
CAPITOLO II – Corrado Marvasi
MALATTIA DEL DIPENDENTE E TUTELA DELLA PRIVACY

Uno dei conflitti che maggiormente interessa datore di lavoro e dipen-
dente è costituito dal denunciato impedimento temporaneo a svolgere la pre-
stazione ad opera di quest’ultimo. Si è già considerato come il rapporto di
fiducia deve connotare la relazione che si instaura tra i due soggetti e come
in particolare la fiducia sia l’alone che avvolge l’attività del preposto. Orbe-
ne, tale alone si sostanzia (anche) in una gestione corretta dell’evento pato-
geno, nel senso che il prestatore non deve ingannare l’impresa attraverso la
fraudolenta raffigurazione di una inesistente patologia, né, ammalatosi, deve
ritardare il rientro in servizio dedicandosi ad attività non consone alla guari-
gione. La casistica è assai “trafficata” da decisioni confermative di quanto
s’era detto circa l’inapplicabilità sub speciedel comparto sull’impossibilità
sopravvenuta tipica dei negozi giuridici a carattere sinallagmatico. Altro
tema caldo è la valutazione, sul piano pratico, della tenuta dell’elemento
fiduciario sotto i cui riflettori leggere la condotta del dipendente “ammalato”
ed in particolare se lo stesso sia impegnato per un rapido recupero delle pro-
prie energie psico-fisiche da rimettere a disposizione dell’impresa, sullo
sfondo di una sopportazione in punto di assenze che per legge, per gli usi o
per equità non devono superare certi parametri temporali (c.d. periodo di
comporto: art. 2110 c.c.). L’argomento si sposta in via naturale sul controllo
occulto da parte del datore nei riguardi del lavoratore, per saggiarne non la
prestazione nel divieto posto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, bensì il
fondamento, vero o falso, della lamentata patologia ed assai spesso lo svol-
gimento di altra occupazione, di per sé non vietato, a meno, come si è visto,
di procrastinare il rientro in servizio. Su quest’ultimo punto costituisce, anzi,
una specie di refrain giurisprudenziale l’assunto che nulla impedisce al
dipendente in malattia di dedicarsi ad attività esterne (non necessariamente
lavorative, ma anche di svago) a condizione, appunto, che non ne ostacolino
il recupero prestazionale. Ai fini del detto controllo, l’impresa si rivolge
assai spesso ad investigatori, chiamati poi, all’occorrenza, a testimoniare nel
procedimento sanzionatorio avviato contro il prestatore. La giurisprudenza è
in linea generale orientata ad ammettere le verifiche di tali detective, atteso
che le stesse non si convogliano sulla prestazione e sono espletate da sogget-
ti terzi rispetto alla struttura aziendale. Per il resto, il tema del controllo per
mezzo di sistemi audiovisivi e di apparecchiature similari deve fare i conti
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con il d.lgs. n. 196 del 2003, sulla privacy. Si tratta di un connubio normati-
vo, quello che viene a crearsi tra la l. n. 300 del 1970 ed il decreto appena
menzionato, che comporta una convergenza difensivistica delle prerogative
di riservatezza che spettano al lavoratore, ma che nell’odierno momento sto-
rico deve confrontarsi con l’esigenza di trasparenza avvertito a vari livelli
dalla comunità. Un confronto di cui costituiscono uno spaccato la recente
riforma dell’art. 4 dello Statuto, dal quale è stato con d.lgs. n. 151/2015 (art.
23) espunto il primo comma che vietava in termini assoluti ogni forma di
controllo a distanza, nonché lo schema di d.lgs. n. 1341, approvato dal
C.d.M. lo scorso 20 gennaio e teso a punire in maniera esemplare i c.d. fur-
betti del cartellino e chi ne facilita o solo consente l’attività fraudolenta. 

