
Ordinanza del tribunale di Milano sul conteggio del periodo di malattia

Il comporto non fa sconti
Nel calcolo tutti i giorni nonostante il part-time

DI DANIELE CIRIOLI

l periodo di comporto dei la-
voratori in part-time verti-
cale include le giornate non
lavorative per contratto di

assunzione. Il calcolo, pertanto,
sarà pari ai giorni che ricadono
nel periodo di malattia indica-
to dal certificato medico, come
per i dipendenti a tempo pieno.
Lo h a stabilito il tribunale di
Milano con ordinanza dell'I 1
giugno 2020 di rigetto del ri-
corso contro il licenziamento
per superamento del periodo
di comporto di un lavoratore
in part-time verticale su tre
giorni alla settimana.

Il comporto. Si chiama così
il periodo fissato dalla legge,
dai Ceni o, in mancanza, dagli
usi, durante il quale il datore di
lavoro è tenuto a conservare il
posto di lavoro al dipendente in
malattia. Ai lavoratori a tem-
po parziale la legge riconosce
il diritto allo stesso periodo di
comporto dei lavoratori a tem-
po pieno, con facoltà per i Ceni
di modularne la durata in base
all'orario di lavoro. Nel caso in
esame al tribunale di Milano, il
Ceni riconosce ai lavoratori in
part-time orizzontale lo stesso

periodo di comporto (180 gior-
ni) dei lavoratori a tempo pie-
no; a quelli in part-time misto
o verticale riconosce un perio-
do di comporto pari alla "metà
delle giornate lavorative con-
cordate fra le parti in un anno
solare, indipendentemente dal-

la durata dell'orario di lavoro
giornaliera" (criterio seguito da
diversi Ceni). Poiché nel caso
in esame si tratta di part-time
verticale su tre giorni alla set-
timana, il periodo di comporto
è pari a 78 giornate.

La pronuncia. La questio-
ne sottoposta al tribunale ri-
guarda le modalità di calcolo
del decorso del periodo di com-
porto. Due le vie a confronto:
la prima, dell'azienda che ha
licenziato il lavoratore perché
assentatosi per malattia per
100 giorni, calcolati a calen-

dario pieno e continuato; la
seconda, del lavoratore, che
ritiene che il comporto vada
calcolato tenendo conto unica-
mente dei giorni in cui avrebbe
dovuto prestare lavoro in base
al contratto (cioè tre giorni alla
settimana).

Il tribunale dà ragione
all'azienda, assistita dagli
avvocati Valentina Pepe e An-
drea Ottolini dello studio Pepe
& Associati. In tema di licen-
ziamento per superamento
del comporto, si legge nell'or-
dinanza, vanno inclusi, oltre
ai giorni festivi anche quelli
non lavorati, che cadano nel
periodo di malattia indicato
dal certificato medico. Di fatto
(salva prova contraria fornita
dal lavoratore), opera una pre-
sunzione di continuità dell'epi-
sodio morboso anche nei giorni

festivi e non lavorati, che può
essere smentita solo dall'awe-
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nuta ripresa del lavoro. Questi
principi, spiega il tribunale,
non possono non applicarsi
anche ai lavoratori part-time
verticale, trattandosi di princi-
pi generali finalizzati a bilan-
ciare contrapposti interessi tra
lavoratore e datore di lavoro e
a garantire un analogo tratta-
mento per lavoratori a tempo
pieno e a tempo parziale. Del
resto, conclude il tribunale,
con l'altra interpretazione si
avrebbe il risultato che, per
raggiungere il comporto di 78
giorni, il lavoratore in part-ti-
me verticale per tre giorni alla
settimana impiegherebbe 26
settimane (quindi 182 giorni,
periodo superiore al comporto
dei lavoratori a tempo pieno).

© Riproduzione riservata H

Il calcolo del comporto

Il principio Si contano, se cadono nel periodo di malattia indicato dal

certificato medico, anche i giorni festivi e quelli di fatto non lavorati

Part-time Il principio opera anche per i lavoratori part-time, a prescindere

dal tipo (orizzontale, verticale o misto)
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