzianità;
10 mesi da oltre 5 a fino a 10 anni;
14 mesi da otre 10 e fino a 15 anni;
18 mesi da oltre 15 e fino a 20 anni;
22 mesi da oltre 20 e fino a 25 anni;
24 mesi oltre i 25 anni.

- Lavoratori in Apprendistato Professiona- 
lizzante che hanno superato il periodo di pro- 
va (2 mesi).

06 mesi (durata massima del con- 
tratto 4 anni).

08 mesi (durata massima del contratto 4 anni).

- Lavoratori con contratto d’inserimento che 
hanno superato il periodo di prova (3 mesi).

70 giorni (durata del contratto dai 9 
ai 18 mesi).

70 giorni (durata del contratto dai 9 ai 18 mesi) 

- Lavoratori con contratto a tempo determi- 
nato che hanno superato il periodo di prova 
(2 mesi, per durate fino a 6 mesi; 3 mesi, per 
durate più lunghe).

02 mesi 02 mesi
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I periodi di comporto di cui alla tabella precedente - limitatamente al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sono 
automaticamente aumentati del 50%, con un minimo di 12 ed un massimo di 30 mesi complessivi, in caso di TBC (sia nel caso di ricovero in 
sanatorio che di accertata necessità di cure), che di malattie di carattere oncologico, di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), di 
stati patologici conseguenti a rapine, in tutti i casi con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

Tale allungamento può essere valutato con la massima considerazione e concesso dall’azienda anche per patologie di analoga gravità. 
L’azienda può valutare previsioni più favorevoli, in linea con quanto previsto per il restante personale, anche nel caso di apprendisti affetti da 
patologie di particolare gravità.

Per coloro che sono sottoposti a trattamento di dialisi, le assenze non sono considerate ai fini del comporto.
L’azienda deve comunicare al personale interessato l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, almeno con un mese di anticipo 

rispetto alla scadenza.
FERIE E COMPORTO

Poiché le ferie sospendono il comporto di malattia, il lavoratore/lavoratrice, allo scopo di evitare il superamento del periodo di comporto, può 
richiedere di usufruire delle sue ferie residue. A tale richiesta l’azienda darà seguito, tenuto conto anche della possibilità di utilizzare la previsione 
dell’aspettativa per malattia.
N.B.: Nel computo delle ferie spettanti va, però, tenuto presente quanto stabilito dall’art.49 del CCNL 8.12.07 e dall’art.14 del CCNL 10.01.08: “Nel 
caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per 
malattia la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi 
sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno”.

COMPORTO PER I PART-TIME
L’art.31, comma 2, lettera c) del CCNL 8.12.07 per Quadri Direttivi ed Aree Professionali prevede che, ai fini del trattamento contrattuale per 

malattia, i periodi di lavoro a tempo parziale siano equiparati a quelli a tempo pieno: ciò significa che per il computo dei giorni di comporto non vi sono 
differenziazioni fra il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e quello a part-time. Questo principio vale nei rapporti di lavoro a part-time 
cosiddetto orizzontale, cioè con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni. Diversa è, invece, la situazione dei rapporti di lavoro a part-time verticale, 
con prestazione svolta a tempo pieno solo per alcuni giorni alla settimana o per alcuni periodi dell’anno. In questi casi di deve, comunque, applicare - 
anche ai fini del comporto - il principio del “riproporzionamento”.
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La visita d’idoneità
A fronte di situazioni considerate di eccessiva morbilità (più periodi di malattia, anche per cause diverse, ripetuti in maniera ravvicinata) 

oppure in presenza di malattie infettive o di malattie particolarmente lunghe che potrebbero pregiudicare il rientro in servizio, l’azienda può 
far precedere il ritorno al lavoro del lavoratore/lavoratrice (ai sensi dell’art.5 Legge 20 maggio 1970, n.300 - Statuto dei Lavoratori) da una 
visita presso strutture pubbliche di medicina legale, al fine di accertare l’idoneità a riprendere il servizio utile senza danni a se stesso/a o 
agli altri oppure, in caso contrario, la parziale o totale inidoneità.