SOMMARIO : - 13. L’impossibilità prestazionale - 14. La condotta esterna del
lavoratore - 15. Il favor all’esplicazione di altra attività - 16. La simulazio-
ne fraudolenta e l’incuria del prestatore - 17. Recesso datoriale a fronte del-
l’illecito del prestatore - 18. Malattia, assenza e distribuzione dell’onere
probatorio - 19. Fattispecie concrete - 20. Il periodo di comporto - 21. Supe-
ramento del periodo di comporto ed illegittimità del recesso datoriale -
22. Eccessiva morbilità e giustificato motivo oggettivo di licenziamento -
23. Il potere investigativo sulla malattia del dipendente - 24. Le guardie giu-
rate: compiti e limiti attributivi - 25. Le guardie giurate in azienda tra tute-
la della privacy e statuto dei lavoratori - 26. La dignità del lavoratore tra
trasparenza e riservatezza

13. L’impossibilità prestazionale

Tirando le fila della peculiarità del contratto di lavoro quale finora con-
siderata, uno degli aspetti che in maggior misura la caratterizzano attiene agli
effetti della sospensione dell’attività del prestatore che in corso di rapporto
venga colpito da malattia. Due sono i profili da considerare. Il primo riguar-
da la non diretta incidenza del comparto sull’impossibilità sopravvenuta
tipica dei negozi giuridici a carattere sinallagmatico, ché, se una simile inci-
denza trovasse invece spazio applicativo, verrebbe nel contempo meno l’in-
sieme di tutele disposte a favore del prestatore medesimo innanzitutto in via
costituzionale (sub specie exart. 38). 

Il secondo profilo concerne il nesso tra la specifica disposizione di cui
all’art. 2105 e quelle comuni di cui agli artt. 1175 e 1375, al fine di valuta-
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re il comportamento del dipendentein vista di un pronto rientro in servi-
zio sullo sfondo di una sopportazione in punto di assenze che per legge, per
gli usi o per equità non devono superare certi parametri temporali (c.d. perio-
do di comporto: art. 2110 c.c., nell’approssimarsi del cui limite, le assenze, nel
fondamentale interesse alla conservazione del posto, sono imputabili a ferie
non godute, anziché a malattia, a meno che il datore vi si opponga sulla base
di validi e comprovati motivi organizzativi e produttivi dell’azienda)1. 

Interviene qui il tema della vigilanza occultasul detto comportamento
ad opera del datore, tenuto a tollerare la prosecuzione del rapporto con i rela-
tivi oneri retributivi pur senza fruire dell’apporto collaborativo di contropar-
te. L’argomento è oggetto di attenzione nel rapporto di lavoro, sia pubblico
che privato. In particolare, il primo dei due settori si trova al centro di una
stretta governativa che sia in grado di spurgare l’apparato amministrativo da
riprovevoli condotte di dipendenti che timbrano o fanno timbrare il cartel-
lino per attestare o far attestare falsamente la loro entrata in servizio (vi è già
uno schema di d. lgs. approvato dal C.d.M. il 20 gennaio 2016 che prevede
sanzioni durissime-disciplinari, penali, e risarcitorie sia a carico dell’autore
e del coautore del fatto, sia del responsabile dell’ufficio che non promuova
l’azione nei di loro confronti: sull’argomento cfr. infra). 

Orbene, rileva adesso la nozione di malattia, come stato patologico, come
alterazione dello stato psico-fisico, come deterioramento organico o funzio-
nale delle condizioni di salute della persona umana, che richiede assistenza
medico-chirurgica o somministrazione di mezzi terapeutici2 e che conduce
ad un’incapacità lavorativa, con conseguente impossibilità prestazionale di
tipo temporaneo, tali considerandosi altresì gli accertamenti diagnostici e le
terapie incompatibili con lo svolgimento del lavoro3, nonché ogni altra visi-

