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 Art. 2087 cod. civ.

 Art. 41 TU sicurezza

 Art. 42 TU sicurezza

 Art 1 Direttiva 78/00 CE

 Art. 5 Direttiva 78/00 CE

 Art. 1 co. 7 l 68/99

 Art. 3 co. 3 bis d. lgs. 216/03

 Art. 3 l 604/66

 Art. 41 Costituzione



L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio 

dell'impresa le misure che, secondo la particolarità 

del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro.

. 



. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

 a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla 
Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

 b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai rischi lavorativi.

 2. La sorveglianza sanitaria comprende:

 a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al 
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione 
specifica;

 b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali 
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, 
in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal 
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, 
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;



 c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia 
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

 d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde 
verificare l'idoneità alla mansione specifica;

 e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi 
previsti dalla normativa vigente;

 e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; (153)

 e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla 
mansione. (153)



 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al 
comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

 a) idoneità;

 b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

 c) inidoneità temporanea;

 d) inidoneità permanente.

 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente 
esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al 
lavoratore e al datore di lavoro. (158)

 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i 
limiti temporali di validità.

 [8. abrogato ]

 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase 
preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del 
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, 
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio 
stesso. (160)





 Il datore di lavoro, anche in considerazione di 

quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 

6, attua le misure indicate dal medico competente 

e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla 

mansione specifica adibisce il lavoratore, ove 

possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a 

mansioni inferiori garantendo il trattamento 

corrispondente alle mansioni di provenienza.



 Articolo 1

Obiettivo.

 La presente direttiva mira a stabilire un quadro 

generale per la lotta alle discriminazioni fondate 

sulla religione o le convinzioni personali, gli 

handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto 

concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al 

fine di rendere effettivo negli Stati membri il 

principio della parità di trattamento.



 Art. 5: Per garantire il rispetto del principio della parità di
trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli.
Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti
appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni
concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro,
di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano
ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti
richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario
sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché
l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti
nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei
disabili.





 L’italia non ottempera alla direttiva della CE e tale lacuna 

ha indotto la CGUE (all’esito della Causa C-312/11, 

Commissione contro Repubblica Italiana) ad adottare la 

seguente statuizione: “La Repubblica italiana, non 

avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in 

funzione delle esigenze delle situazioni concrete, 

soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta 

meno al suo obbligo di recepire correttamente e 

completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/ce che 

stabilisce un quadro generale per  la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro. 



 A seguito della condanna della CE, il legislatore si 

adegua alle disposizioni europee e con il  D.L. 

76/2013, convertito in legge 99/2013, ha introdotto 

una novità nel diritto antidiscriminatorio a tutela 

delle persone con disabilità: l’obbligo, per tutti i 

datori di lavoro, di adottare accomodamenti 

ragionevoli nell’ambiente di lavoro per garantire 

parità di condizioni (cfr. art. 3, comma 3-bis, 

d.lgs. 216/2003: attuazione della direttiva ce in 

materia di occupazione e condizioni di lavoro).



 Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di 
trattamento delle persone con disabilità, i datori di 
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare 
accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 
marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire 
alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli 
altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono 
provvedere all’attuazione del presente comma senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente”.



 L'art. 1, comma 7, L. n. 68 del 1999 pone il principio generale del 

diritto alla conservazione del posto di lavoro per quei soggetti che 

riportino una qualche disabilità in conseguenza di un infortunio sul 

lavoro o di una malattia professionale, principio la cui portata 

assoluta è mitigata dall'art. 4, comma 4, della stessa legge, ove 

nella seconda parte stabilisce che l'infortunio o la malattia non 

costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui il 

lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti o, in 

mancanza, a mansioni inferiori, con diritto alla conservazione del 

trattamento retributivo precedente.



 Il principio della conservazione del posto di 

lavoro per inabilità acquisita in occasione di 

lavoro, posto anche in un'ottica sanzionatoria 

del datore di lavoro, non può portare al totale 

sacrificio delle ragioni organizzative di 

quest'ultimo, assicurate dall'art. 41, comma 1, 

Cost., ed è perciò subordinato alla effettiva 

possibilità di assegnare al lavoratore altre 

mansioni compatibili con il suo stato di salute.



