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Malattia nel periodo di sorveglianza attiva dei 
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In base a quanto previsto dalla norma, dal decreto Cura Italia e dal Decreto rilancio, nonché dal 
messaggio Inps n. 2584 del 24 giugno 2020 e dal DPCM n. 198 del 07 agosto 2020 all’art. 6, i lavoratori 
positivi al Covid-19, ma asintomatici, nonché le persone rientranti dalle vacanze e poste in isolamento 
fiduciario, non possono lavorare neppure in smart-working. 

 
 

 
 
 
 

Di cosa si tratta? 
 
 
 

Premessa ................................................................................................................... 2 

Il concetto di malattia ................................................................................................. 2 

Equiparazione della quarantena a malattia ................................................................. 3 

Adempimenti del lavoratore in malattia ...................................................................... 4 

Malattia e Ferie .......................................................................................................... 6 

L’indennità di malattia e modalità di calcolo ............................................................... 6 

Riferimenti normativi .................................................................................................. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


Lavoro & Consulenza 
Direttore Antonio Gigliott i N. 41 Del 09/09/2020 

2 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it - 

Premessa 

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, 

comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del 

settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto  dalla 

normativa  di  riferimento  e  non  è computabile ai fini del periodo di comporto. 

In base a quanto previsto dalla norma, dal decreto Cura Italia e dal Decreto rilancio, nonché dal 
messaggio Inps n. 2584 del 24 giugno 2020 e dal DPCM n. 198 del 07 agosto 2020 all’art. 6, i 
lavoratori positivi al Covid-19, ma asintomatici, nonché le persone rientranti dalle vacanze e 
poste in isolamento fiduciario, non possono lavorare nemmeno in smart working. 

Il concetto di malattia 

È considerata malattia uno stato patologico che comporta un'incapacità lavorativa e la totale 

impossibilità temporanea della prestazione. Rientrano nel concetto anche le situazioni non 

direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari 

terapie, i periodi di convalescenza, le giornate di assenza del portatore sano di agenti patogeni 

allontanato dal lavoro per esigenza profilattica, le persone affette dal morbo di Cooley per il 

relativo trattamento trasfusionale. 

L’art. 2110 del codice civile stabilisce che 

 “in caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le
norme corporative) non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di
assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella
misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative)
dagli usi o secondo equità.”

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e 
normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con 
modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di malattia, 
infortuni e malattie professionali. Quindi in caso di malattia la prestazione 
lavorativa non può essere resa, anche se lavorano da remoto. 

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato caratterizzato, dall'assenza di vincoli orari o spaziali e 
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra 
dipendente e datore di lavoro, la prestazione lavorativa viene resa attraverso 
l’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad 
esempio: pc portatili, tablet e smartphone). 
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La malattia costituisce una causa sopravvenuta di impossibilità parziale della prestazione, che 

viene posta a carico del datore di lavoro, in quanto non determina la risoluzione del rapporto, ma 

la sua sospensione con conseguente riammissione al lavoro del dipendente una volta terminato il 

periodo di astensione. 

ATTENZIONE! - durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a causa 
della malattia stessa, per un periodo di tempo generalmente stabilito dai contratti collettivi (cd 
periodo di comporto), generalmente quantificato in 180 giorni per anno civile. 

Equiparazione della quarantena a malattia 

Il D.L. 18/2020 al comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia 

ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. 

OSSERVA - il periodo al quale si fa riferimento, dalla norma sopracitata, è quello della 
quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
(definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e della quarantena precauzionale 
(definito dall'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). Pertanto, la tutela viene 
riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, 
stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre 
idonea certificazione sanitaria. 

in questa seconda ipotesi l’Istituto 
previdenziale eroga un’indennità che può 
essere eventualmente integrata dal 
datore di lavoro. 
 

Durante tutto il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione che, a 
seconda dei casi e nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla 

contrattazione collettiva, sarà: 

a carico del datore di lavoro a carico dell'INPS 
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Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, 

viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), 

sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale 

integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento 

(con la conseguente copertura contributiva). 

Il comma 1 dispone anche che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del 
limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il 
quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). 

Adempimenti del lavoratore in malattia 

Il lavoratore ammalato è tenuto a: 

1. Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro secondo le tempistiche e le

modalità previste dal CCNL;

2. Certificare l’assenza mediante l’invio telematico del certificato di malattia attestante il

periodo di quarantena direttamente dal medico all’INPS, il medico curante dovrà indicare gli

estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

NOTA BENE - qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle 
informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore 
interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, 
mediante posta ordinaria o PEC. Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del 
provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il 
provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al 
quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo. In attesa 
dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato 
sospeso. 

L’istituto previdenziale, a sua volta, rende disponibile ai datori di lavoro, mediante il proprio sito 

web nella sezione Prestazione e Servizi/Consultazione attestati di malattia per i datori di lavoro, 

previa autenticazione mediante PIN, SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


Lavoro & Consulenza 
Direttore Antonio Gigliott i N. 41 Del 09/09/2020 

5 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it - 

La ricerca dei certificati di malattia può essere eseguita mediante ricerca puntuale oppure per 

periodo di riferimento. 

Come ulteriore modalità di comunicazione l’INPS trasmette via Posta Elettronica Certificata 

indicata dal datore di lavoro o ad un professionista abilitato, le attestazioni di malattia ricevute 

dal medico (legge n. 183/2010 art. 25; Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. n. 4/2011). 
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NOTA BENE – qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi 
rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tal caso egli 
deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura 
territoriale INPS di competenza e l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle 
sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di 
ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni. 

Malattia e Ferie 

Malattia intervenuta prima delle ferie Malattia intervenuta durante le ferie 

La malattia prosegue regolarmente fino ad 
avvenuta guarigione e determina la mancata 
fruizione delle ferie che verranno godute 
successivamente. 

La malattia intervenuta durante il periodo 
feriale ne sospende il decorso in quanto 
viene compromessa la possibilità del 
recupero delle energie psicofisiche (Corte 
cost. n. 616 del 30.12.1987). 

L’indennità di malattia e modalità di calcolo 

L’indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni 

sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico 

dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). 

L’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del: 

50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno; 

66,66% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno. 
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Riferimenti normativi 

• Art. 2110 del Codice Civile;

• Legge n. 183/2010 art. 25;

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. n. 4/2011;

• Circolare INPS 23 dicembre 2013 n. 179;

• Corte cost. n. 616 del 30.12.1987;

• D.L. 663/1979;

• Cass. 7292/1987 e 5634/1988.

• Messaggio Inps n. 2584 del 14.06.2020;

• D.L. 18/2020;

• D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

• D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.

35; 
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