1 Cass. civ., 2.7.15, 13645, che dopo aver citato a supporto del proprio dictumnon pochi pre-
cedenti dello stesso collegio (Cass. civ, 8.11.00, n. 14490, in Mass. Giur. It., 2000; 22.3.05, n.
6143, in Mass. Giur. It., 2005; 10.11.04, n. 21385, in Guida al dir, 2005, 3, 163; 9.4.03, n. 5521,
in Mass. Giur. It., 2003; 17.12.01, n. 15954, in Mass. Giur. It., 2001; 19.11.98, n. 11691, in Mass.
Giur. It., 1998), osserva conclusivamente sul punto «Nello stesso senso si veda altresì Cass.,
26.9.2000, n. 12708 (n.d.r.: in Mass. Giur. It., 2000), relativa ad un caso in cui il lavoratore, al
termine del periodo di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro, aveva pro-
seguito l’assenza dichiarando di usufruire delle ferie annuali. In sintesi, il lavoratore può sempre
imputare a ferie (piuttosto che a malattia) le proprie assenze, con i soli limiti che si tratti di ferie
già maturate e che, giova ribadire, il datore di lavoro non abbia validi motivi di ordine organiz-
zativo o produttivo per rifiutare tale richiesta. - L’onere di allegare e provare tali motivi incom-
be sull’impresa». 

2 Cass. civ., 10.4.80, n. 2307, in Mass. Giust. civ., 1980, fasc. 4, secondo la quale rientra, per-
tanto, nel concetto di malattia anche la salmonellosi che comporta, oltre alla somministrazione di
mezzi terapeutici, anche l’impedimento alle ordinarie occupazioni con assenza di lavoro.

3 Pret. Firenze, 17.2.86, in Informazione prev., 1986, 881.
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ta specialistica, necessaria od anche solo opportuna per prevenire o per cura-
re un processo morboso4. È proprio la provvisorietà dell’impedimento a qua-
lificare la nozione di malattiaquale condizione protetta: in caso contrario,
ossia qualora lo stato morboso si consolidasse in via definitiva ovvero si
caratterizzare per l’imprevedibilità della sua durata, il datore potrebbe fon-
darvi la richiesta di recesso anche al cospetto di un’impossibilità parziale,
vale a dire di un’incapacità lavorativa meramente ridotta (Cass. civ., 21.3.90,
n. 2329, in Mass. giur. lav., 1990, 298)5. 

In tale contesto, ove ad emergere è la concreta e (meramente) attuale inat-
titudine all’adempimento dedotto in contratto, gli effetti collegati dall’art.
2110 alla malattia, all’infortunio ed alla maternità non mutano nel senso che
ognuno di essi comporta una (ab initio) non prevedibile sospensione del rap-
porto di lavoro; una non prevedibilità da riferire, dunque, al momento della
stipulazione del contratto, che può dipendere anche da permessi, scioperi,
sospensione dell’attività lavorativa del datore di lavoro, ecc.6, ma non da uno

4 Pret. Padova, 29.7.82, in Orient. giur. lav., 1982, 228, la quale, tuttavia - sul rilievo che per
rendere giustificata l’assenza e per far sorgere il diritto alla corrispondente retribuzione occorre
la presentazione da parte del lavoratore del certificato medico comprovante lo stato morboso e lo
stesso onere deve ritenersi imposto al prestatore che si assenti per sottoporsi a visita medica
anche perché questo è l’unico modo per consentire al datore di lavoro di esercitare il controllo ai
sensi dell’art. 5 della l. n. 300 del 1970 – ha ritenuto legittimo il rifiuto del datore di lavoro di
corrispondere la retribuzione corrispondente al periodo di assenza, non avendo nella specie il
lavoratore in alcun modo provato o proposto di provare che la visita era necessaria o quanto
meno opportuna per prevenire o evitare lo sviluppo del processo morboso. 

5 Nella parte finale delle motivazioni, Cass. civ. n. 2329/1990 si sofferma sulla differenza che
intercorre tra il licenziamento per definitiva incapacità prestazionale, o per incerta sua durata, ed
il licenziamento per superamento del periodo di comporto, osservando quanto segue: «In propo-
sito è il caso di evidenziare che tra la fattispecie tipica del recesso del datore di lavoro per inabi-
lità del lavoratore e quella diversa del recesso dello stesso datore per superamento del periodo di
comporto, a livello di principi, non esistono interferenze concettuali in quanto l’uno si fonda sul-
l’effetto consolidato permanente o di incerta durata, conseguito alla malattia che non esclude la
fisica presenza del lavoratore in azienda mentre l’altra richiede soltanto l’assenza del prestatore
dall’azienda, assenza giustificata da una malattia, in atto ma non oltre certi limiti temporali (com-
porto); interferenze pratiche possono sorgere dal sovrapporsi di fattispecie di fatto; ma esse sono
risolvibili applicando i principi suddetti, collimanti con quelli emergenti dalle sentenze n. 1578-
85 e n. 6349-85 di questa suprema Corte».