 Il licenziamento per giustificato motivo con 
preavviso è determinato da un notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali del 
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti 
all'attività produttiva, all'organizzazione del 
lavoro e al regolare funzionamento di essa.



 Se l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo 
di licenziamento del lavoratore nel caso in cui esso possa essere 
adibito a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni 
inferiori le "ragioni inerenti all'attività produttiva, 
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di 
essa" di cui all'art. 3, L. n. 604 del 1966, consistono proprio nel 
fatto che all'interno della organizzazione datoriale non vi sono 
posti di lavoro disponibili, compatibili con l'invalidità accertata del 
lavoratore, nemmeno in mansioni inferiori rispetto a quelle 
originarie, nonché nel fatto che non vi è la possibilità di adottare 
misure ragionevoli di adeguamento della struttura organizzativa 
aziendale a causa della grave sproporzione tra l'onere finanziario 
necessario e i benefici che ne deriverebbero, in termini di 
ragionevolezza del sacrificio che può essere imposto al datore di 
lavoro, entro i limiti delineati dalla direttiva europea.



 La direttiva 2000/78 art. 1 mira a tracciare un quadro 

generale per la lotta, in materia di occupazione e 

condizioni di lavoro, alle discriminazioni fondate su 

uno dei motivi menzionati in tale articolato. Tra essi 

compare espressamente l’handicap

 Art. 3 lett. c) la presente direttiva si applica a tutte le 

persone in particolare per quanto attiene: 

all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese 

le condizioni di licenziamento e la retribuzione;



 Sicuramente non è in condizione di handicap 
solo chi ottiene l’accertamento ai sensi della 
l. 104/92

 Al contrario la nozione di handicap di cui alla 
direttiva 78/00 deve essere interpretata nel 
senso che essa include tutte le persone che, 
per una minorazione fisica, psichica o 
sensoriale o intellettuale, soffrono di un 
deficit di integrazione nella vita professionale 
o nel rapporto di lavoro.



 La direttiva di cui trattasi non mira a coprire solo 
gli handicap congeniti o derivanti da incidenti, 
bensì include anche quelli cagionati da una 
malattia. 

 La giurisprudenza, sia di merito che di 
legittimità, in ossequio alla nozione europea 
tratta dalla Direttiva 78/00 e dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia  formatasi 
sulla stessa, ritiene che la malattia di lunga 
durata, non breve e transitoria, con attitudine ad 
incidere e ostacolare la vita professionale per un 
lungo periodo, integri, la nozione di handicap, 
indipendentemente dal giudizio e dal grado di 
invalidità



 E’ ormai  conforme l’interpretazione secondo cui la 

nozione di handicap come sopra prospettata 

comprenda anche le ipotesi di sopravvenuta 

inidoneità alla svolgimento della prestazione 

lavorativa. 

 il giudizio di inidoneità o idoneità parziale con 

limitazioni e/o prescrizioni permanenti alla 

mansione lavorativa espresso dal MC in relazione 

a patologie croniche durature finisce per sancire lo 

stato di disabilità del lavoratore.



Di conseguenza il datore di lavoro, vincolato ex art. 

42 ad attuare le misure sanitarie, dovrà 

necessariamente adottare gli accomodamenti 

ragionevoli di cui all’art. 3 co. 3 d.lgs. 216/03



 Prima di licenziare il lavoratore per sopravvenuta 

inidoneità alla mansione il datore dovrà non solo 

esperire l’obbligo di repêchage, assegnando 

l’interessato a mansioni equivalenti o anche 

inferiori, ma dovrà anche porre in essere tutti quei 

ragionevoli accomodamenti di cui alla normativa 

sopra osservata.



 Sono quelli che permettono ai lavoratori di 
godere di tutti i diritti umani e le libertà 
fondamentali sulla base di uguaglianza con 
gli altri. 

 In caso non vi sia il rispetto dell’uguaglianza 
si determina la discriminazione.



 Il ragionevole accomodamento può essere inteso 
come misura organizzativa che va al di 
dell’apprezzabile sacrificio.