La visita è fissata a cura dell’azienda e il lavoratore/lavoratrice può presentarsi con la propria documentazione medica. Ha diritto per 
quel giorno, o per i giorni intercorrenti tra la conclusione dell’eventuale periodo di malattia e l’effettuazione della visita, a permessi retribuiti.

L’aspettativa per malattia
Prima della scadenza del “periodo di comporto” il lavoratore/lavoratrice può chiedere di essere collocato in aspettativa per malattia per 

un periodo massimo di 8 mesi. L’aspettativa per malattia non è retribuita, non produce riduzione di anzianità ma non è utile ai fini INPS.
La durata complessiva di più periodi di aspettativa per malattia non può comunque superare i 12 mesi in un quinquennio (ai fini del 

computo, sono comprese le aspettative per motivi privati e per studio, non quelle per maternità).
In ogni caso, l’aspettativa non retribuita per malattia non può essere concessa ai lavoratori/lavoratrici ultrasessantenni già in possesso dei requisiti 

per la pensione di vecchiaia. 
Il personale tossicodipendente o alcolista cronico, che si impegna a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione, può fruire di 

un’aspettativa non retribuita fino a 3 anni, finalizzata a favorirne il recupero sociale o la riabilitazione.
Al termine dell’aspettativa, se l’interessato/a non riprende servizio viene considerato dimissionario/a, se è venuta meno la causa d’infermità; 

licenziato/a per giustificato motivo, se risulta inabile al lavoro.
ATTENZIONE: in relazione a tale aspettativa, sono comunque confermate le previsioni di cui al R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825 che 
stabiliscono dei trattamenti economici minimi per l’ultimo periodo di malattia. In relazione a ciò, le Parti (ABI ed OO.SS.) hanno stabilito 
che, nell’ambito di tale aspettativa per malattia, i lavoratori/lavoratrici fino a10 anni di anzianità siano pagati per i primi due mesi con un 
trattamento economico pari al 50% della retribuzione; che quelli/e con più di 10 anni di anzianità, ricevano invece un trattamento 
economico pari al 100% della retribuzione per il primo mese e del 50% per i successivi quattro mesi di aspettativa (vedi in APPENDICE 3, 
a pag.15, il CHIARIMENTO A VERBALE dell’art.52 del CCNL 8.12.07 e dell’art.18 del CCNL 10.01.08)
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APPENDICE 1: il concetto di “medico curante”
Per medico curante, secondo la prassi amministrativa, e salvo diversa indicazione della regione, deve intendersi (circolare INPS 28 gennaio 

1981, n.134368 AGO) quello:

- scelto dall’interessato/a a norma della convenzione nazionale unica (c.d. medico di famiglia o di base o un suo sostituto
sia in ambulatorio che tramite visita domiciliare);

- addetto al servizio di guardia medica (vedi, di seguito, l’APPENDICE 2);
- specialista;
- di accettazione ospedaliera e di pronto soccorso, o il medico di accettazione operante presso case di cura convenzionate

con il SSN la cui certificazione sostituisce a tutti gli effetti quella del medico di fiducia;
- universitario;
- libero professionista che assume in cura diretta il lavoratore/lavoratrice.

APPENDICE 2: la guardia medica
Al di fuori dei giorni lavorativi (cinque giorni alla settimana) e degli orari prestabiliti dal medico di famiglia, l’assistenza sanitaria viene 

erogata  dalla guardia medica. In particolare la guardia medica assicura le urgenze notturne, festive prefestive, gli interventi domiciliari e 
territoriali, secondo il seguente orario:

- dalle ore 14,00 del giorno prefestivo alle ore 8,00 del giorno successivo al festivo;
- dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni feriali.