6 Cass. civ., 2.2.14, n. 25482, relativa al decorso di un periodo di prova il quale, appunto,
mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimen-
to del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso in relazione ai gior-
ni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazio-
ne del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo scio-
pero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali. Tale prin-
cipio, tuttavia, trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contratta-
zione collettiva, la quale può attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che
accadano durante il periodo medesimo. Negli stessi termini, già Cass. civ., 22.3. 12, n. 4573, in
Giust. civ, 2013, 9, I, 1881. 

Marvasi - Dellepiane.qxd  21-07-2016  8:36  Pagina 54



MALATTIA DEL DIPENDENTE E TUTELA DELLA PRIVACY 55

stato di carcerazione preventiva o di custodia cautelare del lavoratore subor-
dinato. 

Si è, al riguardo, ritenuto che la condizione detentiva, non rientrando tra
le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione,
quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall’art. 2110 c.c., compor-
ta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae
la carcerazione medesima, nonché la cessazione del trattamento di integra-
zione salariale a carico della Cassa integrazione guadagnicui sia stato
ammesso il lavoratore medesimo, trattamento che, per il fatto di sostituirsi
alla retribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro, presuppone la spet-
tanza di questa e l’obbligo di pronta disponibilità del lavoratore sia a ripren-
dere servizio alla chiamata dell’azienda, sia a svolgere lavori socialmente
utili o a partecipare a corsi di formazione, che resta inibita dallo stato di car-
cerazione. Né, sul medesimo argomento, può essere invocato il principio del-
la cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa,
secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la
causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddet-
te cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione7. 

Va, dunque, puntualizzato che la malattia del dipendente costituisce giustifi-
cato impedimento che esclude l’inadempimento dell’obbligo di prestazione lavo-
rativa ex art. 2110 c.c., ma, nel momento in cui cessa la malattia, il lavoratore è
tenuto all’adempimento di tale obbligo e, ove offra la prestazione lavorativa, è il
datore di lavoro ad essere inadempiente (mora credendi) ove ingiustificatamen-
te la rifiuti 8.

In definitiva, la malattia del lavoratore integra solo un caso di sospen-
sione del sinallagmafunzionale del rapporto9, sicché il suo stato, nella con-
siderazione fattane dall’art. 2110 c.c. il quale in deroga ai principi generali
riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea inca-
pacità lavorativa, va inteso non come impossibilità assoluta di svolgere qual-

7 Cass. civ., 9.9.11, n. 18528, in Mass. Giust. civ, 2011, 9, 1281.
8 Cass. civ., 19.7.12, n. 12501, riguardante la vicenda di una dipendente alla quale era stata

diagnosticata un’inidoneità al lavoro inizialmente valutata come permanente. Tuttavia l’ammini-
strazione datrice non aveva adottato un provvedimento di dispensa dal servizio. La dipendente
quindi si era assentata dal servizio in una condizione di mera malattia, sicché, una volta che que-
sta era cessata per il miglioramento delle sue condizioni fisiche, che quindi faceva venir meno il
carattere permanente dell’inidoneità al lavoro inizialmente certificata dalla ASL, non si poneva
un problema di riammissione in servizio per revoca di un provvedimento di dispensa, mai inter-
venuto, ma c’era soltanto la riattivazione dell’obbligo di prestazione lavorativa.

9 Cass. civ., 18.4.12, n. 6039.
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siasi lavoro, ma come impedimento temporaneo delle normali prestazioni
lavorative. 

Pertanto, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sor-
preso nello svolgimento di altre attività, spetta a tale lavoratore, secondo il prin-
cipio sulla distribuzione dell’onere della prova, dimostrare la compatibilità di det-
te attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa (e, quindi, la loro
inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative), restando la
relativa valutazione riservata al giudice del merito all’esito di un accertamento da
svolgersi non in astratto ma in concreto 10.