 L’unico limite è che non può trattarsi di un 
accorgimento «sproporzionato o eccessivo».

 Es: ricollocazione orario di lavoro, sostituzione di 
macchinari obsoleti e gravosi, acquisto di presidi che 
aiutino a superare gli ostacoli ( scarpe specifiche, 
tutori, occhiali ecc, aspiratori per asmatici), 
introduzione di pause prolungate, distacco, cambio di 
reparto, trasferimento e ove possibile anche la 
ridistribuzione delle mansioni.



 Un lavoratore impugna la sentenza con la quale la 

corte d’appello rigetta il ricorso presentato al fine di 

ottenere la declaratoria di illegittimità del 

licenziamento intimato dalla società per sopravvenuta 

inidoneità fisica del lavoratore (divenuto ipovedente) 

allo svolgimento delle mansioni di operaio di 5° livello-

 In particolare il ricorrente deduce che l’azienda non 

sarebbe stata in grado di provare che gli adattamenti 

necessari per garantire la prosecuzione del rapporto di 

lavoro fossero irragionevoli. 



 Il giudice di legittimità fa un breve excursus della 

normativa europea evidenziando 2 aspetti fondamentali:

1) il considerando 21 del Preambolo della Direttiva citata 

prevede che "per determinare se le misure in 

questione danno luogo a oneri finanziari 

sproporzionati, è necessario tener conto in particolare 

dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, 

delle dimensioni e delle risorse finanziarie 

dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di 

ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni".



 La CGUE nella decisione  4 luglio 2013 Commissione contro 
Italia dopo aver esaminato la legislazione italiana vigente in 
materia di protezione dei disabili ha sottolineato che, dal testo 
dell'art. 5 della Direttiva 78/2000, letto in combinato disposto 
con i considerando 20 e 21, risulta che gli Stati membri 
devono stabilire nella loro legislazione un obbligo per i datori 
di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè 
provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio sistemando i 
locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la 
ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle 
situazioni concrete, riducendo l'orario di lavoro, per consentire 
ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una 
promozione o di ricevere una formazione, con il solo limite di 
imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.



 Successivamente, la Corte di Giustizia Europea è 
nuovamente intervenuta con riguardo alla normativa 
danese (sentenza 11 aprile 2013, cause C-335/11 e 
C337/11) in ordine alla compatibilità dell'ambiente 
lavorativo con le funzionalità del disabile e ha rilevato 
che l'art. 5 della direttiva 2000/78 deve essere 
interpretato nel senso che la riduzione dell'orario di 
lavoro può costituire uno dei provvedimenti di 
adattamento di cui a tale articolo, competendo al 
giudice nazionale valutare se la riduzione dell'orario di 
lavoro rappresenti un onere sproporzionato per il 
datore di lavoro.



 con riguardo alle esperienze consolidate in altri 

paesi, gli accomodamenti ragionevoli 

rappresentano molto spesso delle soluzioni di 

buon senso, non particolarmente 

dispendiose, quali la posizioni di strisce 

luminose nelle vetrate e/o di strisce antiscivolo 

nei gradini di marmo, l'utilizzo di hardware e/o 

software specifici, l'applicazione degli aspetti 

ergonomici della postazione, degli strumenti, 

degli aspetti psichico sociali.



 La Corte asserisce che nel bilanciamento degli 

interessi del lavoratore e del datore, nell’ottica del 

criterio di ragionevolezza, deve tenersi conto del 

limite costituito dalla inviolabilità in peius delle 

posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro, 
in particolare se non si tratti di mansioni fungibili.



