
Assenze per malattia 
(art. 17 del CCNL Ricerca sottoscritto il 21.2.2002 quadriennio 1998-2001 e biennio economico 1998-1999  

14. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il 
dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di 
risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente 
corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi 
inerenti.

9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il 
seguente: 
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione 
di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di 
generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo, per le malattie 
superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello 
successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il 
trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per 
lavoro straordinario; 
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; 
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto 
previsto nel comma 1.

Cass. Sez. Lav. 15 settembre 2003 n. 13549.

Risulta  quindi  ormai  assodato  il  diritto  del  datore  di  lavoro  a  vedersi 
riconosciuto, con azione risarcitoria diretta, il ristoro dei danni cagionati per la 
privazione delle forze lavoro del dipendente.

In particolare, il danno conseguente all’azione colposa del danneggiante sarà 
individuato  nella  perdita  della  quota  retributiva  corrisposta  al  lavoratore, 
nonché  a  quanto  erogato  dall’attrice  per  sostituire  il  dipendente 
incolpevolmente assente.

Le  eventuali  cifre  corrisposte  dal  datore  di  lavoro,  a  titolo  quota  parte  di 
indennità  di  malattia sono la  diretta  conseguenza dell’incidente  nella  specie 
occorso per esclusivo fatto e colpa del terzo danneggiante e, come tale, anche a 
mente dell’art. 2043 c.c., dovrà essere risarcito.



E’ appena il caso di rammentare che il lavoratore in malattia od in infortunio 
per tutta la durata della assenza dal lavoro ha diritto alla propria retribuzione 
(o, dopo un certo periodo, ad una parte di essa). La quota di retribuzione viene 
garantita  dagli  Enti  previdenziali  (INPS,  INAIL,  etc.)  mentre  una  parte  è  a 
carico  del  datore  di  lavoro  stesso  in  base  alla  normativa  speciale  ed  alla 
contrattazione collettiva.

Ovviamente sarà onere della prova di parte attrice allegare la documentazione 
degli  esatti  importi  eventualmente  esborsati  in  base  al  noto  principio  del 
giudizio  iuxta alligata et provata che governa il processo civile.

In caso di dubbio, comunque, bene il Giudice di prime cure potrà affidarsi ad 
una consulenza contabile attraverso l’ausilio di un consulente del lavoro.

Vi  possono  essere  altresì  casi  particolari,  da  valutarsi  nell’ambito  della 
fattispecie concreta, in presenza dei quali il datore di lavoro, sempre a seguito 
dell’infortunio  del  proprio  dipendente,  possa  essere  tenuto,  giusti  peculiari 
computi dell’Istituto previdenziale, al pagamento di un supplemento del premio 
assicurativo  dovuto all’INAIL,  stante  l’aumento  del  rischio.  Anche in  questo 
caso,  si  ritiene corretta la  legittimazione del  datore di  lavoro ad ottenere il 
ristoro di quanto corrisposto, salvo, ovviamente, il rigoroso onere della prova 
dell’effettivo  versamento,  nonché  della  sussistenza  del  nesso  causale  tra 
l’aumento del rischio e l’incidente occorso al proprio dipendente.

In conclusione,.  Quindi,  si  può tranquillamente  affermare  il  buon diritto  del 
datore  di  lavoro,  quale  terzo  danneggiato,  al  risarcimento  del  danno  da 
azionarsi in via diretta anche nei confronti della Compagnia assicuratrice del 
danneggiante.
Il diritto di rivalsa dell'INAIL è regolato dall'art. 11 Testo Unico (DPR n. 1124/1965), con riferimento alla 
responsabilità civile del datore di lavoro; e dall'art. 1916 Codice Civile, con riferimento alla responsabilità 
civile di terzi estranei al rapporto assicurativo, nei casi in cui questi provocano un danno al lavoratore