14. La condotta esterna del lavoratore

La giurisprudenza, invero, si trova spesse volte ad affrontare le vicende
di chi, lungi dal riservare la convalescenza alla ripresa delle energie, si
dedica ad altre attività, non di rado ritardando la guarigione e comunque
ponendo in campo con tali condotte quei tipici profili di colpevolezza d’or-
dine civile, col violare le regole della buone fede, della correttezza e del-
la diligenza nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali: il tutto,
secondo gli ordinari principi che sovrintendono qualsiasi negozio giuridico
tra privati, con l’ulteriore aggravio responsabilizzante della norma di condot-
ta che il legislatore ha fissato ad hoccon l’art. 210511.

Ed ecco, dunque, la Suprema corte stabilire anche di recente che l’espleta-
mento di altra attività, lavorativa ed extra-lavorativa, da parte del dipendente
durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e
buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del dato-
re di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una
scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di

10 Cass. civ., 1.8.86, n. 4957, in Mass. Giust. civ, 1986, fasc. 8-9.
11 Al momento, per meglio rendere il significato di quanto sopra espresso varrà la pena di

riportare la massima ufficiale di Cass. civ., 5.8.14, n. 17625, in Mass. Giust. civ., 2014: “Lo svol-
gimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giusti-
ficare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede
e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o
meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimo-
strando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natu-
ra della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la gua-
rigione e il rientro in servizio del lavoratore, ferma restando la necessità che, nella contestazio-
ne dell’addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa
da parte del lavoratore”.
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non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di
malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa 12.

Lo stesso principio è stato enunciato dalla stessa corte con l’affermare
che l’esercizio, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività
lavorativa che, valutata in relazione alla natura della patologia e delle man-
sioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servi-
zio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede;
e questa violazione giustifica il recesso del datore di lavoro13. Egualmente, è
a dirsi per lo svolgimento di attività lavorativa in proprio o presso terzi, oltre
che nell’ipotesi in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far presume-
re l’inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività, valutata
ex antein relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, pos-
sa, come anticipato, pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rien-
tro del lavoratore in servizio14.

Anche l’allontanamento del dipendente dalla propria abitazionein
costanza di malattia può configurare un grave inadempimento che comporta
un serio pregiudizio all’interesse del datore di lavoro, in virtù del mero peri-
colo di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione
del lavoratore medesimo, perché risultano violati gli obblighi di buona fede
e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro allorché la natura dell’in-
fermità sia stata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con la cita-
ta condotta15.

La valutazione in forma congiunta della condotta colpevole del dipendente
ai sensi dell’art. 2105, per un verso, nonché degli artt. 1175 e 1375, per l’altro,
viene ripresa con maggior enfasi là ove la Suprema corte si sofferma a consi-
derare il divieto allo svolgimento di altra occupazione in corso di malattia che

12 Cass. civ., 7.7.15, n. 13955, che ha confermato il licenziamento del lavoratore il quale ave-
va svolto lavori manuali pesanti, costituiti dalla tinteggiatura delle pareti di una villetta, durante
la sua assenza dal lavoro per malattia. 

13 Cass. civ., 26.9.12, n. 16375.
14 Cass. civ., 24.4.08, n. 10706.
15 Cass. civ., 19.12.06, n. 27104, che ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone l’a-

deguatezza e la logicità della motivazione anche sotto il profilo del giudizio di proporzionalità
della sanzione espulsiva: in sede di merito era stata respinta l’impugnativa del licenziamento inti-
mato alla lavoratrice e fondato - unitamente alla valutazione di altre assenze ingiustificate alle
cui contestazioni non era seguita l’irrogazione di alcuna sanzione, invece inflitta, nella forma del-
la sospensione, per un episodio di rifiuto di espletamento delle proprie mansioni - sull’accertato
ulteriore comportamento consistito nell’allontanamento dalla sua abitazione durante un periodo
di malattia a cui si era accompagnato addirittura il prolungamento dell’assenza dal luogo di lavo-
ro oltre la prognosi attestata dalla certificazione medica.
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evidenzi la simulazione delle infermità ovvero ne ritardi o comprometta la gua-
rigione per inosservanza del dovere di porre in essere tutte le cautele necessa-
rie ad un rapido recupero delle energie lavorative16. All’incirca negli stessi ter-
mini si è espressa altra pronuncia di legittimità, di poco antecedente, la quale
cassava con rinvio la sentenza di merito che, fondata sulla sola testimonianza
del medico legale confermativa del proprio certificato, aveva ritenuto illegitti-
mo il licenziamento di un lavoratore affetto da sindrome depressiva che
nelle ore notturne svolgeva attività di sorvegliante presso discoteche. 

