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Scheda Scioglimento del contratto in caso di incapacità 

lavorativa 

Ultimo aggiornamento: aprile 2014 

1. Disdetta del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro non potrà essere disdetto da parte di un collaboratore durante un 

periodo di incapacità lavorativa (cosiddetto periodo di esclusione), si veda l’art. 7c del CCL. 

Periodi di esclusione: 

1° anno di lavoro:  30 giorni  

dal 2° al 5° anno di lavoro:  90 giorni  

dal 6° anno di lavoro o dal compimento del 45° anno di età:  per il periodo nel quale 

vengono pagate le diarie. 

Se le dimissioni vengono presentate durante i suddetti periodi di esclusione, non saranno 

valide e dovranno essere ripresentate.  

Il periodo di esclusione è in vigore durante tutto il periodo di inabilità totale o parziale al 

lavoro del collaboratore. Si tratta quindi di un termine di tempo massimo. Se il collaboratore 

sarà assente per un periodo di 12 giorni, il periodo di esclusione applicato avrà una durata di 

12 giorni (e non ad esempio di 30 giorni).  

Se il collaboratore si ammala dopo la data dell’avviso di disdetta del rapporto di lavoro, il 

termine di preavviso verrà congelato per un determinato periodo (si veda l’art. 7d del CCL e 

l’art. 336c comma 2 del CO). Periodi di esclusione: 

 1° anno di lavoro:  30 giorni 

dal 2° al 5° anno di lavoro:  90 giorni  

A partire dal 6° anno di lavoro:  180 giorni 

Non si applicano periodi di esclusione durante i rapporti di apprendistato e in caso di 

disdetta presentata dal collaboratore. 

2. Termine di preavviso rilevante per il periodo di esclusione 

Il termine di preavviso considerato nel calcolo del periodo di esclusione non inizia al 

momento del ricevimento della disdetta. Si applica, invece, il periodo di preavviso 

contrattuale e/o previsto dalla legge, che decorre a partire dalla data alla quale il rapporto di 

lavoro verrà effettivamente sciolto. 

Esempio 

Il datore di lavoro licenzia il collaboratore in data 5 aprile 2014, con un periodo di preavviso 

di due mesi (30 giugno 2014). Se il collaboratore si ammala dal 12 al 26 aprile, il periodo di 
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preavviso rimane invariato e non ci sarà un prolungamento del rapporto di lavoro. Il termine 

di preavviso rilevante per il periodo di esclusione in questo caso durerà dal 1° maggio al 30 

giugno 2014. Se il collaboratore sarà, invece, ammalato dal 17 al 30 maggio, sia il termine di 

preavviso sia il rapporto di lavoro si prolungano per il rispettivo tempo.  

In concreto: Il collaboratore è assente per malattia durante 14 giorni. Nel mese di maggio il 
termine di preavviso verrà congelato per un periodo di 14 giorni e prolungato a partire dal 1° 
luglio per 14 giorni (fino al 14 luglio). Dato che la data finale cade alla fine del mese, il 
rapporto di lavoro si prolunga fino al 31 luglio 2014. 
Il datore di lavoro licenzia il collaboratore in data 13 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014. 

Inizio del rapporto di lavoro: 1° giugno 2013. Il termine di preavviso contrattuale ha una 

durata di 1 mese. Il collaboratore si ammala dal 15 febbraio 2014 fino al 26 marzo 2014. Ci 

sono conseguenze sul termine di preavviso? Se sì, di quanto? 

Risposta: la disdetta è valida. Il collaboratore non era ammalato alla data del licenziamento. 

Il termine di preavviso rilevante per il periodo di esclusione decorre il 1° febbraio 2014, dato 

che il termine di preavviso contrattuale ha la durata di un mese e il collaboratore è stato 

licenziato per la fine di febbraio. Sono trascorsi 14 giorni prima che il collaboratore si 

ammalasse (dal 1° al 14 febbraio). Il restante termine di preavviso di 14 giorni (dal 15 al 28 

febbraio) è congelato e decorrerà di nuovo solo dopo il periodo di esclusione di 30 giorni. Il 

collaboratore è stato ammalato complessivamente per 40 giorni (dal 15 febbraio al 26 

marzo). Dato che nel primo anno di lavoro il periodo di esclusione ha una durata di 30 giorni, 

10 giorni di malattia non verranno considerati. Dunque, il termine di preavviso decorre di 

nuovo a partire dal 17 marzo 2014, anche se il collaboratore continua a essere ammalato. Il 

periodo di esclusione di 30 giorni scade il 16 marzo. Di conseguenza, il termine di preavviso 

termina in data 30 marzo 2014; il rapporto di lavoro decade, invece, il giorno successivo, cioè 

il 31 marzo 2014. 

3. Scatti di anzianità 

Gli scatti di anzianità vengono applicati dal 1° al 2° e dal 5° al 6° anno di lavoro. Questi scatti 

portano anche a un cambiamento del periodo di esclusione. Se la malattia si estende fino al 

secondo o al sesto anno di lavoro, verrà applicato il periodo di esclusione più lungo. Il 

periodo di esclusione prolungato, in questo caso però, farà riferimento all’inizio della 

malattia e non al momento dello scatto di anzianità. 

Esempio 

Assenza per malattia dal 25 gennaio 2014 al 4 marzo 2014. Inizio del rapporto di lavoro: 1° 

marzo 2013. In questo caso deve essere applicato un periodo di esclusione di 30 giorni a 

partire dall’inizio dell’assenza. Dunque, il collaboratore non potrà essere licenziato dal 25 

gennaio fino al 23 febbraio (scadenza del periodo di esclusione di 30 giorni). Il periodo di 

esclusione termina prima dello scatto di anzianità (1° marzo). In questo caso sarà possibile 

licenziare il collaboratore in data 26 febbraio.  

Inizio del rapporto di lavoro: 1° marzo 2013. Il collaboratore si ammala il 3 febbraio 2014. La 

malattia dura fino al 27 maggio 2014 incluso. Il periodo di esclusione di 30 giorni nel primo 

anno di lavoro decorre dal 3 febbraio. I 30 giorni non sono ancora scaduti allo scatto di 

anzianità (1° marzo). Dunque verrà applicato il periodo di esclusione di 90 giorni effettivo per 

il 2° anno di lavoro il quale farà riferimento all’inizio della malattia (3 febbraio). Verrà quindi 



 

  3 | 3 

calcolato un periodo di esclusione di 90 giorni (dal 3 febbraio al 3 maggio 2014). Anche se 

l’assenza del collaboratore perdura dal 4 al 27 maggio, sarà possibile licenziarlo a partire dal 

4 maggio, dal momento che il periodo di esclusione massimo di 90 giorni effettivo nel 2° 

anno di lavoro sarà scaduto.  

4. Incapacità lavorative ripetute 

Per ogni incapacità lavorativa dovuta a una diversa causa, si deve rispettare un nuovo periodo 

di esclusione.  

Esempio 

Il collaboratore deve prestare il servizio militare, dopodiché si ammala. Si deve applicare un 

periodo di esclusione distinto per le due assenze. 

Se il collaboratore soffre di una gastroenterite e poi di una polmonite, vi sono due problemi di 

salute ben distinti. Di conseguenza, per la polmonite bisognerà applicare un nuovo periodo di 

esclusione. 

Se il collaboratore ha, invece, un raffreddore che sfocia in una polmonite, esiste un solo 

problema di salute che determina l’applicazione di un solo periodo di esclusione. Questo vale 

anche per eventuali ricadute causate dallo stesso problema di salute. 

 

 

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non offre 
alcuna consulenza giuridica. 


