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Caso del giorno 

N. 02 del 20.09.2019 

 

Gentile Cliente,  

come noto, il periodo di malattia viene protetto e tutelato dalla legge, che 

consente al lavoratore di assentarsi, ricevendo la retribuzione e godendo del diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, non sono rari i casi in cui i dipendenti 

lamentano malattie “immaginarie” per sottrarsi agli obblighi lavorativi, in queste 

circostanze, è possibile per il datore di lavoro operare un licenziamento? 

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di 

riferimento, allo scopo di dare risposta alle domande più frequenti. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza 

dettagliata. 
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       Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Disposizione normativa 

Normativa e prassi 

I lavoratori dipendenti godono, ai sensi dell’art. 2110 del codice civile, del diritto ad 

assentasi in caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE - Oltre alla retribuzione, al lavoratore assente per malattia, è garantita 

per legge la conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo, detto comporto, 

stabilito dal contratto collettivo, durante il quale non potrà essere licenziato.  

 

Le tipologie di lavoratori per cui è prevista l’indennità di malattia a carico dell’INPS 

sono: 

• operai del settore industria; 

• operai e impiegati del settore terziario e servizi; 

• lavoratori dell’agricoltura; 

• apprendisti; 

• disoccupati; 

• lavoratori sospesi dal lavoro; 

• lavoratori dello spettacolo; 

• lavoratori marittimi. 

 

L’indennità non spetta nei confronti dei seguenti lavoratori: 

• collaboratori familiari (colf e badanti); 

• impiegati dell'industria; 

• quadri (industria e artigianato); 

• dirigenti; 

• portieri; 

• lavoratori autonomi. 

A seconda dei casi, tale retribuzione potrà essere interamente a carico 

del datore di lavoro o a carico dell'INPS, che erogherà un’indennità 

calcolata in rapporto alla durata del periodo di assenza, eventualmente 

integrata dal datore di lavoro nella misura indicata dal contratto collettivo 

applicato in azienda. 

 

Al lavoratore assente per malattia spetta il diritto di percepire la 

retribuzione nella misura e per il tempo massimo stabilito dalla legge 

o dalla contrattazione collettiva. 
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Per poter godere di tali diritti, il lavoratore ha l’obbligo di farsi rilasciare il certificato di 

malattia dal proprio medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS 

immediatamente o il giorno successivo alla visita che ne ha attestato la malattia.  

 

OSSERVA - Salvo diversa previsione, il dipendente non ha l'obbligo di trasmettere 

copia del certificato al suo datore di lavoro e potrà fornire il numero di protocollo 

identificativo del certificato rilasciatogli dal medico, avvisando tempestivamente il datore 

di lavoro del verificarsi o del prolungarsi dell’evento di malattia. 

 

Indennità Inps 

La misura della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, nei casi prescritti dalla normativa, è 

così stabilita: 

➢ i primi 3 giorni, detti di “carenza”, se previsti dal contratto collettivo, vengono indennizzati 

totalmente a carico del datore di lavoro; 

➢ dal 4° al 20° giorno di malattia, l’Inps eroga una indennità pari al 50% della paga media 

giornaliera; 

➢ dal 21° al 180° giorno, la misura dell’indennità a carico dell’Istituto passa al 66,66% della 

paga media giornaliera. 

 

La misura delle integrazioni a carico del datore di lavoro, è stabilita dai contratti collettivi. 

 

Le fasce orarie di reperibilità  

Il diritto a godere delle tutele poste a carico del lavoratore in caso di malattia, impone 

anche dei doveri: 

 il lavoratore ha l’onere di rendersi reperibile, durante le cosiddette fasce di reperibilità, presso 

il proprio domicilio, allo scopo di essere sottoposto ai controlli medici, atti a verificare l’effettiva 

temporanea incapacità lavorativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore privato, alla 

visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni 

compresi festivi e prefestivi: 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 
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L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l’applicazione delle 

seguenti sanzioni: 

• mancata indennità, per un massimo di 10 giorni di calendario, in caso di 1° assenza a visita 

di controllo non giustificata; 

• decurtazione del 50% dell'indennità, in caso di 2° assenza a visita di controllo non 

giustificata; 

• sospensione del 100% dell'indennità nei casi di 3° assenza a visita di controllo non 

giustificata. 

