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i 1 Carrarione. Il licenziamento durante la malattia può scattare automaticamente 1 
i 

11 datore non «preawisa» j 

È il dipendente 
a dover verificare 
quando scade 
il diritto al posto 

: 

I Remo Bresciani 

chi supera il comporto 

B I1 datore di lavoro non è te- 
nuto ad avvisare il dipendente in 
malattia che sta per superare il 
periodo di comporto. Né deve 
concedergli d'ufficiole ferie alfi: 
ne di evitargli il licenziamento. E 
onere del lavoratore, infatti, ma- 
gari conl'ausilio dei sindacative- 
rificare che il periodo di conser- 
vazione del posto di lavoro sta 
per scadere. 

Lo ha stabilito la Cassazione 
con la sentenza 10352/2008 che 
harespinto il ricorso diunlavo- 
ratore al quale era stato intima- 
to il licenziamento per aver su- 
perato il periodo di comporto 
per malattia. 

Contro la decisione del- 
l'azienda l'interessato ha pre- 
sentatoricorso al tribunalecen- 
surando il comportamento del 
datore di lavoro in quanto, a 
suo dire, non ispirato a buona 
fede e correttezza. 

In particolare il ricorrente ha 
sostenuto che l'azienda, in ma- 
niera del tutto arbitraria e poco 
lineare, non gli aveva consenti- 
to di usufruire delle ferie resi- 
due e, soprattutto, nonlo aveva 
avvisato dell'imminente sca- 
denza del periodo di comporto 
per malattia. 

I giudici di merito hanno re- 
spinto la domanda rilevando che 
nessuna norma impone all'azien- 
dadi imputare a ferie uncerto nu- 
mero digiorni dimalattia inman- 
canza dilunarichiestadel lavora- 
tore. Non solo. L'impresa non ha 
neanche l'obbligo di concedere 
un'aspettativanonretribuitasen- 

zaesplicita domanda, né è tenuta 
ad awertire il dipendente che il 
tennine di conservazione delpo- 
sto staper scadere. 

Contro questa decisione l'in- 
teressato ha presentato ricorso 
in Cassazione sostenendo, al 
contrario, che per fruire delle fe- 
rie non era necessaria la doman- 
da e che, soprattutto, nel rispet- 
to del principio di buona fede, il 
datore dilavoro era tenuto ad av- 
vertire il lavoratore del rischio 
che stava correndo. 

La Suprema corte, nel respin- 
gere in maniera definitiva le 
istanze del ricorrente, ha rileva- 
to che al lavoratore assente per 
maiattiaè consentito, inviagene- 
rale, mutare il titolo dell'assenza 
con la richiesta di fruizione delle 
ferie già maturate al fme di so- 
spendere il decorso del periodo 
di comporto. Tuttavia, spiegano 
i giudici, non può configurarsi 
un'incondizionata facoltà del la- 
voratore assente per malattia e 
ulteriormente impossibilitato a 
riprendere servizio di sostituire 
alla malattia il godimento delle 
ferie maturate quale titolo della 
sua assenza. 

Infatti, il datore di lavoro, 
neli'esercizio del suo diritto alla 
determinazione del tempo delle 
ferie, deve attenersi alla diretti- 
va dell'armonizzazione deile esi- 
genze aziendali e degli interessi 
dell'azienda ed è tenuto, solo se 
sussiste una richiesta del lavora- 
tore, a imputare a ferie un'assen- 
zapermaiattiaeaprendere inde- 
bitaconsiderazione il fondarnen- 
tale interesse del richiedente a 
evitare la perdita del posto di la- 
voro a seguito della scadenza del 
periodo di comporto. In nessun 
caso è tenuto a procedere a una 
conversione d'uffcio, né ad acco- 
gliere sempre la richiesta 

In questo contesto appare 
quindi evidente, prosegue il col- 
legio, che non esiste un obbligo 
del datore di lavoro di accorda- 

II principio 
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* 
i Sentenza Cassazione 
sezione Lavoro, n. 10352108 

«Al lavoratore assente per 
maiattiaè consentito mutareil 
titolo dell'assenza con la 
richiestadi fruizionedelleferie 
giàmaturate,alfinedi 
sospendere il decorsodel 
periodo di comporto; ove una 
richiesta di feriesiagià stata 
avanzata e sia pure 
parzialmenteaccolta, primadel 
superamento del periododi 
comporto, lasuccessiva 
rinuncia alle ferie deveessere 
provata in maniera chiara e 
univoca: così Cassazione 17 
dicembre2001 n. 15954. 
Il lavoratoreche, assente per 
malattia eimpossibilitato a 
riprendereservizio, intenda 
evitare la perdita del posto di 
lavoro a seguito 
dell'esaurimentodel periodo di 
comporto, deve comunque 
presentare la richiesta di 
fruizione delle ferie, affinché il 
datoredi lavoro possa 
concedere al  medesimodi fruire 
delle ferie duranteil periododi 
malattia: Cassazione 27 
febbraio2003 n.3028. 
Non sussistequindi un 
principio per ilqualeil datore di 
lavoro debba, "di ufficio", 
convertire l'assenza per 
malattia in ferie. Né, a maggior 
ragione, esiste un dovere del 
datoredi iavorodi awertireil 
lavoratore,assente per lungo 
tempo. che il periodo di 
conservazionedel posto sta per 
scadere.Infattiil lavoratoreèin 
grado, anche con l'assistenza 
delsindacato, di effettuare la 
somma dei giorni di assenza per 
malattia edi verificare seil 
periododi conservazione del 
posto stia per scadere)). 

re le ferie al fine di evitare il su- ! 
peramento del periodo di com- 1 
porto, né è confìgurabile un au- i 
tomatico prolungamento del pe- 
riodo di comporto per malattia 
per il tempo corrispondente ai 
giorni di ferie maturati enon go- 
duti, in assenza di richiesta del 
lavoratore. 

In realtà, spiega la Corte, è ne- 
cessaria la presenza di un'istan- 
za specifica di fruizione delle fe- 
rie perché si produca l'obbligo 
del datore di lavoro di prendere 
in considerazione l'ipotesi di ac- 
cordarghle ferie durante un peri- i 
odo di malattia. ' 

Infatti, in lineagenerale, gli in- 
teressi particolaridei singolipre- 
statori di lavoro possono essere 
presi in considerazione dal dato- 
re di lavoro, al fme di determina- 
reil periodo di fruizione delle fe- 
rie, solo se gli sono portati a co- 
noscenza. Inoltre, la fruizione 
delle ferie durante la malattia si 
pone potenzialmente in contra- 
sto con il principio di possibile 
incompatibilità tra godimento 
delle ferie e malattia, di modo 
che solo ove sussiste una richie- 
sta del lavoratore, che intenda 
privilegiarel'interesse apreveni- 
re l'esaurimento del ueriodo di 
comporto, può ipothzarsi la sua 
collocazione in ferie in costanza 
di una denunciatamalattia. 

Infine, conclude la Cassazio- 
ne, non si può parlare di viola- 
zione dei principi di buonafede 
da parte dell'imprenditore per 
non non aver avvisato il dipen- 
dente dell'approssimarsi della 
scadenza di conservazione del 
posto, in quanto il lavoratore 
«è in grado, anche con l'assi- 
stenzadel sindacato, di effettua- 
re la somma dei giorni di assen- 
zaper malattia e diverificare se 
il periodo di conservazione del 
posto stia per scadere)). 
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