Rilevava al riguardo il giudice di legittimità che la giusta causa di licenzia-
mento – sia quanto alla ipotetica fraudolenta messa in scena, sia quanto all’e-
ventuale ritardo nella ripresa dell’occupazione – non può fondarsi esclusivamen-
te su valutazioni medico-legali espresse dal testimone, anche se nella qualità di
medico ne abbia i titoli professionali, atteso che il mezzo di prova testimoniale
deve avere come oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti tecnici e non può
tradursi in un’interpretazione del tutto tecnica, e comunque essenzialmente per-
sonale dei fatti.

Eguale contenuto ha altra pronuncia della stessa corte che ha confermato
la legittimità del licenziamento irrogato al dipendente che, assente da lun-
go tempo dal lavoro per lombalgia, veniva sorpreso a lavorare sul proprio
fondo agricolo17.

Medesimi principi sono espressi dalla giurisprudenza di merito, così come
ha stabilito la corte territoriale capitolina col ritenere giustificato il recesso
datoriale nel caso in cui il dipendente, assente per malattia, svolga altra attivi-
tà lavorativa, prospettandosi la violazione dei doveri generali di correttezza e
buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà18.

Identico esito espulsivo ha avuto il caso della dipendente di una Azienda
sanitaria che, durante un lungo periodo di assenza dal lavoro per causa di ser-
vizio, aveva svolto attività assistenziale a favore di privati: il giudice di
merito ha ravvisato in detta condotta il venir meno del vincolo fiduciario,
non soltanto a seguito della violazione dell’obbligo di fedeltà e di esclusivi-
tà verso il datore di lavoro pubblico, ma anche a seguito della violazione dei
principi generali di buona fede e correttezza19. 

16 Cass. civ., 6.10.05, n. 19414, in Orient. giur. lav., 2005, 4, I, 835, a mente della quale, in
caso contrario, ossia qualora non si prospetti alcun atteggiamento simulatorio, ovvero non sia a
rischio un rapido recupero, l’attività deve ritenersi ammissibile e va valutato illegittimo il licen-
ziamento eventualmente irrogato. 

17 Cass. civ., 3.12.02, in Mass. Giust. civ., 2002, 2103.
18 App. Roma, 27.3.13, n. 2824.
19 Trib. Bologna, 18.4.13, in Lav. p. a., 2013, 3-4, II, 611.
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Stesse conclusioni, con stessi supporti logico-giuridici, si rinvengono
nella giurisprudenza territoriale meneghina, là ove si afferma che l’esercizio
di attività esterna costituisce inadempimento contrattuale non solo allorché
tale attività sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia,
dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, ma anche nell’ipotesi in
cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e
delle mansioni svolte, possa pregiudicare o compromettere la guarigione ed
il rientro in servizio20. 

Sotto i riflettori valutativi dell’art. 2105 è altresì esaminata la non reperibilità , ai fini
della visita di controllo, del dipendente assente per malattia, una non reperibilità21 che
integra una violazione sia dell’obbligo di fedeltà, in una accezione che va oltre i limiti
dell’art. 2105, c.c. come osservanza dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo
buona fede, sia dell’obbligo generale di diligenza, obblighi questi sicuramente operanti
anche durante la sospensione per malattia del rapporto di lavoro. All’autonomo e stru-
mentale obbligo di reperibilità all’interno delle fasce orarie è collegata la sanzione della
decadenza dal trattamento economico in caso di mancata reperibilità senza giustificato
motivo, indipendentemente dall’esito della visita ambulatoriale22. 