 Invero, la necessità di bilanciare la tutela degli interessi, 
costituzionalmente rilevanti (artt. 4, 32, 36 Cost.) del prestatore 
con la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore 
(garantita dall'art. 41 Cost. e definita come diritto fondamentale 
dagli artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la 
"Carta di Nizza"), comporta che l'assegnazione del lavoratore, 
divenuto fisicamente inidoneo all'attuale attività, ad attività 
diverse e riconducibili alla stessa mansione, o ad altra mansione 
equivalente, o anche a mansione inferiore, può essere rifiutata 
legittimamente dall'imprenditore se comporti (non meri aggravi 
organizzativi, come statuito da Cass. S.U. n. 7755 del 1998), 
bensì oneri organizzativi eccessivi (da valutarsi in relazione alle 
peculiarità dell'azienda ed alle relative risorse finanziarie) e, in 
particolare, se derivi, a carico di singoli colleghi dell'invalido, la 
privazione o l'apprezzabile modificazione delle modalità di 
svolgimento della loro prestazione lavorativa che comportino 
l'alterazione della predisposta organizzazione aziendale.

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00009889+05AC00009908+05AC00009904,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00009898,__m=document


 Una interpretazione della L. n. 216 del 2003, 
costituzionalmente orientata nonché valutata alla luce 
della giurisprudenza della Corte di giustizia Europea 
porta a ritenere che il diritto del lavoratore disabile 
all'adozione di accorgimenti che consentano 
l'espletamento della prestazione lavorativa trova un 
limite nell'organizzazione interna dell'impresa e, in 
particolare, nel mantenimento degli equilibri 
finanziari dell'impresa stessa (cfr. già Corte Cost. n. 
78 del 1958, Corte Cost. n. 316 del 1990, Corte Cost. 
n. 356 del 1993) nonché nel diritto degli altri 
lavoratori alla conservazione delle mansioni 
assegnate e, in ogni caso, di mansioni che ne 
valorizzino l'esperienza e la professionalità acquisita.



 Il giudice ha effettuato un attento esame delle prove 
testimoniali e della documentazione versata in atti ed 
ha concluso che all’interno dell’azienda convenuta 
fossero possibili quei ragionevoli accomodamenti utili 
a garantire la conservazione del posto di lavoro. 

 In particolare è entrato nel merito del concetto di 
«opzione organizzativa antieconomica» ed ha 
replicato che nel momento in cui si tratta di valutare 
l’adempimento dell’obbligo di adottare «ragionevoli 
accomodamenti», il datore di lavoro è tenuto ad uno 
sforzo superiore rispetto a quello dell’apprezzabile 
sacrificio, con il solo limite della sproporzione.



 Il DL deve dimostrare l’inesistenza o, se esistenti,  

l’irragionevolezza di tali accomodamenti, per 

comprovata sproporzione degli oneri finanziari 

necessari per realizzarli.



 Nel rapporto di lavoro subordinato, l'art. 42 del D.Lgs.
n. 81 del 2008, stabilisce che il lavoratore divenuto 
inabile alle mansioni specifiche possa essere 
assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori. 
L'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra 
diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero 
esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di 
lavoro l'obbligo di ricercare, nel rispetto dei principi di 
buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, 
le soluzioni che risultino maggiormente convenienti ed 
idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore.



 In tema di idoneità al lavoro con prescrizioni, 
l'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008 non contiene alcuna 
previsione limitativa del licenziamento in quanto 
collega l'obbligo di mantenimento in servizio del 
lavoratore all'obiettiva possibilità di reperire mansioni 
che gli consentano di espletare la prestazione senza 
pregiudizio per la sua salute, anche se con 
compromissione della professionalità qualora vi sia 
accettazione di un demansionamento, sicché, fermo 
l'obbligo del datore di lavoro di far svolgere mansioni 
compatibili con lo "status" del lavoratore, non è 
esclusa la possibilità del recesso qualora le stesse 
non siano rinvenute in azienda. (Rigetta, CORTE 
D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2013)



 L'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore 
divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato 
anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" 
contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al 
libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro 
l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e 
correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito 
del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee 
ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, 
dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, 
nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti. (Nella specie, la 
S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto non 
adempiuto l'obbligo di ricerca di diverse mansioni, comunque di autista, 
in favore di lavoratore licenziato perché divenuto inabile alle mansioni 
specifiche di autista internazionale). (Rigetta, App. Trento, 27/11/2014)



 Nel caso esaminato dalla sentenza n 618/17, potendo il lavoratore continuare a svolgere 
alcune delle mansioni a cui era addetto, il datore di lavoro, sostenendo l'assenza di altre 
posizioni lavorative disponibili a tempo pieno, ha proposto allo stesso la trasformazione del 
rapporto da full-time a part-time.