Il medico di guardia deve essere presente, all’inizio del turno, nella sede assegnatagli dalla ASL e rimanere a disposizione fino alla fine del 
turno. Le prestazioni sono le stesse del medico di famiglia e gli interventi sono domiciliari oppure territoriali. 

ATTENZIONE: La guardia medica può rilasciare, nei casi di necessità, certificati di malattia per un massimo di tre giorni.
N.B.: le ASL in cui si determina una affluenza turistica notevole, possono organizzare, per i turisti, un servizio stagionale di assistenza turistica 
a loro rivolta. Le modalità di attuazione sono le stesse previste per la guardia medica, solo che l’assistenza è articolata per tutta la giornata.
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1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/ lavoratrice che abbia 
superato il periodo di prova per:

Anzianità mesi
fino a 5 anni                6
da oltre 5 anni e fino a 10 anni                                 8
da oltre 19 anni a fino a 15 anni                             12
da oltre 15 anni e fino a 20 anni                             15
da oltre 20 anni e fino a 25 anni                             18
oltre i 25 anni              22

2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza consi-
derato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:

Anzianità mesi
fino a 5 anni                                                   8
da oltre 5 anni e fino a 10 anni                               10
da oltre 19 anni a fino a 15 anni                             14
da oltre 15 anni e fino a 20 anni                             18
da oltre 20 anni e fino a 25 anni                             22
oltre i 25 anni              24

3.     In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L 13 novembre 1924, n.1825,   
secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a Verbale in calce al presente articolo.

4.       I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per TBC, nonché nel 
caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi 
complessivi.

5.      Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al 
trattamento di dialisi.

6.     Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice 
ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la 
malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.

7.       I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto 
in tema di ferie.
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8.    In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di  
tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.

9.    Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto 
contrattualmente previsto.

10.    Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere 
collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa 
non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.

11.     Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere 
diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i 
requisiti in parola.

12.     I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di 
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni 
vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3  per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria 
e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di 
conservazione del posto previsto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non 
retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale:

1. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa quantitativa non 
retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà 
diritto, per l’ultimo periodo a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.

2. Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa quantitativa non 
retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, 
avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), ad 1 mese di aspettativa con retribuzione al 
100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

RACCOMANDAZIONE
ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei 
dipendenti affetti da patologie di analoga gravità
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ALLEGATO 1:  esemplificazioni riferite ad una malattia che dura dal 7.01.09 fino
al 30.01.09 nel corso della quale il dipendente ha inviato un primo
certificato fino al 15.01 ed un secondo certificato fino al 30.01.

CASISTICA ASSENZE AI CONTROLLI CONSEGUENZE 

ESEMPIO A:
- visita domiciliare il 12.01.09: presente, con conferma prognosi;
- visita domiciliare il 13.01.09: assente ingiustificato;

- visita domiciliare il 26.01.09: assente ingiustificato.

ESEMPIO A:
- dal   7.01.09 al 12.01.09 mantenimento del trattamento economico;
- dal 13.01.09  al 22.01.09  trattenuta pari al 100% della retribuzione (perdita del trattamento
economico per i primi 10 gg. di malattia);

- dal 23.01.09 al 30.01.09 trattenuta pari al 50% della retribuzione (perdita del 50% del 
trattamento  economico per i giorni successivi). 

ESEMPIO B:
- visita domiciliare il 15.01.09: assente ingiustificato;
- visita ambulatoriale il 16.01.09: si presenta, con conferma prognosi.

ESEMPIO B:
- dal   7.01.09 al 15.01.09  trattenuta pari al 100% della retribuzione;
- dal 16.01.09 al 30.01.09 nessuna tipo di sanzione economica.

ESEMPIO C:
- visita domiciliare l’8.01.09: assente ingiustificato;
- visita ambulatoriale il 9.01.09: si presenta, con conferma prognosi 
(fino al 15.01);
- visita domiciliare il 28.01.09: assente ingiustificato.