Egualmente, in sede di legittimità si è stabilito che la permanenza pres-
so il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite medi-
che domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbli-
go per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto
impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un
inadempimento sia nei confronti dell’istituto previdenziale (sanzionato dalla
perdita dell’indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interes-
se a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare
l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione23. 

20 App. Milano, 22.12.04, in Lav. giur., 2005, 800. 
21 Sui cui effetti cfr. la già cit. Cass. civ., 11.12.95, n. 12686, in Giust. civ, 1996, I, 2663.
22 T.A.R. Reggio Calabria, 25.11.02, n. 1781, in Giur. merito, 2003, 562, a mente della qua-

le la irrogazione della sanzione è esclusa laddove il lavoratore dimostri l’esistenza di motivi
indifferibili ed urgenti che lo hanno costretto ad assentarsi, nel senso di impossibilità di recarsi
dal sanitario in orari diversi da quelli di reperibilità senza subire pregiudizio alla salute. 

23 Cass. civ., 22.4.04, n. 7691, in Mass. Giust. civ., 2004, 4, secondo la quale l’assenza priva
di valida giustificazione del lavoratore dal proprio domicilio si configura come l’inadempimen-
to dell’obbligo di collaborazione inteso in senso ampio, per la cui sanzionabilità non è necessa-
ria una specifica previsione nel codice disciplinare, essendo sufficiente il mero riferimento alla
violazione - non grave - degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro stabiliti direttamente dal-
la legge.
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Allo stesso modo, sul fronte giustificativo dell’assenza in occasione della pre-
scritta visita di controllo, il massimo organo della giustizia amministrativa ha rite-
nuto che il relativo mancato reperimento del lavoratore può escludere la sanzione
della decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia a condizione che
il lavoratore fornisca la prova di situazioni tali da comportare adempimenti non
effettuabili in ore diverse da quelle comprese nelle fasce orarie di reperibilità ovve-
ro che dimostri di non essersi potuto recare dal medico in orario diverso 24.

15. Il favor all’esplicazione di altra attività

Come ben si è visto, la fiducia ricorre costantemente nel rapporto di lavo-
ro subordinato ed è per ciò che a suo tempo si parlò di “instabilità” di tale
rapporto, volendo appunto significare una dipendenza talmente ad essa lega-
ta che il rapporto medesimo nasce e permane se nasce e permane la fiducia,
ossia in quanto si crei e finché perduri siffatto elemento. La fiducia va valu-
tata con riferimento non già a fatti astrattamente considerati, bensì agli aspet-
ti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posi-
zione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni
del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle cir-
costanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell’elemento inten-
zionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica
connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente25.

Non è sufficiente, per legittimare il licenziamento per giusta causa e per giusti-
ficato motivo soggettivo, o comunque il licenziamento disciplinare, la perdita di
fiducia del datore di lavoro che si ricolleghi ad un suo apprezzamento meramente
soggettivo, bensì occorre che il venir meno della fiducia sia motivatamente deter-
minato dal fatto addebitabile al dipendente e dimostrato nella sua esistenza 26.

24 Cons. St., sez. III, 21.4.09, n. 633, in Foro amm. Cons. St., 2009, 4, 1096. 
25 Così Cass. civ., 29.10.99, n. 12197, in Mass. Giust. civ., 1999, 2171, sul cui percorso argo-

mentativo è conformata la più recente Cass. civ., 26.11.11, n. 1788, in Mass. Giust. civ., 2011, 1,
114: la Suprema corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigetta-
to l’impugnativa di licenziamento comminato per il rifiuto di far controllare il contenuto di una bor-
sa all’uscita dello stabilimento, in relazione all’astratta tipologia dell’infrazione, senza procedere a
verifiche circa l’esistenza di precedenti disciplinari a carico dell’interessato - vantante un’anzianità
di 25 anni di servizio - la natura delle mansioni e il presunto valore dei beni tutelati, costituiti, secon-
do l’allegazione del lavoratore, da prodotti alimentari di non particolare valore .

26 Cass. civ., 27 novembre 1987, n. 8847, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 11: nella specie la
Suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva dichiarato l’ille-
gittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore assente per malattia, per essersi sottratto
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