 Tale possibilità è prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 61 del 2000, il quale dispone che la 
trasformazione del rapporto è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto e 
che, tuttavia, il rifiuto opposto dal lavoratore non costituisce giustificato motivo di 
licenziamento.

 Per costante interpretazione, la norma pone un divieto di licenziare caratterizzato dalla 
relatività, nel senso che il rifiuto del lavoratore di per sé non può fondare un licenziamento 
legittimo, ma quest'ultimo potrà comunque essere licenziato qualora sussista un 
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, L. n. 604 del 1966, ovvero purché il motivo 
del licenziamento sussista indipendentemente dalla necessità di trasformare il contratto.

 Ci si potrebbe domandare se la proposta di trasformazione del rapporto possa costituire 
assolvimento del c.d. obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, essendo diretta a 
produrre la conservazione del posto di lavoro, oppure se possa costituire assolvimento 
dell'obbligo di adozione dei cc.dd. accomodamenti ragionevoli, inteso quale adattamento 
dell'orario di lavoro alle esigenze del lavoratore.

 La seconda ipotesi sembra essere più persuasiva.



 Pur ammettendo che in presenza di "ragioni inerenti 

all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al 

regolare svolgimento della stessa", tali da non 

consentire la prosecuzione del rapporto a tempo pieno, il 

datore di lavoro che proponga al proprio lavoratore la 

trasformazione del rapporto in tempo parziale attua una 

tutela nei confronti del dipendente, dandogli la possibilità 

di conservare un posto di lavoro anziché perderlo del 

tutto (e in questa ottica la proposta datoriale potrebbe 

costituire una modalità di adempimento dell'obbligo 

di repêchage)



 Se la proposta di trasformazione del rapporto non 
realizza l'assolvimento del c.d. obbligo 
di repêchage da parte del datore di lavoro, tuttavia, 
potrebbe rientrare nella nozione di accomodamento 
ragionevole, nella misura in cui il datore di lavoro si 
rende disponibile ad adattare l'orario di lavoro per 
consentire al dipendente di continuare a svolgere le 
residue mansioni possibili, posto che allo stesso 
tempo egli dovrà modificare la propria 
organizzazione, o ridistribuendo le ulteriori mansioni 
tra i suoi dipendenti o assumendo altro personale.



 Accertata la sussistenza del giustificato 
motivo oggettivo posto dal datore di lavoro a 
fondamento del licenziamento, la prova 
dell'impossibilità di adibire il lavoratore 
licenziato ad altre mansioni compatibili con il 
suo livello professionale può essere fornita 
anche mediante presunzioni; fra di esse 
assume rilievo il fatto che il lavoratore, prima 
del licenziamento, abbia rifiutato la 
conversione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in rapporto di lavoro part-time.



 Immediata sospensione del lavoratore per il 
tempo strettamente necessario alla verifica 
della sussistenza di mansioni: attribuzione di 
un periodo di ferie d’ufficio per garantire la 
retribuzione

 La sospensione può intervenire anche nelle 
more dell’impugnazione del giudizio del MC 
dinanzi alla commissione medica.

 Ancora nel caso di giudizio temporaneo
 In caso di fondato sospetto di inidoneità in 

attesa del giudizio del mc



 Sinallagma contrattuale – diritto alla 
sospensione della retribuzione.

 E’ salvo il diritto del lavoratore al risarcimento 
del danno subito a causa dell’impossibilità 
della prestazione derivante dall’ingiustificato 
rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a 
condizione che lo stesso sia stato posto in 
mora 



 Il datore può sospendere il pagamento della 
retribuzione quando il rifiuto di ricevere la 
prestazione sia sorretto da giustificato motivo

 ertanto a fronte di un giudizio di inidoneità 
temporaneo sussiste una valida giustificazione

 Nel caso in cui invece vi sia solo un sospetto di 
inidoneità non ancora sorretto da un giudizio 
oggettivo, il rifiuto non pare sorretto da valida 
giustificazione, pertanto il datore deve versare la 
retribuzione.