ESEMPIO C:
- dal 7.01.09 al l’8.01.09 trattenuta pari al 100% della retribuzione;
- dal  9.01.09  al 15.01.09 mantenimento del trattamento economico;

- dal 16.01.09 al 23.01.09 trattenuta pari al 100% della retribuzione; dal 24.01.09 al 30.01.09 
trattenuta pari al 50% della retribuzione.

ESEMPIO D:
-visita domiciliare l’8.01.09: assente ingiustificato;
- visita ambulatoriale il 9.01.09: si presenta, con conferma prognosi 
(fino al 15.01);
- visita domiciliare il 13.01.09: assente ingiustificato;
- visita ambulatoriale il 14.01.09: si presenta, con conferma prognosi 
(fino al  30).

ESEMPIO D:
- dal 7.01.09 al l’8.01.09 trattenuta pari al 100% della retribuzione ;
- dal 9.01.09  al 12.01.09  mantenimento del trattamento economico; 

- il 13.01.09 trattenuta pari al 100% della retribuzione;
- dal 14.01.09  al 30.01.09 mantenimento del trattamento economico.
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ISTITUTO/PREVISIONE EFFETTO DELLA  MALATTIA
PERIODO DI PROVA La malattia sospende il periodo di prova per tutta la sua durata.

FERIE
In generale, la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso solo se è “ritenuta 
incompatibile con la funzione propria del periodo feriale”, che è finalizzata al reintegro delle energie 
psicofisiche del lavoratore/lavoratrice attraverso il riposo e le attività ricreative. Il certificato medico, 
che deve essere comunque inviato entro i consueti termini, deve certificare quindi uno stato  
morboso che non è causa di una incapacità temporanea al lavoro ma, piuttosto, che pregiudichi il 
recupero del lavoratore/lavoratrice durante il periodo feriale. In ogni caso, sulla base delle previsioni 
di cui all’ultimo comma dell’art.49 del CCNL 8.12.07 e dell’art.14 del CCNL 10.01.08 per il personale 
del nostro settore l’evento malattia esplica sempre e comunque un effetto interruttivo delle ferie. 
(N.B. per verificare gli effetti delle assenze per malattia sul computo delle ferie, vedi il 13° comma 
dell’art.49 del CCNL 8.12.07 ed il 9° comma dell’art.14 del CCNL 10.01.08)

CONGEDO MATRIMONIALE Il congedo matrimoniale prevale sulla malattia.

MATERNITA’
Il congedo di maternità prevale sulla malattia (N.B. al riguardo si precisa che il 3° comma dell’art.53 
del CCNL 8.12.07 ha una valenza puramente economica e produce effetti solo nel caso in cui la 
malattia intervenga durante congedi di maternità che superano i 5 mesi, come, ad es., in presenza di 
parto avvenuto successivamente alla data presunta del medesimo o di interdizione anticipata ex 
art.17 D.Lgs. 26.03.2001, n.151).
Il congedo parentale, invece, viene sospeso per tutta la durata della malattia e, quindi, ripristinato 
fino al termine previsto.

PREAVVISO
Durante il preavviso lavorato la malattia ne sospende il decorso, che riprende dopo la fine della 
stessa.
Per il preavviso non lavorato, la malattia iniziata dopo la cessazione del rapporto di lavoro non ha 
effetti.



Quaderni della FISAC-CGIL in UniCredit Group - n.4/Gen. 2009

In caso di pioggia è 
sempre utile avere con 
sè un buon ombrello…
Per essere aggiornati 

sulle vicende sindacali
nella tua Azienda,

nel Gruppo UniCredit, 
nel settore ed

a livello generale, è 
sempre utile 

consultare i siti:

www.fisacunicredito.it 
www.fisac.it

www.rassegna.it

http://www.fisacunicredito.it/
http://www.fisac.it/
http://www.rassegna.it/
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