 

Licenziamento per finta malattia 

Potrebbero verificarsi casi in cui il lavoratore venga sorpreso a compiere, durante il periodo 

dichiarato di malattia, attività che configgono con il suo stato di salute, facendo insorgere il dubbio 

di una finta malattia.  

 

ATTENZIONE! - Il datore di lavoro deve, prima di attivare qualsivoglia azione 

disciplinare, accertare la condotta fraudolenta del lavoratore, che potrà successivamente 

portare anche ad un’ipotesi di licenziamento per giusta causa, una volta accertate le 

gravi inadempienze contrattuali e la conseguente perdita del rapporto fiduciario, su cui si 

basa il rapporto di lavoro, che rende impossibile proseguire, anche provvisoriamente, il 

rapporto di lavoro. 

 

Per poter procede al licenziamento per finta malattia, il datore di lavoro deve: 

✓ essere in possesso di prove 

✓ poter dimostrare che la finta malattia e di conseguenza il comportamento scorretto tenuto dal 

lavoratore, abbiano recato notevoli danni all’azienda.  

 

Gli strumenti a diposizione del datore di lavoro, per verificare ed eventualmente accertare 

una finta malattia sono: 

❖ la visita fiscale, che potrebbe dare come esito l’irreperibilità del lavoratore o l’esito di uno stato 

di salute idonea al lavoro, a dispetto di quanto dichiarato dal lavoratore.  

 

OSSERVA - A onor del vero, i casi di esito negativo riscontrati durante gli accertamenti 

delle visite fiscali, sono rarissimi e molto spesso il riscontro offerto al datore di lavoro può 

apparire poco chiaro o comunque, non esaustivo. 

 

❖ In questi casi, il datore ha la possibilità di avviare delle indagini volte a tutelare il suo 

patrimonio aziendale, rivolgersi ad un’agenzia investigativa, debitamente autorizzata a 

compiere la sua attività o monitorando i social network, con l’intento di rintracciare foto o post 

che diano prova della buona salute del dipendente a dispetto di quanto dichiarato.  
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Le prove acquisite possono portare ad un licenziamento per giusta causa ed essere portate 

in giudizio nel caso in cui il lavoratore dovesse impugnare il licenziamento per finta malattia. 

 

NOTA BENE - In ultimo, accertata la finta malattia, il datore di lavoro ha la possibilità 

di denunciare per truffa il lavoratore e chiedere il risarcimento del danno per quanto 

subito a seguito del comportamento scorretto.   

 

Richiesta della visita fiscale 

Le visite fiscali INPS possono essere richieste sia dall’istituto di previdenza sia dal datore di 

lavoro. Se richieste dalle aziende private, rappresentano un servizio a pagamento, che varia in 

base al giorno in cui si richiede la visita e all’eventuale ripetibilità del lavoratore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del servizio, determinato in base al giorno in cui la 

visita viene effettuata. La somma da pagare all’INPS è pari a: 

- 41,67 euro nei casi di richiesta di visita fiscale nei giorni feriali; 

- 52,82 euro nei casi di richiesta di visita fiscale nei giorni festivi; 

- 28,29 euro nei casi di richiesta di visita fiscale nei giorni feriali, ma non effettuata per 

mancata reperibilità del lavoratore; 

- 39,61 euro nei casi di richiesta di visita fiscale nei giorni festivi, ma non effettuata per 

mancata reperibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita fiscale può essere richiesta solo 

nelle fasce orarie di reperibilità, 

avvalendosi del servizio online 

accessibile tramite il portale INPS, 

raggiungibile all’indirizzo: www.inps.it.  

Se la visita viene richiesta entro alle 9:00 

del mattino, la stessa verrà effettuata 

nella stessa mattinata. 

Se invece viene richiesta entro le 12:00, 

la visita sarà effettuata nel pomeriggio. 


